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MUSSARI RICCARDO 

      

      

02/11/2021 - 01/01/2023 

COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 

FORMEZ PA Viale Marx, 15, 00137 Roma RM 

Consulente/Esperto 

Supportare l'Ufficio per l'innovazione amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la 
comunicazione del DFP (PdCM) nell'ambito del Progetto 'attività di sostegno alla 
definizione e attuazione di azioni strategiche di sviluppo delle competenze del personale 
della PA e rafforzamento della capacità amministrativa' 

30/07/2020 - 31/03/2022 

COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 

IFEL - FONDAZIONE ANCI PIAZZA S. LORENZO IN LUCINA, 26 - ROMA 00186 

Alta consulenza 

Dal 2011 svolgo attività di consulenza scientifica a favore di IFEL in materia di principi 
contabili per gli enti locali con particolare riferimento alla contabilità a base economico
patrimoniale e al bilancio consolidato. Mi occupo per IFEL anche di indagini sulle 
partecipate degli enti locali. Ho svolto occasionalmente per IFEL anche attività di 
formazione sulle materie ricordate. Ho fatto parte del Comitato Scientifico istituito da IFEL 
in materia di fabbisogni standard. 

21/05/2020- 15/05/2021 

COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della Politica Economica - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri VIA DELLA MERCEDE 9 - ROMA 00187 

Componente del Nucleo Tecnico per il Coordinamento della Politica Economica 
(NTPE) 

Il nucleo fornisce alta consulenza in materia di investimenti pubblici e loro monitoraggio 
alla struttura dipartimentale e al Sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici.In seno al 
Nucleo, ho svolto anche l'incarico di coordinare l'attività dei Colleghi aziendalisti che ne 
fanno parte. Come rappresentante del NTPE sono stato nominato dal Capo del 
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della Politica economica a fare 
parte del Gruppo di lavoro che si occupa della revisione del contralto della disciplina del 
PPP. 

27/09/2019 - 30/06/2022 

COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 

ANAC VIA M. MINGHETTI, 10 - ROMA 00187 

Coordinatore gruppo di ricerca 

Sono stato selezionato attraverso procedura comparativa dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) per la partecipazione al progetto 'Misurazione del rischio di 
corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza' a valere sul Programma 
Operativo Nazionale 'Governance e capacità istituzionale 2014-2020'. A me è stato 
assegnato il compito di coordinare il gruppo di ricerca degli aziendalisti. 

09/09/2019 - 30/06/2021 

COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 



















ALBO PROFESSIONALE: 

Economia Aziendale e di Economia delle aziende· e delle amministrazioni pubbliche con 
ampio riferimento a misurazione e valutazione della performance. Alcune mie monografie 
sono utilizzate come libri di testo in alcuni Atenei italiani. Sono stato Presidente dello 
lnternational Public Management Network (www.inpuma.net) per 2011, 2012, 2013 e Vice 
Presidente per 2008, 2009, 2010. Sono stato Vice Presidente Vicario di SIDREA (Società 
italiana dei docenti di Economia aziendale e ragioneria - www.sidrea.it). Sono 
componente dei Comitati scientifici di prestigiose Riviste scientifiche nazionali e. 
internazionali e di Collane Scientifiche. 
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