
CURRICULUM VITAE DI ANTONIO ROSATI 
Nato il 08.02.1961 a S. Benedetto del Tronto ed ivi residente in via Dei Lauri 11 – 

 codice fiscale RSTNTN61BO8H769K – tel abitazione 0735 83395 – cell. 345 0699759 
 
 
 

Attuale DIRIGENTE  del  
Settore Innovazione, Servizi ai cittadini e alla persona  del 

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 
 

� Dopo la maturità scientifica, conseguita al liceo scientifico B. Rosetti di San Benedetto 
Tronto, ho conseguito il Diploma di laurea presso la Facoltà Universitaria di Economia e 
Commercio di Ancona con tesi sulla statistica finanziaria; 

� Buone conoscenze informatiche e delle lingue straniere inglese e francese; 
� Ho svolto l’attività di consulente finanziario negli anni 1986 e 1987 per la società 

Programma Italia gruppo Fininvest; 
� Ho insegnato materie tecnico–contabili e matematiche negli anni scolastici 1987/88 e 

1988/89, presso l’istituto scolastico paritario “Scuola Domani” di Grottammare; 
� A seguito di concorso per un posto riservato a laureati in Economia, che ho vinto 

classificandomi al primo posto della graduatoria in data 13 febbraio 1989, sono stato assunto 
dal Comune di San Benedetto del Tronto, in qualità di Direttore Ragioniere Vicario, 8° 
qualifica funzionale; 

� Dal Giugno 1999, prima con incarico del Sindaco e poi come vincitore di concorso, sono 
stato incaricato in qualità di Dirigente SS. Finanziari e Produttivi  del Comune di San 
Benedetto del Tronto  e ho diretto un Settore, che comprendeva fra gli altri servizi quali: 
Bilancio e Contabilità, Tributi, Gestione amministrativa del Patrimonio e dell’Inventario, 
Assicurazioni, Beni Demanio comunale, Economato e Provveditorato, Mense Scolastiche, 
Commercio, Mercato Ittico, Mattatoio, Farmacia ed altri servizi minori. 

� Dal Novembre 2007 e sino al 31 maggio 2011, ho svolto l’incarico di Dirigente del Settore 
Gestione delle Risorse del Comune di San Benedetto del Tronto, Settore modificato nel 
tempo ma che comprendeva i seguenti servizi: Bilancio e Contabilità, Gestione 
amministrativa ed economica del personale comunale, Mercato Ittico e Pesca, Patrimonio, 
Beni Demanio comunale, Partecipazioni Comunali in Società o Consorzi e/o Enti - 
Organismi vari, Utenze, Gestione amministrativa ed economica Avvocatura interna. 

� Ho partecipato, dal 1989 ad oggi, a importanti e qualificati corsi di formazione, di cui 
conservo i relativi attestati di frequenza, opportunamente scelti per acquisire l’adeguato 
sostegno all’attività amministrativa svolta all’interno dell’Ente comunale; 

� Dal Giugno 2003 sono incaricato in qualità di Segretario (con le medesime funzioni 
solitamente attribuite a un  Segretario Comunale) e Direttore Amministrativo del Consorzio 
musicale “Antonio Vivaldi” di San Benedetto del Tronto, Consorzio pubblico  istituito fra il 
Comune di San Benedetto del Tronto e la Provincia di  Ascoli Piceno per la diffusione 
dell’attività musicale e canora; 

� Dal 9 Aprile 2003, sono iscritto al n° 129036 dell’albo dei Revisori contabili, come da 
provvedimento pubblicato in  G.U. n.31 – 4° serie speciale del 18.04 2003; 

� Ho prestato attività di consulenza in attività amministrativa e contabile, anche 
contemporaneamente, presso i seguenti Enti Locali:  



1. Comune di Martinsicuro, per quattro esercizi amministrativi annuali, dove ho anche 
ricoperto il ruolo di presidente del Nucleo di Valutazione dell’attività dei funzionari; 

2. Comune di Giulianova, per due esercizi amministrativi; 
3. Comune di Teramo per due esercizi amministrativi; 
4. Comune di Folignano per un esercizio amministrativo; 
5. Comune di Montefiore dell’Aso per un esercizio amministrativo. 
� Dal 24.05.2007 e sino al mese di giugno 2013  ho espletato l’incarico di Revisore contabile 

dell’Unione Comuni Valdaso;       
� Dal 31.05.2011 sono stato nominato Dirigente del Settore Innovazione e Servizi al cittadino 

(Servizi gestiti: Anagrafe, Stato civile, Elettorale, delegazione comunale distaccata di Porto 
d’Ascoli, Notifiche, Toponomastica, Statistica, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Uscieri, 
Protocollo, Centralino, CED-servizio informatico comunale; 

� Dal 01.09.2011 sono stato in aggiunta nominato Dirigente ad interim Servizi alla Persona 
(servizio minori, anziani, politiche per la casa e indigenza, disabilità e disagio mentale; 

� Dal 01.11.2011 al 31.12.2011 sono stato nominato Dirigente dell’Ambito Territoriale 
Sociale 21; 

� Dal 01.01.2013 sono stato nominato dirigente del Settore “Innovazione,  Servizi ai cittadini 
e alla persona”, nato dalla fusione dei due Settori comunali precedentemente diretti, “Servizi 
alla persona” e “Innovazione e servizi ai cittadini”.  

� Dal 17.03.2014 al 18.02.2015 incaricato, dall’assemblea dei Soci, Presidente del “Consorzio 
Turistico Riviera delle Palme”, società consortile a responsabilità limitata, a prevalente  
partecipazione pubblica, avente per oggetto la promozione e lo sviluppo del territorio, 
nonché la gestione di grandi eventi e di manifestazioni a livello nazionale ed internazionale. 

� Dal 18.02.2015 incaricato dall’assemblea dei soci in qualità di Liquidatore unico dello 
stesso Consorzio Turistico “Riviera delle palme, posto in liquidazione volontaria;  

 
 
Note: Ai sensi della normativa vigente in tema di privacy, acconsento al trattamento dei miei 
dati personali. 
 
 

 
San Benedetto del Tronto li 28.05.2015 
 
     
 
    Dott. Antonio Rosati 
 
 
 


