
         DATI ANAGRAFICI
GIUSEPPE PALOMBA nato a Cagliari il 21/03/1966, con studio
in Cagliari Via Puccini 2, C.F. PLMGPP66C21B354C partita Iva
02242060925 telefono 07044093;

            
 STUDI
Maturità al Liceo Scientifico Pacinotti di Cagliari nel 1988; Laurea
quadriennale in Economia e Commercio presso L’Università degli
Studi di Cagliari nel 1991 con la votazione di 110/110 e lode;Tesi
in Tecnica Industriale: “il mutamento ambientale nell’adeguamento
strategico delle imprese”, relatore Prof. Giuseppe Usai, correlatore
Prof. Francesco Cabras.

LINGUE STRANIERE 
Buone conoscenze della lingua inglese acquisite sia nel corso di
studi scolastico ed accademico anche in base ad apposito Corso di
Inglese  post  universitario  livello  A  pre-intermediate  presso
L’Anglo American Centre di Cagliari dal 24/02/92 al 12/03/1993.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buone conoscenze informatiche, sia come autodidatta, sia in base a
specifici corsi e  master in “valutazione dei processi informativi
nelle imprese“. Presente in vari social a fini promozionali.

TITOLI
Dottore Commercialista,  conseguito in Sassari  iscritto  all’Albo
presso l’Ordine Cagliari in data 21/04/1995;  Consulente Tecnico
del  Tribunale  di  Cagliari,  dal  16/12/1995;  Revisore  Legale
iscritto al registro (Legge 132/97), al numero 378 80654, in G.U.
4° serie sp.  n. 50 del 25/06/99. Revisore degli Enti Locali iscritto
all'Albo  della  Regione  Sardegna  al  n.  429  con  Determinazione
566/15087  del  17/03/2017,  Mediatore  civile  e  commerciale
iscritto  all'Albo         Iscritto  all'Albo  degli  Amministratori
Giudiziari  presso  il  Ministero  della  Giustizia.  Abilitato
all’insegnamento  della  Matematica  Finanziaria  ed  Economia
Aziendale.

 



                   CORSI  DI  SPECIALIZZAZIONE
Corso per Tecnici del controllo budgetario in Cagliari nel 1988 presso l’Ente
Isme;  Master  in  valutazione  dei  processi  informativi  nelle  imprese,  in
Cagliari negli anni 1992-1993 presso il Consorzio CIFRA- FORMEZ;  Stage
presso l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Cagliari sullo studio di
fattibilità  del  sistema  informativo  nel  1993;  Corso  per  responsabile  della
sicurezza presso la società SICURE s.r.l. nel 1998. Corso di responsabile del
primo soccorso in Cagliari  nel  2010.  Master I controlli  negli  Enti  Locali
presso il Centro Studi Enti Locali nel 2008. Corso di Conciliazione e Contratti
d’impresa presso l’Ente di formazione della CCIAA di Cagliari nel 2009/2010.
Corso per Mediatori civili e commerciali 2010/2011. 

         PRINCIPALI SEMINARI, CONVEGNI 

Sistemi informativi e organizzazione di aziende e non profit e Vari
-Informatica  Medica,  organizzata  dall’A.I.C.A.,  in  Milano;  Incontro  sui
sistemi  informativi:  i  cruscotti,  in  Milano;  Seminario  su  L’informatica  in
ufficio, esperienze e progetti organizzato dalla KRENE S.p.a., in Sassari.
-Incontro sugli aspetti normativi, finanziari, organizzativi e       commerciali di
una multinazionale,  organizzato dalla  UNISYS in Milano;  convegno su “il
falso  in  bilancio”  organizzato  da  O.D.C.  in  Cagliari;  Corsi  organizzati
dall’IPSOA Scuola  d’Impresa  :  Dall’accertamento  al  contenzioso;  Processo
tributario regole tecniche e strategie difensive; Corso avanzato sulla gestione
del  contenzioso  tributario;  Adempimenti  doganali  e  intracomunitari;
Provvedimenti  dei  100  giorni;  legge  finanziaria;  tecniche  ed  analisi  di
bilancio;  gestione  finanziaria  dell’Azienda;  principi  contabili;  bilancio  di
esercizio e dichiarazioni fiscali e vari altri.

Enti Locali e Aziende Sanitarie
Convegno sul  nuovo ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  Enti  locali,
organizzato dall’A.D.C. in Cagliari; Seminario sul controllo di gestione negli
Enti locali in Assemini; Master “ I controlli negli Enti Locali” Centro Studi
Enti  Locali;  Convegno  sulla  nuova  Sanità  in  Sardegna  organizzato
dall’A.N.M.D.O., in Cagliari.
Dal  2002  formazione  professionale  continua  in  varie  materie  (Enti  Locali,
diritto  commerciale,  tributario,  procedure  concorsuali,  penale  d’impresa,
organizzazione, gestione aziendale, arbitrato e conciliazione).



  PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI

DIDATTICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE

1991 Docente  presso  vari  Istituti  secondari  pubblici  e  privati  delle
seguenti  materie:  Ragioneria,  Tecnica,  Economia  Aziendale,
Matematica Finanziaria, Diritto, Economia Politica; 

1995 Collaborazione  nei  corsi  di  formazione  dei  dirigenti  di  Enti
Pubblici  sul  nuovo  sistema  informativo  e  contabile  delle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

1996 Docente  nel  Master  in  Informatica  e  Direzione  Aziendale
organizzato dal CONSORZIO CIFRA, con sede in Cagliari;

 2000 Docente di  Marketing Organizzazione e legislazione fiscale nei
corsi  di  formazione  per  Alimentaristi,  Somministrazione  di
alimenti  e  bevande,  Agenti  di  commercio,   organizzati  da
CONFERSERCENTI;

2001 Relatore nel seminario “i principali strumenti di agevolazione a
favore  delle  PMI  commerciali  turistiche  e  dei  servizi”  in
Alghero e in Carbonia organizzato da CONFESERCENTI;

2001 Docente nel corso “l’impatto dell’Euro nelle PMI commerciali”
in Cagliari” organizzato da CESCOT;

2001 Relatore nel convegno “il credito agevolato a favore delle PMI
commerciali turistiche e dei servizi” in Carbonia organizzato da
CONFESERCENTI;

2001 Componente  la  Commissione  Procedure  Concorsuali presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari; 

2001 Componente  la  Commissione  Enti  Locali presso  l’Ordine  dei
Dottori Commercialisti di Cagliari;



2005 Intervento su “la gestione del rischio d’Impresa: aspetti tecnici e
finanziari” presso il gruppo giovani CONFAPI;

 
2010 Componente  la  Commissione  Procedure  Concorsuali presso

l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari; 

2012 Relatore  ai  corsi  organizzati  dall’Ente  ISFOR  API  relativi  al
Progetto EUROPEANDO in Oristano e Tortolì;

2013 Componente della  Commissione Procedure Concorsuali  presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari

2013 Presidente della  Commissione Rapporti con il Tribunale presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari;

2016 Componente il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
di Cagliari; 

2016 Componente  della  Commissione  Formazione  dell'Ordine  dei
Dottori Commercialisti di Cagliari; Componente la  Commissione
Formazione  e della  Commissione Rapporti con il Tribunale e
della Commissione Mediaizione.

FUNZIONI ATTINENTI ALL’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA:

PROCEDURE CONCORSUALI
dal 1996 Ausiliario  del  Giudice  nelle  Procedure  Concorsuali  presso  il

Tribunale di Cagliari;

ESECUZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI
dal 2006 Iscritto nell’elenco dei professionisti in possesso dei requisiti per

effettuare le vendite mobiliari ed immobiliari presso il Tribunale di
Cagliari presso l'Ordine di Cagliari;

CONSULENZE TECNICHE E PERIZIE NEL PENALE
 1996 Consulente tecnico di parte nei processi penali in materia di falso

in bilancio e frode fiscale;

 2000 Perito del Giudice (GUP) nei processi penali di tipo societario in
materia di false comunicazioni sociali e frode fiscale;



CONSULENZE TECNICHE E PERIZIE NEL CIVILE
 1997 Perito  del  Tribunale  di  Cagliari:  valutazione  del  Patrimonio

sociale, stima dei conferimenti in natura ex art. 2343 ed art. 2498 C.c.;
 
2000 Consulente tecnico di parte per l’accertamento tecnico preventivo

in caso di recesso del socio;

2009 Nominato dal Giudice Civile Custode giudiziario di Azienda 

OPERAZIONI STRAORDINARIE
dal 1997 Liquidatore di Società anche nominato con decreto del Presidente

del Tribunale di Cagliari;

ARBITRATO, MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
dal 1999 Iscritto nell’Elenco degli Arbitri presso la Camera Arbitrale della

CAMERA DI COMMERCIO di Cagliari (delibera del 8/03/99).

 2001 Arbitro in controversie tra società e soci nominato con decreto del
Presidente del Tribunale.

2009 Esperto presso  la  Camera  Arbitrale  dei  Lavori  Pubblici  in
Roma.

2011 Iscritto nell’Elenco dei MEDIATORI E CONCILIATORI presso
la CAMERA DI COMMERCIO di Cagliari .

2013 MEDIATORE  E  CONCILIATORE presso  la  CAMERA  DI
COMMERCIO di Cagliari 

CONSULENZA ALLE IMPRESE
1995 Consulente  in  materia  finanziaria,  contabile,  fiscale,  societaria,

pre-fallimentare,  contrattuale  di  Società  Cooperative,  Società
commerciali, Ditte individuali, Consorzi e Società Consortili;

2000 Consulente del CONASSICOOP (società di servizi della LEGA) e
della PROMOSAR S.r.l. (società di servizi CONFERSERCENTI).

CONTROLLO DI GESTIONE
1992 Contabilità  e  controllo  di  gestione  presso  una  società  a  R.L.,



operante nel settore dell’agro-industria;

1999 Check up, analisi di bilancio e controllo di gestione di una società
per  azioni  operante  nella  media  distribuzione  commercio  di
macchine per la somministrazione di alimenti e bevande;

 

NUCLEO VALUTAZIONE  E CONTROLLO DI GESTIONE

2000 Componente  del  Nucleo  di  Valutazione  del  Personale del
COMUNE DI CARLOFORTE come da delibera del Commissario
con funzioni di valutazione e controllo strategico Dlgs 286/1999;

 2000 Componente del  Nucleo di Controllo di Gestione del COMUNE
DI CARLOFORTE con funzioni  di  valutazione  dei  responsabili
delle aree di valutazione;

 2001 Componente  del  Nucleo  di  Valutazione  del  Personale  del
COMUNE  DI  CARLOFORTE  come  da  delibera  di  Giunta
Municipale;

 2001 Componente del Nucleo di Controllo di Gestione del COMUNE
DI CARLOFORTE delibera di Giunta Municipale;

2010 Componente del Nucleo di Valutazione (art. 147 comma 1 Tuel)
del COMUNE DI CARBONIA  nominato con delibera di  G.M.;

REVISIONI CONTABILI  E COLLEGIO SINDACALE

1995 Componente  supplente  del  collegio  dei  revisori  dell’Istituto
Europeo  Ricerca  Formazione  Orientamento  Professionale  in
Cagliari IERFOP per un triennio;

 
1996 Componente il collegio dei revisori dei conti di un Consorzio Fidi

operante in Sardegna in favore di cooperative e di soggetti operanti
nel settore dell’agro industria, con sede in Cagliari, fino al 2002
COOPFIDI SCARL (ora FIDICOOP SARDEGNA);

 1997 Revisore di CONFINDUSTRIA SARDEGNA MERIDIONALE a



tutt‘oggi;

 1997 Componente il collegio dei revisori dei conti della CNA Regione
Sardegna, a tutt’oggi;

 1997 Revisore di un Ente di formazione con sede in Cagliari operante in
Sardegna, fino al 2004: ECIPA di emanazione CNA;

 1997 Componente il  collegio dei  revisori  dei  conti  del  COMUNE DI
SILIQUA per il triennio 1997- 2000;

 1997 Revisore  presso  il  COMUNE  di  ASSEMINI,  1997-2000,
confermato fino al 2003;

 1997 Componente il collegio dei revisori dei conti del Consorzio Fidi
SARDAFIDI  S.C.A.R.L.  (API  SARDA)  operante  su  base
regionale favore di imprese industriali, dal 1997 al 2009;

 1998 Revisore dell’EDILCASSA DELLA REGIONE SARDEGNA nel
settore  della  previdenza  ed  assistenza  in  favore  di  imprese  e
lavoratori nel contesto regionale, fino al 2010;

 
 1999 Componente  il  collegio  dei  revisori  dei  conti  della  società,

PODDA LEGNAMI con sede  in  Cagliari  per  il  triennio fino al
2004;

 1999 Revisore  di  una  della  società  ONDULOR S.R.L.  operante  nella
produzione di imballaggi con sede in Oristano fino al 2002;

 2000 Presidente del  collegio dei  revisori  dei  conti  del  Consorzio Fidi
FINSARDEGNA di emanazione della CNA in favore delle imprese
artigiane per il triennio 2000 al 2008 ;

 2000 Componente del Collegio dei revisori dei conti del COMUNE DI
SETTIMO SAN PIETRO per il triennio 2000 – 2003;

 2001 Componente del Collegio dei revisori dei conti del COMUNE DI
LACONI per il triennio 2001 – 2004;

2002 Componente  del  Collegio  dei  Revisori  dei  conti  della  società



Sogaer Security Spa presso l’Aeroporto Mario Mameli di Cagliari
Elmas per anni 13;

 2003 Componente del Collegio dei revisori dei conti del COMUNE DI
DOMUSNOVAS, triennio 2003-2006 confermato fino al 2008;

 2004 Presidente  del  Collegio dei  revisori  dei  conti  del  COMUNE DI
SETTIMO SAN PIETRO per il triennio 2003 – 2006;

 2005 Presidente  del   Collegio  Sindacale  di  un  Ente  di  formazione
professionale ISFOR API fino al 2007;

 2005 Revisore unico del COMUNE di SILIQUA, per un triennio;

 2006 Componente il Collegio dei Revisori del COMUNE di IGLESIAS;

2006 Componente il Collegio Sindacale del Consorzio Fidi CRESFIDI
di emanazione della CONFESERCENTI fino al 2012;

2006 Nominato  Sindaco  supplente  del  Collegio  Sindacale
dell’ASSOCIAZIONE  PER  L’UNIVERSITA’  DEL  SULCIS
IGLESIENTE in Iglesias per un triennio;

 2007 Componente il  Collegio dei  Revisori  del  COMUNE di SINNAI
nominato per un triennio;

 2007 Presidente del Collegio dei Revisori del COMUNE di IGLESIAS
nominato per un triennio.

 2009 Nominato  nel  collegio dei  revisori  dei  conti  del  Consorzio Fidi
FINSARDEGNA,  Intermediario  Finanziario  in  favore  delle
imprese artigiane CNA, iscritto all’art. 107 del T.U. Bancario.

2009 Presidente del  collegio dei  revisori  dei  conti  del  Consorzio Fidi
Artigiancredito Sardo, consorzio di secondo grado tra i Confidi e le
Cooperative  Artigiane  di  garanzia  per  un  triennio  (CNA
CONFARTIGIANATO).

2012 Componente  supplente  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  del
Consorzio Fidi Artigiancredito Sardo.



2012 Componente il Collegio dei Revisori dei Conti del COMUNE DI
SESTU (CA) per un triennio 

2013 Componente il Collegio dei Revisori dei Conti della Sigma Invest
S.p.a. Fino al 2017. 

2016 Componente il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Fidi
di secondo grado: Artigiancredito Sardo Società Cooperativa (CNA
CONFARTIGIANATO) fino al primo trimestre del 2018. 

2018 Componente  il  Collegio  sindacale  della  società  Sardafactoring
S.P.A. per un triennio. 

VERIFICHE CONTABILI

2007 Revisore  della  documentazione  giustificativa  dei  progetti  di
formazione professionale in società concessionaria della pubblica
amministrazione nell'analisi delle rendicontazioni contabili e nelle
successive  verifiche  dei  titoli  di  spesa  della  REGIONE
SARDEGNA a valere sul Fondo Sociale Europeo in collaborazione
con la società IZI S.P.A. con sede in Roma.

                                                   INCENTIVI, FINANZIAMENTI, EXPORT E VARIE

 2000 Consulente  in  base  a  protocollo  d’intesa  con  importanti
associazioni  di  categoria  (CONFINDUSTRIA),  nel  settore
dell’industria, operante nella provincia di Nuoro per la ricerca di
mercati esteri, check-up aziendale, monitoraggio delle Aziende e
marketing, nonché con altre associazioni di categoria nei settori del
commercio  e  dell’agricoltura  (CONFESERCENTI,  CIA,
COLDIRETTI) per la ricerca di mercati esteri, check-up aziendale,
monitoraggio  delle  Aziende   marketing  internazionale  e  reti  tra
partner.

 2000 Consulente per  le principali  leggi di incentivazione,  di  settore e
non,  a  carattere  regionale,  nazionale  e  comunitario,  crediti
d’Imposta ecc.


