
ROBERTO MASTROFINI 

Avvocato 

Via Conca d’oro 146, 00141 Roma 

TEL. 06/32110514 CELL. 347/5161589 

FAX 06/32110514 

e-mail: r.mastrofini@logospa.it   

 

Presidente della Fondazione Logos PA dal 2006, cultore di diritto amministrativo, 
esperto in organizzazione e gestione della pubblica amministrazione, consulente 
ANCI. 

 
Da molti anni le mie principali attività sono dirette all’assistenza e supporto agli 

Enti Locali nella gestione delle risorse umane sotto i profili giuridico ed economico.  
Attività di docenza per le maggiori scuole di formazione italiane. 
Ricopro il ruolo di presidente o componente di numerosi nuclei di valutazione. 

Collaboro con riviste giuridiche e ho partecipato a varie iniziative editoriali.  
Il mio consolidato rapporto con gli Enti Locali mi ha consentito di estendere la mia 

esperienza su diversi versanti dell’attività amministrativa (progettazione, 
patrimonio, contabilità, ecc). 

 

 

DATI ANAGRAFICI  

 

Luogo e data di nascita: Frascati (Rm), 26/02/1975  

Nazionalità: italiana 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

 

 Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato. Iscritto presso l’Ordine 
degli Avvocati  di Roma 

 Master di II livello in “Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni: 
organizzazione e gestione delle P. A.”   

 Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 29/04/1999, presso la 2^ Università 
degli Studi di Roma "Tor Vergata", con la votazione di 110/110 

 Maturità classica. 

 

STUDI E PUBBLICAZIONI 

 

PUBBLICAZIONI:  

 COAUTORE 

mailto:r.mastrofini@logospa.it


-  “I servizi pubblici locali dopo la riforma”, A. Calamia e R. 
Mastrofini, Halley ed. 2004; 

- “Guida operativa alle procedure contabili e fiscali negli enti 
locali”, a cura di G. Faustini e S. Fermante, Il Sole 24 Ore, 
2004; 

- “Il codice dei tributi locali”, G. Faustini, S. Fermante, R. 
Mastrofini, Il Sole 24 Ore, ed. 2007;2009. 

- “Governare LE AUTONOMIE LOCALI nella transizione federale”, 
autori vari, CEL, ed 2010 e seg. 

 IL SOLE 24 ORE: redazione di articoli per la rivista “Guida agli enti Locali”. 

 MAGGIOLI: redazione di articoli per la rivista “Comuni d’Italia”. 

 EDK Editore: redazione di articoli sulle riviste specialistiche 

 PAWEB: redazione per la collana Quaderni di Paweb dell’articolo: 
"Dismissioni e valorizzazioni di patrimonio immobiliare pubblico" 

 CEL SERVIZI: curatore della Collana  “Logos PA” e autore del Software 

“Valutazione Posizioni” finalizzato alla definizione del sistema di pesatura 
delle posizioni dirigenziali e organizzative negli enti locali 

  

ATTIVITA’ PROFESSIONALE E DI CONSULENZA 

 

2000/2015 

 

 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “LOGOSPA”: fondatore e Presidente  
della Fondazione che ha lo scopo di promuovere, con prospettive e respiro 
europeo, l’incontro e la partecipazione tra enti pubblici e privati al fine di 

sviluppare la cultura manageriale, gestionale e organizzativa della P.A. 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE/ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE 

 COMUNE DI VELLETRI, ROCCA DI PAPA, PRIVERNO, MAZZANO 
ROMANO, CARPINETO ROMANO, ITRI, SEZZE, FOLLONICA, SABAUDIA, 

GUBBIO, GENZANO DI ROMA: Presidente/componente del Nucleo di 
Valutazione/OIV; 

 PROVINCIA DI RIETI: componente del Nucleo di Valutazione; 

 

RICOSTRUZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE 

DIRIGENZIALE E NON 

 PROVINCIA DI FROSINONE, COMUNE DI ANZIO, LATINA, PRIVERNO, 

SEZZE, MAZZANO ROMANO, GROTTAFERRATA, SORA, FONDI, 
CIAMPINO, MORICONE, CIAMPINO: attività di assistenza per la 
costituzione/ricostruzione giuridico - economica del fondo che finanzia il 

trattamento economico accessorio del personale dirigente e non, e le relative 
modalità di utilizzo anche alla luce delle ispezioni del MEF(PROVINCIA DI 

FROSINONE - SEZZE-PRIVERNO-SORA); 

Si precisa che siffatte attività sono successive all’anno 2009 



 

 REGIONE LAZIO: attività di assistenza e formazione per l’implementazione e 

l’attuazione del decreto Brunetta e la costituzione del fondo risorse decentrate 
per il personale dirigente e non con redazione di una specifica Linee Guida per 
la Direzione del Personale della Regione.  

Definizione di linee guida per l’aggiornamento  del nuovo sistema di 
misurazione e valutazione del personale dipendente 

 

CICLO DELLE PERFORMANCE 

 COMUNE DI ANZIO, ARICCIA, ROCCA DI PAPA, GAETA, PRIVERNO, 

CASTELFORTE, LATINA, SEZZE, SORA, SORRENTO, ROCCA PRIORA, 
ROCCA DI PAPA, SABAUDIA, MORLUPO, PROVINCIA DI FROSINONE, 

PROVINCIA DI ROMA: attività di assistenza e formazione per 
l’implementazione del intero ciclo della performance, e del nuovo sistema di 
misurazione e valutazione anche attraverso specifici software di performance 

management (anche alla luce del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione); 

 

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 

 COMUNE DI ANZIO, CIAMPINO, MONTEROTONDO, NETTUNO, 

VELLETRI: project manager per i PLUS, Piani Locali e Urbani di Sviluppo, 
insieme di operazioni integrate finalizzate alla rivitalizzazione economica, 

sociale e ambientale dei centri urbani attraverso azioni che mirino a rimuovere 
i fattori di degrado e a favorire lo sviluppo urbano sostenibile 

 PROVINCIA DI FROSINONE: attività di Project Manager del progetto 

“Sicurezza e Controllo” nell’ambito dell’iniziativa di egovernament 
“Semplificazione”. 

 ARALL – Regione Lazio: attività di assistenza tecnica ai comuni del Lazio per 
la partecipazione a diversi bandi promossi dalla Regione (Bando semplificazione 

amministrativa; Bando progetti piccoli comuni)  

 

CONCORSI 

 MINISTERO DELLA DIFESA: project manager nella organizzazione e gestione 
di concorsi finalizzati all’assunzione di personale; 

 COMUNE DI GENZANO DI ROMA –GROTTAFERRATA: attività di 
coordinamento e assistenza per la realizzazione dei corsi concorso per le 
progressioni di carriera 

 

PATRIMONIO 

 COMUNE DI ANZIO (Rm): aggiornamento e redazione degli inventari; 
attività di consulenza volta a definire un progetto di gestione e valorizzazione 
del patrimonio immobiliare.  

 PROVINCIA DI RIETI: attività di assistenza per la redazione del Bilancio di 
Mandato;  aggiornamento e redazione degli inventari e del Piano di 

razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse strumentali e dei beni immobiliari.  



 COMUNE DI SEZZE - TERRACINA – GROTTAFERRATA – MARCELLINA – 
GENZANO DI ROMA – COMUNE DI APRILIA: attività di studio in materia di 

gestione e valorizzazione del patrimonio, con particolare riferimento alle 
modalità applicative dell’art. 58 della Legge 133/08 

 COMUNE DI CIAMPINO (Rm): aggiornamento e redazione degli inventari; 

attività di consulenza volta a definire un progetto di gestione e valorizzazione 
del patrimonio immobiliare. Definizione di un progetto di Spin off immobiliare 

 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE (Rm): aggiornamento e redazione 
degli inventari; consulenza globale in tema di gestione del patrimonio 
immobiliare. 

REGIONE CAMPANIA: studio preliminare per la verifica della fattibilità 
giuridica dell’operazione finanziaria volta alla costituzione di un fondo 

immobiliare di sviluppo 

 

PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE 

 FORMAUTONOMIE: attività di consulenza nell’ambito del “Progetto 
Governance Province” presso  la Provincia di Rieti volta alla definizione di un 

modello di coordinamento e controllo delle società partecipate.  

 COMUNE DI CIAMPINO (Rm): attività di consulenza volta 
all’implementazione del sistema di programmazione e controllo anche alla luce 

della cd Riforma Brunetta. 

PROVINCIA DI RIETI: attività di consulenza volta all’implementazione del 

sistema di programmazione, controllo e valutazione anche alla luce della cd 
Riforma Brunetta 

 COMUNE DI ANZIO (Rm): attività di studio e assistenza volta 

all’implementazione del sistema di programmazione e controllo interno ed al 
controllo delle società partecipate. Coordinamento delle attività del Nucleo di 

valutazione 

 

 STUDIO DI CONSULENZA FAUSTINI – FERMANTE & ASSOCIATI: da 
dicembre 2003, Associato dello Studio poi trasformatosi in FAUSTINI – 
MASTROFINI & ASS. 

 MAGGIOLI TRIBUTI: assistenza professionale nella redazione delle memorie 
difensive nell’ambito dei contenzioso tributario. 

 ANCITEL:  

 da dicembre 2003 collaborazione in qualità di consulente per il 
servizio “Anci Risponde” in materia di: Contabilità e Bilancio, 

organizzazione, personale, tributi, servizi pubblici; 

 consulenza per lo sviluppo e gestione del servizio “Previdenza in 

Comune”. 

 UNCEM SERVIZI: attività di consulenza nell’ambito del progetto “I-Lab” in 
tema di previdenza dei dipendenti pubblici. 

 LEGA SERVIZI & CONSULENZA: consulenza per lo sviluppo del progetto di 
redazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla gestione integrata delle 

entrate/territorio e del catasto dei comuni aderenti alla IX e X Comunità 
Montana del Lazio.  



 STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA BONANNO – 
FAUSTINI – FERMANTE:  da novembre 2000 collaborazione in qualità di 

consulente e docente di corsi di formazione per enti locali. In particolare: 

 PROVINCIA DI ROMA: collaborazione nell’attività di consulenza per 
l’implementazione del sistema di contabilità analitica; 

 LEGA SERVIZI & CONSULENZA: attività di consulenza per 
l’attuazione di un progetto di marketing territoriale per il comune di 

Seregno (Mi); 

 FORMEZ – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA: attività 
di consulenza per l’attuazione del progetto “GOVERNANCE” nelle 

Province italiane; 

 LOCAT: attività di studio sulle problematiche relative al leasing come 

strumento di finanziamento per gli enti locali; 

 COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM): consulenza sotto il profilo 
giuridico – economico volta alla realizzazione di un progetto per la 

costituzione di un Consorzio Forestale. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

2007/2015 

 LOGOS PA: attività di docenza in seminari di formazione per amministratori e 
dipendenti di enti locali, sui temi: 

- Il Piano Anticorruzione come strumento per migliorare la 

performance e la trasparenza della PA. Ciclo di seminari svolti 
presso: Comune di Morlupo, Prefettura di Viterbo, Comune di 

Frascati; Comune di Corigliano Calabro. 

- L’armonizzazione dei sistemi contabili 

- La gestione delle risorse umane dopo il DL 90/2014 

- La riforma dei sistemi di controllo interno alla luce del DL174/2012 

- La manovra estiva 2010: effetti sugli enti locali 

- Ciclo di seminari sulla Riforma Brunetta per gli enti territoriali 

- Riforme in corso: dal Decreto Brunetta alla Manovra estiva. 

- La contrattazione integrativa e il fondo delle risorse 

decentrate 

- La Manovra 2009 per gli enti locali 

- La Finanziaria 2008 per gli enti locali 

- Le politiche del personale alla luce della Finanziaria 2008 

- Il Dl 112/08 e il Piano Brunetta 

- Il sistema di misurazione e valutazione della performance 

- La gestione del personale dopo il decreto Brunetta 

- La gestione e valorizzazione del patrimonio 



 ODCEC DI ROMA, REGGIO CALABRIA, CASTROVILLARI, LAMEZIA 
TERME: partecipazione in qualità di relatore ai corsi finalizzata alla formazione 

continua ed ai crediti formativi per l’iscrizione all’elenco dei Revisori degli Enti 
Locali; 

 SCUOLA SUPERIORE AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO: attività di 

docenza rivolta ai Segretari Comunali nell’ambito del corso/concorso SE.FA: 
sul tema:  

- La Legge di Stabilità 2015 e gli enti locali 

 TRASPARENCY INTERNATIONAL ITALIA: Formatore qualificato 

 SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA VILLA UMBRA: attività di 
docenza in seminari di formazione per amministratori e dipendenti di enti 
locali, sui temi: 

- Armonizzazione dei sistemi contabili 

- Il Piano anticorruzione e la trasparenza (ciclo di seminari 

rivolti a diversi enti locali della Regione Umbria; Regione 
Umbria; Agenzie, Enti e Società regionali dell’Umbria); 

- La riforma della gestione del Personale. L 133/08 - L. 15/2009 
– L. 33/2009 – L. 102/2009 – L 69/2009 - CCNL 2008-2009. 

Le principali indicazioni della Corte dei Conti. Effetti sulla 
programmazione, organizzazione e gestione del personale 

degli enti locali. 

- Il sistema di valutazione nelle Aziende Sanitarie alla luce della 

riforma Brunetta 

- L’adeguamento alla riforma Brunetta da parte delle Regioni e 

degli enti locali 

- La contrattazione decentrata e la gestione delle risorse decentrate 

 EDK FORMAZIONE: attività di docenza in seminari di formazione per 
amministratori e dipendenti di enti locali, sui temi: 

- Le politiche del personale alla luce del Dl 112/08 

- La riforma Brunetta 

 IFEL – ANCI LAZIO: attività di docenza in seminari di formazione rivolta ai 
Segretari Comunali e seminari di formazione per amministratori e dipendenti 

di enti locali, sui temi: 

- Il Piano anticorruzione e la trasparenza (ciclo di seminari 

rivolto ai giovani amministratori del Lazio) 

- Armonizzazione dei sistemi contabili 

- Il patto di stabilità (6 giornate) 

- La riscossione delle entrate locali (6 giornate) 

- Il Federalismo fiscale e la partecipazione degli enti locali 
all’accertamento delle entrate statali 

- La gestione associata alla luce delle norme in tema di revisione della 
spesa 



 SSPAL: attività di docenza in seminari di formazione rivolta ai Segretari 
Comunali e seminari di formazione per amministratori e dipendenti di enti 

locali, sui temi:  

- La gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare (2 giornate) 

- L’applicazione della riforma Brunetta negli enti locali dopo il DL 
78/2010 (4 giornate) 

 CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA: attività di programmazione e 
coordinamento di corsi di formazione per amministratori e dipendenti di enti 
locali associati al Consorzio. In particolare nel corso del 2014, attività di 

docenza sul tema: “Il Piano anticorruzione e la trasparenza come 
strumento per migliorare  la performance della PA” 

 FORMEZ: relatore al convegno conclusivo nell’ambito del “Progetto 
Governance Province” 

 PUBBLIFORMEZ: attività di docenza in seminari di formazione per 

amministratori e dipendenti di enti locali, sui temi: 

- La Manovra 2009 per gli enti locali 

- La Finanziaria 2008 per gli enti locali 

- Il sistema di programmazione e controllo 

- La valutazione dei dirigenti e del personale 

 FORMCONS: attività di docenza in un ciclo di seminari di formazione per 
amministratori e dipendenti di enti locali, sui temi: 

- La riforma Brunetta per gli enti locali: Il sistema di valutazione 

del personale e dei dirigenti. La riforma del TU sul pubblico 
impiego. 

- La manovra estiva 2010: effetti sulla programmazione e gestione 
degli enti locali 

 EURISTICA: attività di docenza in seminari di formazione per amministratori 
e dipendenti di enti locali, sui temi: 

- La Manovra 2009 per gli enti locali 

- Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 

 EBIT: attività di programmazione di corsi di formazione per amministratori e 
dipendenti di enti locali 

 RESET: attività di docenza in un ciclo di seminari di formazione per 
amministratori e dipendenti di enti locali, sui temi: 

- La riforma Brunetta: linee guida per l’applicazione negli enti 
locali (5 giornate) 

 ARALL – Regione Lazio: attività di docenza in un ciclo di seminari di 
formazione per amministratori e dipendenti di enti locali, sui temi: 

- La Finanziaria 2008 per gli enti locali 

 FORMEL: relatore al Seminario: “La Finanziaria 2008 per gli enti locali” 

 GUBBIO MANAGEMENT: attività di docenza in seminari di formazione per 

amministratori e dipendenti di enti locali, sui temi  

- La Manovra 2009 per gli enti locali 



- Gestione e valorizzazione del patrimonio 

- La Finanziaria 2008 per gli enti locali 

- Il Dl 112/08 e il Piano Brunetta 

- La Finanziaria 2007 per gli enti locali 

 

2006/2001 

 FONDAZIONE LOGOS PA:  

- Organizzazione del Convegno presso la Camera dei Deputati - Sala 

del Cenacolo: “La collaborazione tra pubblico e privato, come 
strategia competitiva. Esperienze a confronto”.  

- organizzazione e docenza nel ciclo di seminari sul tema: “La 
Finanziaria 2007 e la riforma dei servizi pubblici locali” (Catania; 

Reggio Calabria; Ciampino) 

 FORMEZ: attività di docenza e consulenza nell’ambito del “Progetto 

Governance” presso il Comune di Latina; Comune di Salerno; Provincia di 
Ancona; Provincia di Rieti. Referente di progetto presso la Provincia di Rieti. 

 IL SOLE 24 ORE: relatore al convegno sul tema: 

- “La Finanziaria 2006” 

 GUBBIO MANAGEMENT: attività di docenza in seminari di formazione per 

amministratori e dipendenti di enti locali, sui temi: 

- “Il controllo di gestione” 

- “Il Peg ed il patto di stabilità” 

- Il sistema dei controlli alla luce delle ultime manovre finanziarie (D.L. 

taglia spese – Finanziaria 2005) e il patto di stabilità 

- Vincoli normativi ed opportunità di sviluppo: le esternalizzazione e la 

valorizzazione del patrimonio 

- “Il PEG come strumento di budgeting ed il controllo di gestione” 

- “La riforma dei servizi pubblici locali alla luce della recente evoluzione 

normativa: esame delle varie tipologie di gestione ed indicazioni 
operative”. 

- “La finanza innovativa:guida ai nuovi strumenti finanziari – 
gestionali”. 

 ANCI LAZIO: relatore al seminario per amministratori e dirigenti sul tema: 

- “Formare il bilancio di previsione 2005: finanza tradizionale e finanza 

innovativa” 

 FORMEL: attività di docenza in seminari di formazione per amministratori e 
dipendenti di enti locali, sui temi: 

- “I controlli interni negli enti locali” 

- Il controllo di gestione negli enti locali” 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE - FACOLTA’ DI SCIENZE 
POLITICHE: docente del corso di esercitazione “Programmazione, gestione e 

controllo negli Enti Locali” della materia di “Economia delle Pubbliche 
Amministrazioni”. 



 PROVINCIA DI ROMA: attività di docenza nel ciclo di seminari per il 
personale di categoria D dell’Area Contabile sul tema: “La pianificazione 

strategica e la valutazione”  

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: attività di docenza nel ciclo di seminari per 
il “Programma di formazione integrata per Dirigenti e Funzionari del Ministero 

della Giustizia”  

– Modulo IV “Metodologie e tecniche di sviluppo della pianificazione, 

controllo e valutazione”  

 PROVINCIA DI ROMA: attività di docenza nel corso di formazione rivolto ai 
Dirigenti della Provincia, sul tema “Il sistema di programmazione e controllo”; 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE - FACOLTA’ DI SCIENZE 
POLITICHE: docente del corso di esercitazione “Programmazione, gestione e 

controllo negli Enti Locali” della materia di “Economia delle Pubbliche 
Amministrazioni”. 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

 

Corsi di specializzazione e seminari 

 Formatore Qualificato Trasparency International Italia 

 Partecipazione al “Laboratorio sulla finanza innovativa” promosso dalla 

Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del 
progetto “Cantieri PA” 

 Partecipazione al seminario “I sistemi di controllo nella PA” a cura di SDA 
Bocconi. 

 Partecipazione al seminario “La valutazione delle risorse umane tra 

innovazione ed inerzia: esperienze a confronto” a cura di Formez, 
Dipartimento della Funzione Pubblica ed ARAN 

 

Informatica e Lingua 

 Buona conoscenza dell'ambiente operativo Windows98, Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft FrontPage;  

 Buona conoscenza di Internet (navigazione e gestione posta elettronica). 

 Buona conoscenza  di programmi di controllo di gestione per gli enti pubblici. 

 Buona comprensione della lingua inglese. 

 

Roma, 3 novembre 2015       

    

      Avv. Roberto Mastrofini 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legislazione vigente. 

 

         Avv. Roberto Mastrofini       


