
INFORMAZIONI PERSONALI

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

ESPERIENZE LAVORATIVE

ATTUALI

• 2022 in corso Città metropolitana di Torino
• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente, attualmente Direttore della Direzione Integrazione processi finanziari e contabili e 
Direttore ad interim del Dipartimento Sviluppo economico

• 2020 in corso
•      Tipo di impiego

•      Principali mansioni e responsabilità

Unione di comuni fra Langa e barolo
Componente Nucleo di valutazione
Presidente

• 2002-2019 Regione Piemonte
• PTpo impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di incarico di alta professionalità “Esperto in programmazione, gestione,
monitoraggio e controllo finanziario” – Responsabile della struttura di progetto “Gestione del
Patto di stabilità interno degli Enti locali”

2009-in corso
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Anci Piemonte/Ifel 
Consulenza
Attività di formazione e assistenza ai comuni in materia di bilancio, tributi e personale.

• 2009-in corso
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

UNCEM Piemonte 
Consulenza
Attività di formazione e assistenza ai comuni in materia di bilancio, tributi e personale.

• 2012-in corso Linea PA
• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e responsabilità Supporto nelle attività di riorganizzazione di forme associative di enti locali (unioni di comuni e 
convenzioni)

• 2011- in corso
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Italia Oggi (quotidiano giuridico, economico e politico)
Collaborazione
Redazione di articoli e commenti

• 2011-in corso
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Cel Editore 
Collaborazione editoriale
Coordinatore e direttore della rivista mensile “Contabilità, Finanza e Tributi”

• 2017- in corso
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Studio Sigaudo srl 
Consulenza
Attività di formazione e assistenza agli enti locali

CURRICULUM VITAE DI 
MATTEO BARBERO



• 2003-2004
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Ministero dell’economia e delle finanze
Contratto a progetto
Consulente presso l’Alta Commissione di studio sul federalismo fiscale

• 2004-2010
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Politecnico di Torino 
Contratto a progetto
Professore a contratto di diritto e finanza pubblica

• 2006
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Università degli studi di Padova 
Borsa di studio
Redazione di uno studio in materia di analisi comparata della legislazione europea di finanza
degli enti territoriali

• 2006
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

IRER Lombardia 
Contratto a progetto
Partecipazione ad un gruppo di studio in materia di attuazione del principio di sussidiarietà
orizzontale nella legislazione regionale del Piemonte e della Lombardia

• 2007
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Consorzio Pavese Studi post-universitari 
Contratto a progetto
Partecipazione ad un gruppo di studio in materia di interventi sul sistema formativo regionale
della Lombardia

• 2008
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Scuola di amministrazione aziendale di Torino
Contratto a progetto
Redazione di uno studio sulle problematiche giuridiche relative all’attuazione ed alla operatività
dei distretti industriali

• 2008
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Università degli studi di Milano 
Contratto a progetto
.Partecipazione ad un gruppo di ricerca per lo studio di nuovi strumenti di finanziamento
dell’istruzione pubblica

• 2009
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Brescia 
Contratto a progetto
Analisi di fattibilità del progetto di creazione di una holding per la detenzione e la gestione delle
partecipazioni comunali

• 2009-
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Consulenza
Membro dei Gruppi tecnici preposti all’attuazione della legge n. 42/2009 in materia di
federalismo fiscale

• 2009-2010
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Regione autonoma Valle d’Aosta 
Consulenza
Supporto tecnico specialistico per la definizione di forme di fiscalità di sviluppo a livello regionale

• 2010
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Campione d’Italia 
Consulenza
Supporto tecnico specialistico per la modifica dell’ordinamento finanziario del Comune

• 2009-2014
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Casa di riposo di San Giorgio Canavese (ex IPAB)
Componente del consiglio di amministrazione (incarico svolto a titolo gratuito) 
Gestione del bilancio.

• 2013-2014
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Comunità Montana Valle di Lanzo 
Consulenza
Advisor per attività di riorganizzazione dell’ente

• 2014-2015
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Domodossola 
Collaborazione
Componente monocratico dell’organismo indipendente di valutazione (OIV)

• 2015-2016
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Comunità Montana Valle Stura 
Consulenza
Advisor per attività di riorganizzazione dell’ente

• 2015
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Consiglio regionale della Regione Sardegna 
Consulenza
Supporto per l’evoluzione del sistema contabile

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
E DI RICERCA



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 2016
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Gassino Torinese 
Consulenza
Supporto per la gestione del bilancio.

• 2016-2017
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Gruppo consiliare Union Valdotaine (Valle d‘Aosta)
Consulenza
Attività di supporto su temi finanziari e contabili

• 2019- 2022
• Tipo di impiego

• Principali  mansioni e
responsabili tà

     Comune di Acqui Terme
  Tempo indeterminato
  Dirigente responsabile Uffici Ragioneria, Tributi, Personale, Economato, Provveditorato,
    Patrimonio, Ced

• 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico statale “Aldo Moro” di Rivarolo Canavese

• 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Laurea in giurisprudenza 
Università degli studi di Torino

• 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Dottorato di ricerca in diritto pubblico
Università degli studi di Torino

• 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Corte d’appello di Torino

• 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Post-dottorato in diritto pubblico 
Università degli studi di Torino

• 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Giornalista pubblicista
Iscritto all’ordine dei giornalisti del Piemonte



• 2007
Ente organizzatore

Titolo
Università degli studi di Cagliari
Gli strumenti di gestione del debito nella PA: problematiche giuridiche e contenzioso

• 2008
Ente organizzatore

Titolo
Regione Piemonte
La legge finanziaria 2008

• 2008
Ente organizzatore

Titolo
Università degli studi di Torino - Centro studi sul Federalismo 
La differenziazione degli ordinamenti regionali

• 2008
Ente organizzatore

Titolo
IRPET Toscana
Selettività nella politica fiscale delle Regioni e degli Enti locali

• 2008
Ente organizzatore

Titolo
Regione Piemonte - Provincia di Vercelli 
I distretti del commercio

• 2008
Ente organizzatore

Titolo
Senato della Repubblica
Verso l’attuazione del federalismo fiscale

• 2008
Ente organizzatore

Titolo
Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e ragionieri della Lombardia 
Federalismo fiscale: una nuova concezione impositiva e distributiva

• 2009
Ente organizzatore

Titolo
Paradigma Srl
Il Patto di stabilità interno 2010

• 2010
Ente organizzatore

Titolo
Aisre
Identità, Qualità e Competitività Territoriale

• 2010
Ente organizzatore

Titolo
Università degli studi di Cagliari
Il coordinamento dinamico della finanza pubblica

• 2011
Ente organizzatore

Titolo
Regione Piemonte
Regionalizzazione del Patto di stabilità interno e federalismo fiscale. Esperienze a confronto

• 2011
Ente organizzatore

Titolo
Regione Puglia - Ipres
Regionalizzazione del Patto di stabilità interno. Esperienze regionali a confronto

• 2011
Ente organizzatore

Titolo
Regione Liguria
Regionalizzazione del Patto di stabilità interno. Esperienze a confronto

• 2011
Ente organizzatore

Titolo
Aisre
Il ruolo delle città nell’economia della conoscenza

• 2011
Ente organizzatore

Titolo
Consiglio provinciale di Asti - Gruppo del Partito democratico 
Enti locali: quale futuro?

• 2011
Ente organizzatore

Titolo
Gubbio management
Il Patto di stabilità regionalizzato: un confronto tecnico tra le diverse esperienze e possibili 
sviluppi futuri

• 2012
Ente organizzatore

Titolo
Anci Piemonte-Ifel
La manovra finanziaria e gli effetti sul sistema degli Enti Locali

INTERVENTI A CONVEGNI



• 2012
Ente organizzatore

Titolo
Ires Piemonte
La finanza locale in Italia 2011

• 2012
Ente organizzatore

Titolo
Cisl FP
La tutela del lavoro nella PA che cambia

• 2012
Ente organizzatore

Titolo
Partito democratico Piemonte
Le novità normative per gli enti locali

• 2012
Ente organizzatore

Titolo
Cgil FP
Che fine faranno le autonomie locali del Piemonte?

• 2012
Ente organizzatore

Titolo
Anci Piemonte
I comuni fra bilancio 2012 e bilancio 2013. Residui di federalismo fiscale e spending review

• 2013
Ente organizzatore

Titolo
Uncem Piemonte
La nuova geografia del territorio montano

• 2013
Ente organizzatore

Titolo
Anci Piemonte 
Il bilancio 2013

• 2013
Ente organizzatore

Titolo
Consiglio regionale del Piemonte 
Patto di stabilità e governo locale

• 2013
Ente organizzatore

Titolo
Anci Piemonte 
Il bilancio 2013

• 2013
Ente organizzatore

Titolo
CGIL FP
Gestioni associate: oltre la proroga

• 2013
Ente organizzatore

Titolo
Partito democratico Piemonte
Legge di Stabilità 2014: le novità fiscali e legali per i bilanci comunali

• 2013
Ente organizzatore

Titolo
Agiti (Associazione avvocati e giusconsumeristi italiani)
La gestione del debito degli enti locali mediante strumenti finanziari derivati. Profili 
giuseconomici, giurisprudenza, questioni aperte

• 2014
Ente organizzatore

Titolo
Ordine dei commercialisti di Torino 
Master sulla revisione locale

• 2014
Ente organizzatore

Titolo
Scuola umbra di amministrazione pubblica 
Gestioni associate: a che punto siamo?

• 2014
Ente organizzatore

Titolo
Ordine dei commercialisti di Torino 
Master sulla revisione locale

• 2015
Ente organizzatore

Titolo
Siti- Piemonteattivo
Bilancio 2015 e programmazione degli investimenti regionali. Difficoltà, sfide e nuovi strumenti

• 2015
Ente organizzatore

Titolo
Siti- Piemonteattivo
La stagione delle riforme. Quali novità per gli enti locali

• 2015
Ente organizzatore

Titolo
Aisre
L’Europa e le sue regioni. Disuguaglianze, capitale umano, politiche per la competitività



CONOSCENZE LINGUISTICHE

ALTRE

• 2016
Ente organizzatore

Titolo
Anci-Ifel
Le politiche per la gestione del personale

• 2017
Ente organizzatore Synergia

Titolo Le esigenze di flessibilità e stabilitàdella PA
• 2018

Ente organizzatore Uncem
Titolo Comuni e Unioni tra investimenti e progettualità
• 2018

Ente organizzatore Lumsa
Titolo Presentazione del manuale di Scienza delle finanze, diritto finanziario e contabilità pubblica. (Ibs 

editore)
• 2019

Ente organizzatore Ancrel Veneto
Titolo La situazione finanziaria dei comuni e i meccanismi istituzionali di controllo: profili 

problematici ed evolutivi
2020

Ente organizzatore Ancrel Veneto
Le societa’ partecipate da amministrazioni locali problematiche attuali e prospettive future

  2021
Ente organizzatore Upi Emilia Romagna

SMART WORKING - Stato dell'arte, tendenze emerse dalla ricerca Poleis e prospettive 
future

MADRELINGUA Italiano

Inglese
• Capacità di lettura eccellente,

• Capacità di scrittura eccellente
• Capacità di espressione orale buono

tedesco
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

IO SOTTOSCRITTO BARBERO MATTEO ATTESTO LA VERIDICITA’ DEI DATI ESPOSTI E AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI

DATI PERSONALI CONTENUTI NEL MIO CURRICULUM VITAE IN BASE ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003.

Asti, 1/4/2022

                                  
Matteo Barbero

(firmato digitalmente)


