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Informazioni personali 
Pres. Vincenzo PALOMBA 
Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per le Marche  
 
 
e-mail vincenzo.palomba@corteconti.it 

 
Formazione accademica 

• Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito il 12 luglio 1985 presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” con voti 110/110; 

• Diploma post-universitario di Studi Europei rilasciato dall’ Istituto di Studi Europei “Alcide 
De Gasperi “ il 5 marzo 1991 con voti 110/110 e lode; 

• Abilitazione all’insegnamento nelle materie giuridico - economiche negli istituti di 
istruzione secondaria superiore (Classe XXV); 

• Corso di formazione per funzionari direttivi presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione – Caserta (155° Corso). 

 
Esperienza professionale 

 
Incarichi svolti presso la Corte dei conti 

 
1) Assegnato alla Sezione di Controllo per la Regione Trentino Alto Adige a decorrere dal 3 
novembre 1995 fino al 1 marzo 1998. In tale ambito: 

• Ha svolto le funzioni di magistrato istruttore nel settore del controllo sulla gestione e del 
controllo preventivo di legittimità nell’ambito dei due uffici di controllo che compongono la 
Sezione; 

• E’ stato assegnato aggiuntivamente alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino 
Alto Adige dal 14 maggio 1996 al 1 marzo 1998 partecipando, nel periodo 12 giugno 1996 – 
16 marzo 1997, con carico pieno a tutte le udienze. 

 
2) Assegnato  alla  Delegazione  Regionale  per  la  Toscana  ed  al  locale  Collegio  Regionale  di 
Controllo (ora Sezione Regionale di controllo) dal 1 marzo 1998 al 1 aprile 2007. In tale ambito: 

• Ha maturato esperienza in tutte le tipologie di controllo: 1) Controllo preventivo e 
successivo di legittimità sugli atti; 2) Controlli di regolarità contabile e finanziaria in 
attuazione della legge n. 266 del 2005 (art. 1, commi 166 e ss.), con analisi dei bilanci di 
previsione e dei rendiconti degli Enti Locali e analisi dei bilanci di esercizio degli Enti del 
Servizio sanitario regionale; 3) Controlli sulla gestione, con l’analisi del rendiconto 
regionale, indagini sulla sana gestione finanziaria degli Enti Locali e indagini in materia di 
sanità, trasporto pubblico locale ed edilizia residenziale pubblica; 

• Ha fatto parte dei gruppi di lavoro interregionali per lo svolgimento delle indagini in materia 
di trasporti pubblici locali, politiche regionali di bilancio ed edilizia residenziale pubblica ed 
ha curato le relative relazioni concernenti la Regione Toscana; 

• Ha partecipato alla predisposizione del “Manuale sulle funzioni della Sezione regionale di 
controllo per la Toscana” avente ad oggetto: la verifica della rappresentatività dei dati 
contabili e del rendiconto, i controlli sulla sana gestione finanziaria degli enti locali e le 
ulteriori forme di collaborazione; 
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• E’ stato assegnato aggiuntivamente alla Sezione Giurisdizionale per la Toscana dal 21 aprile 
1998 al 31 dicembre 1998; 

 
3) Assegnato in via principale, dal 1 aprile 2007, al contingente delle Sezioni Riunite in sede di 
controllo con i compiti di cui all’art. 6, comma 5 del Regolamento per l’organizzazione delle 
funzioni di controllo della Corte dei conti. In tale ambito ha svolto le funzioni di: 

• Coordinatore della Relazione al Parlamento sul Rendiconto Generale dello Stato e relatore, 
per la parte generale, del capitolo sull’Organizzazione amministrativa e, per la parte 
speciale, della relazione su due Ministeri (MIUR e MIBACT) e sulla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

• Relatore, assieme ad altri colleghi, del Referto annuale sul costo del lavoro pubblico (dal 
2002 al 2013); 

• Coordinatore e relatore, assieme ad altri colleghi, del Referto annuale sul sistema 
universitario (2011 e 2017); 

• Relatore in sede di certificazione dei costi della contrattazione collettiva (n. 49 CCNL 
certificati); 

• Relatore, assieme ad altri colleghi, del Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 
(2014, 2015, 2016 e 2019); 

• Partecipante, assieme ad altri colleghi, a numerose Audizioni parlamentari in materia di 
finanza pubblica, lavoro pubblico e semplificazioni; 

• Membro del Collegio ristretto delle Sezioni riunite in sede di controllo previsto dall’art. 3, 
comma 3 della delibera delle Sezioni Riunite n. 1/2016 (delibera presidenziale 46/2016); 

• Membro di numerosi gruppi di studio e di lavoro aventi ad oggetto la gestione finanziaria 
delle Regioni, la gestione del sistema universitario, il costo del lavoro pubblico, le regole e i 
principi contabili di Regioni ed Enti Locali, la predisposizione dei criteri e delle linee guida 
per gli Enti del Servizio sanitario regionale in attuazione dell’art.1, comma 170 della legge 
n. 266/2005; 

 
 
4) Componente, nel periodo 2014 – 2020, delle Sezioni riunite in speciale composizione presso le 
quali ha partecipato a 14 udienze ed è stato relatore di sei ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 1, 
comma 169, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (sentenze n. 2/2014, n. 13/2014, n. 36/2015, 
n. 51/2015, n.  38/2020, n. 43/2020). 

 
5) Assegnato, in via principale, a decorrere dal 1 gennaio 2020, alla Sezione giurisdizionale per la 
Regione Lazio. In tale ambito, malgrado la sospensione dovuta alla pandemia, ha maturato 
esperienza in tutti i settori (pensionistica, responsabilità amministrativo-contabile, giudizi di conto, 
giudizi ad istanza di parte) ed ha svolto attività quale facente funzioni del Presidente della Sezione 
giusta delega del 8 aprile 2020. 

 
6) Promosso in data 2 luglio 20210 alla qualifica di Presidente di Sezione della Corte dei conti e 
assegnato al posto di funzione di Presidente della Sezione regionale di controllo per le Marche. 

 
Incarichi d’Istituto 

• Magistrato delegato al controllo sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle 
ricerche – C.N.R. a norma dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 dal 1 marzo 2013 
al 31 dicembre 2017. 

• Presidente del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico scientifico previsto dal 
Protocollo di intesa tra Corte dei conti e ISTAT per la collaborazione e l’interscambio di 
informazioni finalizzati all’attività statistica e ricerca scientifica; 
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• Sostituto del rappresentante della Corte dei conti presso il Gruppo di lavoro istituzionale 
sull’Open Government Partnership coordinato dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione; 

• Membro del Gruppo di lavoro per l’espletamento della partecipazione della Corte dei conti 
al “Comitato di coordinamento delle attività per il miglioramento della qualità del processo 
di compilazione delle statistiche di finanza pubblica - settore scuola e università” (D.P. n. 42 
del 2014); 

• Presidente del Collegio di controllo sulle spese elettorali e fonti di finanziamento relative 
alle “Elezioni 2013, per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” 
(delibera del Consiglio di Presidenza n. 125/CP/2013); 

 
Incarichi svolti al di fuori della Corte dei conti 

• Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Università degli studi di Verona negli anni 
accademici 2013-2015 e 2016-2018; 

• Componente della “Commissione per la redazione del Codice della legislazione scolastica, 
universitaria, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca” istituita dal 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

• Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia per gli 
anni accademici 2019-2022. 

 
Esperienza scientifica e didattica 

• Ha coordinato il gruppo di lavoro che ha predisposto la riclassificazione del rendiconto 
generale della Regione Toscana per funzioni - obiettivo e centri di responsabilità; 

• Ha più volte partecipato in qualità di relatore ad incontri aventi ad oggetto i controlli sulle 
autonomie territoriali e sulle aziende sanitarie e ospedaliere; 

• Ha svolto incarichi di docenza in materia di appalti e lavori pubblici, in materia di controllo 
di gestione e in materia di controlli finanziario - contabili sugli enti locali e gli enti del 
Servizio sanitario nazionale presso: il Seminario permanente sui controlli della Corte dei 
conti, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma, la Scuola Superiore S. 
Anna di Pisa, la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica; 

• Ha pubblicato: “Osservazioni in tema di applicazione del potere riduttivo della Corte dei 
conti” in Riv. Amm. della Repubblica Italiana, 1992; “Spunti di riflessione sull’evoluzione 
dei controlli sugli atti e sulla gestione degli Enti Locali” in Riv. Trim. di Scienza 
dell’amministrazione 2004; “Il controllo della Corte dei Conti sugli enti del S.S.N. in 
attuazione dell’art. 1, comma 170, della Legge n. 266/2005”, in Riv. Amm. della Repubblica 
Italiana 2008; “Il nuovo CCNL dirigenti funzioni locali e le novità della legge di bilancio 
2021” in AAVV Maggioli Editore. 

 
 
 
 
Roma, 26 luglio 2021 

In fede 

Vincenzo Palomba 
 

VINCENZO 
PALOMBA 
CORTE DEI 
CONTI 
26.07.2021 
16:38:40 
CEST 
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