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INFORMAZIONI PERSONALI
MELETTI CESARE GIOVANNI

Nome
Telefono

02/67655276

Fax

02/67655683

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cesare_meletti@regione.lombardia.it
Italiana
02 GENNAIO 1960

ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI
Posizione lavorativa attuale: dal 16 luglio 2014 Direttore Amministrativo di Infrastrutture Lombarde S.p.A.
Posizioni precedenti:
Da luglio 2009 al 15 luglio 2014: Dirigente presso la D.C. Programmazione Integrata e Finanza della Giunta Regione

Lombardia, della U.O. Entrate Regionali (prima denominata anche Federalismo fiscale e tutela delle entrate
regionali)
Attività svolte direttamente:






Programmazione, acquisizione e controllo delle entrate regionali e loro costante monitoraggio, anche a sostegno e in affiancamento
alle Direzioni generali
Predisposizione di proposte per la realizzazione del federalismo fiscale in attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, per
il finanziamento del decentramento amministrativo
Riorganizzazione del sistema tributario regionale in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale nell’ottica della sussidiarietà e
della semplificazione degli adempimenti e dell’ottimizzazione della comunicazione con i contribuenti
Rapporti con il Dipartimento delle Politiche Fiscali, l’Agenzia delle Entrate e le altre Agenzie del MEF in raccordo con il Vice
Segretario Generale
Predisposizione di proposte per la costituzione dell’Ente Regionale per la riscossione dei tributi

Dal maggio 2008 al giugno 2009: Direttore di Funzione Specialistica Autonomia finanziaria e Bilancio presso la

D.C. Programmazione Integrata
Attività svolte direttamente:





Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi relativi agli APQ
Predisposizione dei documenti per l’impostazione del bilancio annuale e pluriennale, dell’assestamento, delle variazioni e degli
indirizzi finanziari dei documenti di programmazione, in coerenza con le nuove norme in materia di armonizzazione
Controllo di gestione
Acquisizione e controllo delle entrate regionali anche alla luce del Federalismo fiscale

Dal luglio 2007 al aprile 2008: Dirigente

della U.O. Autonomia finanziaria presso la D.C. Programmazione Integrata

Attività svolte direttamente:


Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi relativi agli APQ
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Predisposizione dei documenti per l’impostazione del bilancio annuale e pluriennale, dell’assestamento, delle variazioni e degli
indirizzi finanziari dei documenti di programmazione, in coerenza con le nuove norme in materia di armonizzazione
Controllo di gestione
Acquisizione e controllo delle entrate regionali anche alla luce del Federalismo fiscale

Dal luglio 2005 al giugno 2007: Dirigente

D.C. Programmazione Integrata

della U.O. Programmazione finanziaria e strumenti finanziari integrati presso la

Attività svolte direttamente:







Programmazione, coordinamento delle procedure attuative e monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi relativi all’APQ
Sviluppo Locale e agli Strumenti finanziari integrati regionali
Organizzazione dell’attività del Nucleo di valutazione degli investimenti e raccordo con la Rete dei Nuclei di valutazione e con il MEF
Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi relativi agli APQ
Predisposizione dei documenti per l’impostazione del bilancio annuale e pluriennale, dell’assestamento, delle variazioni e degli
indirizzi finanziari dei documenti di programmazione, in coerenza con le nuove norme in materia di armonizzazione
Controllo di gestione
Acquisizione e controllo delle entrate regionali anche alla luce del Federalismo fiscale

Dal ottobre 1997 al giugno 2005: Dirigente

della Struttura Bilancio presso la D.C. Programmazione Integrata (prima
denominata anche struttura Formazione e aggiornamento del Bilancio)

Attività svolte direttamente:


Predisposizione dei documenti per l’impostazione del bilancio annuale e pluriennale, dell’assestamento, delle variazioni e degli
indirizzi finanziari dei documenti di programmazione, in coerenza con le nuove norme in materia di armonizzazione

Da novembre 1987 a ottobre 1997: Funzionario VIII° qualifica funzionale in materie economiche e finanziarie presso la
Giunta Regione Lombardia – Servizio Bilancio

Attività svolte direttamente:


Predisposizione atti di variazione di bilancio

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
Relatore presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” sul tema “il Bilancio
Regionale”.
Docenza presso CONSIP – Corso di formazione “Il Bilancio regionale”
Docenza presso la Scuola regionale di formazione della Pubblica Amministrazione
della Regione Marche nell’ambito del corso “Contabilità pubblica ed elementi di
bilancio regionale”
Docenza per il Master Universitario “Economia Pubblica” presso l’Università Cattolica
di Milano
Relatore presso la Corte dei Conti
Docenze nel corso di convegni per dirigenti e funzionari del Ministero dell’Economia
Presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
Docenze e progettazioni presso l’IREF dei vari corsi destinati a dirigenti e funzionari
Dal 1983 al 1985 docente di materie economiche presso il CFP di Verolanuova (BS)
e l’Istituto Tecnico per Ragionieri di Desenzano (BS)
Curriculum vitae di:
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• Da ottobre 1986 a gennaio 1988

• Da settembre 1985 a settembre 1986

Responsabile amministrativo presso il Calzaturificio Joan Nord Srl
 Responsabile delle procedure amministrative e relazione del bilancio
Collaboratore presso Studio di dottore commercialista in Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Aprile 1984

ALTRI TITOLI CULTURALI E
PROFESSIONALI CONSEGUITI

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Parma

CORSI, CONFERENZE E SEMINARI SPECIALISTICI VARI IN MATERIE ECONOMICHE,
FINANZIARIE, GIURIDICHE, ECC. (TRA GLI ALTRI, CORSI DI: “TECNICHE AVANZATE DI
NEGOZIAZIONE”, “PUBLIC SPEAKING”, “METODOLOGIE STATISTICHE APPLICATE
ALL’ANALISI DI BILANCIO”; SEMINARI: “IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NELL’AMBITO DELLA CONTABILITÀ NAZIONALE
SECONDO IL SEC95”, “MISURE DI SOSTEGNO E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
DELL’U.E.”, “CORSO DI BASE SUL DIRITTO COMUNITARIO”)

LINGUE
MADRELINGUA

Italiana

ALTRA LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Curriculum vitae di:

buono
buono
buono

Competenze informatiche relative all’uso del pacchetto Office, acquisite in corsi specifici e
nell’utilizzo quotidiano.
Utilizzo di internet e posta elettronica (Lotus Notes)
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INCARICHI
2013
Da ottobre 2012 a giugno 2014

Membro Commissione di gara SGR vendita patrimonio immobiliare Policlinico Milano
Responsabile Struttura amministrativo-contabile post sisma Mantova

2009 - 2012

Sindaco del Comune di Manerbio (BS)

1996 – 2003

Presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Bassa Bresciana Centrale

1996 - 1997

Revisore dei conti presso la ASL di Viadana (MN)

COMPETENZE DISTINTIVE
Capacità relazionali, negoziali, amministrative e di gestione delle risorse umane particolarmente elevate maturate nell’ambito degli
incarichi svolti presso Infrastrutture Lombarde S.p.A., Regione Lombardia e altri Enti in posizioni di massima responsabilità.
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