
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MIMMO COSIMO MOSTICCHIO
Qualifica CATEGORIA D

Amministrazione COMUNE DI BOLOGNA

Incarico attuale Responsabile Programmazione, amministrazione, controllo – 
Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di comunità 

Numero telefonico 
dell’ufficio

051 219 4337

Fax dell’ufficio 051 219 4693

E-mail istituzionale mimmocosimo.mosticchio@comune.bologna.it

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università "La 
Sapienza" di Roma.

Altri titoli di studio e 
professionali

Abilitazione  alla  professione  di  Dottore  Commercialista  e  Revisore 
Contabile conseguita nell’anno 1995 presso l'Università degli studi di 
Lecce;

Revisore  legale  dei  conti  Iscritto  al  Registro  dei  Revisori  Legali 
sezione B presso il MEF con il n. 89149 dal 15/10/1999.

Abilitazione  alla  professione  di  Ufficiale  di  Riscossione  conseguita 
presso la Procura della Repubblica di Lecce;

Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico "T. Fiore" di 
Gallipoli (Le)

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

Dipendente  di  ruolo  del  Comune  di  Bologna  -  Specialista 
Amministrativo  contabile  (JR)  in  servizio  presso  l’Area  Welfare  e 
Promozione del benessere della comunità;

Dall’anno 2010 a oggi Referente dell’Area Welfare e Promozione del 
benessere  della  comunità  in  merito  agli  aspetti  organizzativi, 
procedurali,  amministrativi-contabili  di  progetti  nazionali  ed 
internazionali  in  particolare  per  l’ambito  dell’immigrazione  MSNA, 
SPRAR, FAMI, FEI, FER, EQUAL, ecc.;

Supporto alla Direzione dell’Area per la programmazione e gestione 
del contratto di servizio con ASP Città di Bologna;

Dal  2015  Referente  d’Area  dell’attuazione  del  Piano  triennale  di 
prevenzione della corruzione

Dal  2012  membro  della  rete  degli  Agenti  del  cambiamento  del 
Comune di Bologna;

Dal  2016  ad  oggi  Membro  della  Commissione  territoriale  per  il 
riconoscimento della protezione internazionale di Bologna

Dal 2008 al marzo 2018 Referente amministrativo contabile per tutti 
gli  aspetti  di  programmazione,  predisposizione,  gestione  e 
rendicontazione del bilancio dell’Istituzione per l’Inclusione sociale e 
comunitaria del Comune di Bologna;

Dal  2006  al  2010  Referente  amministrativo  –  contabile  di  progetti 
nazionali ed internazionali presso il Settore Coordinamento Sociale e 
Salute;

Dal 2004 al  2010 -  Incarico professionale di  esperto per attività di 
consulenza  amministrativa  e  contabile  e  amministrazione  del 
personale presso l’Authority “Commissione di Garanzia dell’attuazione 



della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali” di Roma;

Dal  2004  al  2005  -  Responsabile  Amministrativo-Contabile  presso 
l'Istituzione dei Servizi Sociali e culturali del Comune di Minerbio (Bo);

Dal  2000  al  2003  Responsabile  Amministrativo-Contabile  presso  il 
Servizio  Immigrazione del  Comune di  Bologna.  Programmazione e 
gestione amministrativa e contabile del budget assegnato al Servizio.

Dal  1998  al  1999  Istruttore  amministrativo  presso  l'Istituzione  dei 
Servizi  per  l'Immigrazione  del  Comune  di  Bologna;  Gestione  del 
bilancio e relativa attività amministrativa e contabile.

Dal 1994 al 1998 Collaborazione professionale presso lo studio O. 
Padula Commercialista Revisore dei Conti in Lecce.

Dall’anno 1992 al 1993 Ufficiale di complemento presso il 52° BTG: 
"Alpi" di Portoguaro (Ve)

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Discreto Discreto

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Eccellente conoscenza dei principali software di uso comune. Ottimo 
conoscenza di diversi applicativi di contabilità.

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dipendente ritiene di dover 
pubblicare

Dal  07/11/2017  –  10/11/2017  Laboratorio  Formativo  di  Bertinoro 
Formazione  congiunta  tra  le  stazioni  appaltanti  e  i  soggetti 
dell’imprenditoria sociale: cooperative sociali e imprese sociali.

11/05/2017- Il Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

11/04/2017 - Il Nuovo diritto di Accesso Civico;

05/07/2016 - Codice Appalti 2016 - beni e servizi sopra soglia;

05/07/2016 - Anticorruzione e Nuovo Codice degli Appalti 2016;

28/06/2016 Codice Appalti 2016 - Concessioni di lavori e servizi;

19/05/2016 Codice Appalti 2016 - beni e servizi sotto soglia;

19/05/2016 Anticorruzione e Nuovo Codice degli appalti 2016

14/12/2015- 18/12/2015 Contabilità Economico-Patrimoniale;

Altri corsi 

Percorso formativo “Cultura della Legalità a Bologna”;

Corso sul tema Amministrazione trasparente;

Corso di Project Management avanzato

Percorsi formativi rivolti agli Agenti del cambiamento

Seminario: "La Sostenibilità nella Pubblica Amministrazione"
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