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INFORMAZIONI PERSONALI Osimo Sergio

Via Unione 14, 00053 Civitavecchia (Italia)

0766502676 3929364505

sergioosimo@gmail.com / sergioosimo@legalmail.com

Skype sergio.osimo | Google Hangout sergio.osimo@gmail.com

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 01.01.1997 Dottore Commercialista

Titolare di Studio Professionale di consulenza fiscale, tributaria e del lavoro.

Dal 01.01.2017 Consulente presso A.T.E.R. di Civitavecchia

Consulenza del lavoro e fiscale a diretto supporto della governance aziendale.

Dal 06.12.2016 Assessore presso Comune di Bracciano

Competenze: Bilancio, Programmazione Economica, Tributi e Patrimoni.

Dal 26.02.2016 Revisore Contabile presso Comune di Grottaferrata

Membro del Collegio dei Revisori

Funzione di vigilanza amministrativa ed accertamento della regolarità di gestione riguardo la
correttezza dei singoli atti amministrativi, nonché verifiche di cassa, verifiche della gestione
del servizio di tesoreria. Rendiconto di gestione e parere al bilancio di previsione.
Considerazione e proposte indirizzate al conseguimento di una maggiore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.

Dal 27.11.2015 Revisore Contabile presso Comune di Fondi

Membro del Collegio dei Revisori.

Funzione di vigilanza amministrativa ed accertamento della regolarità di gestione riguardo la
correttezza dei singoli atti amministrativi, nonché verifiche di cassa, verifiche della gestione
del servizio di tesoreria. Rendiconto di gestione e parere al bilancio di previsione.
Considerazione e proposte indirizzate al conseguimento di una maggiore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.

Dal 11.06.2012 Revisore Contabile presso G.T.C. Gestione Terminals Civitavecchia S.R.L.

Revisore Unico

Vigilanza e controllo societario; revisione legale dei conti; verifiche di cassa; osservanza della
legge e dello statuto; vigilanza sulla legittimità sostanziale delle decisioni e delle azioni degli
amministratori.

Dal 01.01.2009 – 31.12.2014 Revisore Contabile presso Comune di Monteromano

Revisore Unico.

Funzione di vigilanza amministrativa ed accertamento della regolarità di gestione riguardo la
correttezza dei singoli atti amministrativi, nonché verifiche di cassa, verifiche della gestione
del servizio di tesoreria. Rendiconto di gestione e parere al bilancio di previsione.
Considerazione e proposte indirizzate al conseguimento di una maggiore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
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Dal 27.04.2012 – 26.05.2015 Revisore Contabile presso Nuova Era Coop. Sociale ONLUS

Revisore contabile.

Vigilanza e controllo societario; revisione legale dei conti; verifiche di cassa; osservanza della
legge e dello statuto; vigilanza sulla legittimità sostanziale delle decisioni e delle azioni degli
amministratori.

Dal 29.10.2008 – 06.06.2011 Sindaco Revisore presso Civitavecchia Infrastrutture s.r.l.

Sindaco Revisore.

Vigilanza e controllo societario; revisione legale dei conti; verifiche di cassa; osservanza della
legge e dello statuto; vigilanza sulla legittimità sostanziale delle decisioni e delle azioni degli
amministratori.

Dal 30.04.2013 – 31.12.2015 Sindaco Revisore presso Compagnia Portuale di Civitavecchia

Sindaco Revisore.

Vigilanza e controllo societario; revisione legale dei conti; verifiche di cassa; osservanza della
legge e dello statuto; vigilanza sulla legittimità sostanziale delle decisioni e delle azioni degli
amministratori.

Dal 02.03.2005 – 31.12.2005 Consulente presso Consorzio per Civitavecchia

Consulente.

Dal 01.01.2005 – 31.12.2010 Sindaco Revisore presso A.T.E.R. di Civitavecchia

Sindaco Revisore.

Vigilanza e controllo societario; revisione legale dei conti; verifiche di cassa; osservanza della
legge e dello statuto; vigilanza sulla legittimità sostanziale delle decisioni e delle azioni degli
amministratori.

Dal 21.05.2003 – 31.05.2004 Commissario Straordinario presso Associazione Agraria di Civitavecchia

Commissario Straordinario.

Attuazione di interventi ed azioni di indirizzo volte a conciliare gli interessi verso privati
interessati; emanazione di atti e provvedimenti; cura delle attività di competenza dell’ente.

Dal 15.10.1999 – 25.10.2004 Revisore presso ANCI Lazio

Presidente del Collegio dei Revisori contabile.

Funzione di vigilanza amministrativa ed accertamento della regolarità di gestione riguardo la
correttezza dei singoli atti amministrativi, nonché verifiche di cassa, verifiche della gestione
del servizio di tesoreria. Rendiconto di gestione e parere al bilancio di previsione.
Considerazione e proposte indirizzate al conseguimento di una maggiore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.

.

Dal 15.10.1997 – 15.10.2003 Revisore presso Comune di Civitavecchia

Revisore contabile.

Funzione di vigilanza amministrativa ed accertamento della regolarità di gestione riguardo la
correttezza dei singoli atti amministrativi, nonché verifiche di cassa, verifiche della gestione
del servizio di tesoreria. Rendiconto di gestione e parere al bilancio di previsione.
Considerazione e proposte indirizzate al conseguimento di una maggiore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01.09.1973 – 01.07.1979 Diploma di Maturità

Liceo Scientifico Galileo Galilei, Civitavecchia (Italia)

Votazione: 45/60
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COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

01.09.1982 – 30.11.1988 Laurea in Economia e Commercio

Università Università La Sapienza, Roma (Italia)

Tesi in Diritto Fallimentare

Votazione: 103/110

1995 Iscrizione presso l’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di

Civitavecchia

1995 Iscrizione presso l’Albo dei Revisori Contabili al N. 88

1996 Iscrizione presso l’Albo dei Dottori Commercialisti di Civitavecchia

N. 129/A

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Ottima conoscenza dei sistemi operativi e di programmazione.
Ottima conoscenza dei programmi di gestione contabile, fiscale e del lavoro ( Zucchetti, Passepartout,
Teamsystem, Studio24).

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Civitavecchia, 20.11.2017

Osimo Sergio
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