
LETTERA DI PRESENTAZIONE 

 

 

 

SPETT.LE COMUNE DI POSITANO (SA) 

  Via Marconi 111 – 84017 

protocollo@pec.comunedipositano.it 

 

 

Alla C.A. del Sindaco Dott. Giuseppe Guida 

Sottopongo alla sua attenzione il C.V. del sottoscritto dottore commercialista – revisore contabile 
GALASSO FRANCESCO, al fine di poter mettere a disposizione della sua Amministrazione i miei 
servigi, relativamente all’ “AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 
PERSONALE DIPENDENTE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 14 DEL 01.02.2011” - Prot. N.16415 del 
15.12.2020 

 

Il sottoscritto GALASSO Francesco, nato a Salerno il 15/07/1968, CF GLSFNC68L15H703H, residente in 
Angri alla Via Alveo S. Alfonso n.1, con studio in Angri (SA) alla via Cervinia n. 100, iscritto all’albo dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili dal maggio del 2005 al n. 483A, iscritto nel registro dei Revisori 
Contabili al N° 140030 con provvedimento del 21/04/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 34 – IV Serie Speciale – del 05/05/2006, Vi sottopone il proprio C.V., al fine di poter mettere a V/s 
disposizione la competenza ed esperienza maturata, relativamente al profilo specifico da Voi ricercato. 

Consulente aziendale nonché revisore dei conti di numerose società, pubbliche e private, nel corso degli anni ho 
maturato una formazione specifica in materia tributaria, fiscale, contabile e finanziaria. 

In particolare, ho maturato una consolidata ed ultradecennale esperienza nel settore della raccolta e trasferenza 
dei rifiuti, essendo stato presidente del CdA di una municipalizzata che si occupa di RSU (Angri Eco Servizi), 
nonché revisore dei conti per una società partecipata che si occupa di trasferenza (GES.CO. Ambiente SCarl in 
liquidazione). Pertanto ho maturato competenze fiscali e tributarie specifiche, nel settore ambientale. 

Inoltre, essendo consulente fiscale e gestionale per numerose società private e pubbliche che si occupano di 
gestione di attività cimiteriali e di parcheggi pubblici, ho maturato una consolidata e specifica esperienza anche 
in questi due settori. 

Esperienza ventennale in materia di consulenza tributaria; assistenza e consulenza nella gestione del contenzioso 
tributario in riferimento ai redditi d'impresa, IVA ed altre imposte dirette, indirette e comunali (IMU – TARI 
ecc.); 

Consulenza e supporto tecnico interno in materia di diritto tributario; 
Effettuazione di ricerche ed analisi finalizzate all'elaborazione di pareristica ed interpelli. 
Supporto Esterno RUP in materia di PPP (Partenariato Pubblico – Privato); 



Consulente in materia di Project Finanza (settore cimiteriale, lampade votive, pubblica illuminazione, parcheggi 
ed altre concessioni per la gestione di opere pubbliche cd calde, fredde o “tiepide”; 

Consulenza in materia di valutazioni di aziende pubbliche, private e miste (Angri EcoServizi: piano industriale 
della società municipalizzata; Gesco Ambiente scarl in liquidazione: Subentro della società EcoAmbiente 
Salerno SpA in Liquidazione nella gestione dell’impianto pubblico sito in località Sardone di Giffoni Valle 
Piana (SA), disposto con delibera del Consiglio d’Ambito n. 11 del 06/08/2020, in ottemperanza della LR 
14/2016. 

Ho maturato un’adeguata esperienza professionale, nel settore degli appalti pubblici per le numerose 
collaborazioni con imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati; sono specializzato ed ho 
un’esperienza ventennale nella redazione di Piani economici finanziari e delle bozze di convezione che 
regolano i pubblici servizi; ho una specifica specializzazione in materia di “Finanza Aziendale e Project – 
Finance”, maturata direttamente con il prof. Valerio Capizzi (ING DIRECT). 

Tale esperienza mi ha consentito anche di poter lavorare come consulente presso le pubbliche amministrazioni, 
in materia di Partenariato Pubblico Privato (affidamento in concessione di opere o servizi mediante lo strumento 
del Project Finance). 

Ho anche ricevuto incarichi da importi gruppi bancari per consulenze in materia di anatocismo bancario e vizi 
nei contratti bancari. Esperto nelle problematiche tecniche relative al reato d’usura e già CTP in procedimenti 
penali. Attualmente sono sindaco di una società cooperativa di mutualità ex art. 106. 

Esperto in materia di valutazione aziendale, valutazione delle partecipazioni societarie e valutazione degli 
investimenti. 

Ho ricoperto e ricopro incarichi di revisore contabile per società pubbliche e private. Sono anche stato 
sindaco del collegio sindacale dell’Ente Parco Monti Picentini. 

Sono stato supporto esterno al Rup per procedure per l’affidamento in concessione di lavori pubblici. 

Sono stato consulente per la stesura di piani industriali di società municipalizzate (gestione attività 
cimiteriali). 

Pertanto chiedo a codesto Spettabile Ente di voler analizzare il mio profilo professionale al fine di poterlo 
valutare relativamente alle Vs esigenze. 

Segue sintesi di CV 

 

TITOLI DI STUDIO 
Liceo Scientifico “Don Carlo La Mura” Angri (Sa) 
Diploma conseguito nell’anno didattico 1986-87, con votazione 60/60. 

 

Università degli Studi di Napoli, Facoltà di ECONOMIA e COMMERCIO. 
Laurea conseguita nell’anno accademico 1999/2000, con votazione 106/110. 
 
COLLABORAZIONE UNIVERSITARIA 

collaborazione come contrattista con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con il Prof. Rosita Canale 
(Sicsi – Micro e Macroeconomia) ed il prof. Emma Narni Mancinelli (Dipartimento di scienze economiche e 
sociali – Facoltà di Economia e Commercio). 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Abilitato alla professione di dottore commercialista e revisore contabile nella seconda sessione dell’anno 2004. 



 

Dal 2000 al 2001 ho collaborato con il Prof. Stampacchia ed il Prof. Sibilio presso la società “Studio azienda” 
srl, società di consulting, prendendomi cura delle ricerche di mercato e del budgeting nei progetti di finanza 
agevolata. 

 

Dal 2001 al 2003 mi sono occupato di contabilità e fisco presso lo studio del dott. Gaetano Infranzi, in Cava dei 
Tirreni (SA). 

Presso tale studio ho anche collaborato negli incarichi di curatore fallimentare e CTU presso il tribunale di 
Salerno ed Avellino.  

Sempre in tale periodo mi sono occupato di controllo legale dei conti ed attività di revisione contabile presso lo 
studio del dott. Alfonso Lucibello, in Pagani (SA). 

 

Mi sono occupato in modo particolare dei vari aspetti, valutativi, contabili e fiscali, della disciplina delle 
valutazioni aziendali e delle partecipazioni societarie. 

 

Inoltre ho collaborato con l’Architetto Emilio Maiorino per la preparazione della finanza di progetto che ha 
riguardato anche la realizzazione del Palasalerno, Palazzetto dello Sport in fase di realizzazione a Salerno. Per 
tale progetto ho curato il piano economico finanziario delle varie ipotesi gestionali della struttura. 

 

Ho collaborato con il dott. Ernesto Caccavale, per la realizzazione di progetti di investimento, pratiche di 
finanza agevolata e di internazionalizzazione, presso la società “Euro Network Program” srl. 

 

Dal Gennaio 2004 sono titolare di uno studio commerciale, con competenze fiscali e tributarie. Lo studio si 
avvale della collaborazione di varie figure professionali specializzate in specifiche discipline (architetti, 
consulenti del lavoro, consulenti finanziari, softweristi ecc.) con la formula del network; collabora con 
importanti studi e società consulenziali della zona e si è specializzato nella finanza agevolata. 

 

Sono stato consulente tecnico di parte per la Banca Antonveneta S.p.a. ABN AMRO nei giudizi attinenti le 
problematiche legate all’anatocismo bancario; collaboro anche con alcuni studi legali per i procedimenti penali 
in materie di usura. 

 

Ho partecipato alla stesura di un progetto per la realizzazione di una cittadella dello sport ad Angri, ad opera del 
consorzio Aceda, divenuto poi promotore per l’affidamento in concessione  di lavori pubblici da realizzare con 
capitali privati (finanza di progetto) ed a seguito di proposta presentata da promotore (project financing) per la 
progettazione definita ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione economica del palazzetto dello sport 
per competizioni a livello agonistico e dilettantistico e per altri eventi non sportivi, e strutture accessorie 
comprensive di complesso recettivo – alberghiero, centro benessere e fitness, centro di medicina sportiva, sedi 
di associazioni sportive, bowling, ristorante, american bar, drive in, da realizzare tramite contratto di 
concessione di lavoro pubblico, ai sensi degli artt. 153 e segg. del D.Lgs.  12 aprile 2006, n.163. 

 

Ho collaboro infine con importanti società impegnate nel settore edile (Coiss Srl; Edilconsulting srl; Elettrolux 
srl; NC Impianti srl; I.CO.NA SOC. COOP.; CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.; Consorzio Aceda; ICG 
SRL UNIPERSONALE; CN ENGINEERING OF CONSTRUCTIONS SRL, solo per citarne alcune), nonché 
con enti pubblici, per la consulenza nel settore delle opere pubbliche e dei progetti integrati da realizzare in 
“Project Financing”, ossia con apporto di capitali prevalentemente privati. In tale settore ho infatti maturato 
una discreta esperienza nelle problematiche tecnico – giuridiche ad esso sottese, per la realizzazione di opere 
pubbliche ed infrastrutturalli in Italia, condotta sulla base della disciplina vigente. 

 



Nell’anno 2007 mi sono specializzato in “Finanza aziendale e Project Finance” seguendo un master 
annuale presso la società di formazione “Midiform srl”, con sede a Roma, tenuto tra gli altri del prof. 
Valerio Capizzi. 

 

Ho rivestito la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale “Angri Eco 
Servizi”, azienda “multiutilities” costituita del comune di Angri. 

 

Sono stato sindaco in numerose società pubbliche e private operanti sul territorio nazionale, impegnate in 
numerose e diverse discipline, dal settore ambientale a quello industriale. Attualmente sono revisore di una 
società immobiliare e di ente pubblico economico (Ente Parco Monti Picentini). 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali. 

 

Data 23/12/2020                                                                  

 


