CURRICULUM VITAE
Il sottoscritto Consigliere Francesco Lombardo, Vice
Procuratore Generale della Corte dei Conti, nato a Catania
il 13/12/1949, si è laureato a pieni voti (110/110 e lode) in
data 30/11/1972 presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Ateneo di Palermo.
Nel giugno del 1974, a seguito di concorso pubblico, è
risultato vincitore di una “borsa di studio” bandita dalla ex
Cassa per il Mezzogiorno.
Dal 1974 al 1975 ha svolto attività di formazione
professionale connessa ai compiti della CASMEZ presso il
Servizio di Viabilità e Costruzioni Civili.
*****
Nell’aprile del 1975 ha conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato, con il
punteggio complessivo di 70/80.
*****
In data 27 giugno 1975 è stato assunto nei ruoli della ex
“Cassa per il Mezzogiorno” quale vincitore del concorso
appositamente bandito per gli assegnatari di borse di
studio in attività operativa applicata.
In seguito alla soppressione degli organismi
dell’Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, ha prestato
servizio nella struttura appositamente creata presso il
Ministero dei Lavori Pubblici per fare da supporto
all’attività del Commissario ad acta ex Decreto
Legislativo n. 96/93, curando in particolare il
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trasferimento delle opere della gestione separata e dei
progetti speciali e la definizione delle numerose pendenze
contenziose della soppressa AGENSUD, ai sensi
rispettivamente degli articoli 9 e 9-bis di detto decreto.
Dalla data di assunzione in ruolo presso la cessata
CASMEZ e quindi presso la succeduta AGENSUD (legge
64/86), al successivo inserimento nei ruoli del Ministero
Lavori Pubblici, avvenuto in data 13/10/1993, ha sempre
svolto attività legale connessa con problematiche di ordine
contenzioso amministrativo, civile e penale afferenti ad
interventi nel settore delle opere pubbliche.
*****
In data 1 luglio 1998 è stato nominato dirigente
amministrativo – essendo risultato vincitore del relativo
concorso per esami indetto dal Ministero LL.PP. – e gli è
stata attribuita la funzione di dirigente della Divisione I^
presso la Direzione Generale del Coordinamento
Territoriale di detto Dicastero. Da tale data e fino a tutto il
31/12/2001 si è occupato di contenzioso giurisdizionale
amministrativo e straordinario al Capo dello Stato in
materia urbanistica relativamente all’intero territorio
nazionale, prestando aggiuntivamente la propria opera
professionale in materia di urbanistica ed appalti
all’Ufficio Legislativo del Ministero.
In particolare, presso l’Ufficio Legislativo del Ministero
LL.PP. ha acquisito una specifica esperienza professionale
nel quadro dell’attività di normazione governativa
effettuata previo necessario concerto con gli altri Ministeri
e con la Presidenza del Consiglio – Dipartimento Affari
Giuridici e Legislativi (D.A.G.L.).
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*****
Ha espletato numerosi incarichi di collaudo di lavori
pubblici, in qualità di membro di commissioni designate
dal Ministero LL.PP. ed è stato designato membro di
collegi arbitrali per la soluzione di controversie del
suddetto Dicastero.
*****
A seguito di concorso pubblico, è stato immesso nei ruoli
della magistratura contabile e a decorrere dall’1 febbraio
del 2002 presta servizio in qualità di Consigliere della
Corte dei Conti, dapprima in funzione giudicante presso
la Sezione Giurisdizionale della Lombardia e dal 1°
gennaio 2012 in funzione requirente in qualità di Vice
Procuratore Generale presso la Procura Generale.
Con Decreto del Presidente della Repubblica è stato
nominato Giudice della Commissione Provinciale
Tributaria di Napoli dove ha svolto dal 1° gennaio 2013
e fino al 12 settembre 2016 le inerenti funzioni, che
attualmente svolge presso la Commissione Provinciale
Tributaria di Roma dove è stato trasferito.

*****
Ha frequentato numerosi corsi di addestramento
professionale in materie giuridiche ed ha acquisito nel
corso degli anni una vasta esperienza in campo
amministrativo e contenzioso, con particolare riguardo al
settore dei lavori pubblici.
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*****
Nell’attuale veste magistratuale e per l’esperienza
professionale acquisita è stato designato più volte
Presidente di Collegi arbitrali o di accordo bonario per la
risoluzione di controversie in materia di appalti di lavori
pubblici.
*****
Segnala, tra l’altro:
- di aver frequentato il corso di addestramento per la
ricerca informatica tenuto dal CED della Corte di
Cassazione; di aver conseguito il Master in Diritto
Amministrativo tenuto in Roma dalla Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (CEIDA),
presentando, al termine di esso, una tesi scritta su
“Effettività della tutela giurisdizionale – Sintomi
Evolutivi” e riportando la votazione di 56/60;
- di aver partecipato al corso Schuman di specializzazione
in Diritto Comunitario presso la Scuola di Ateneo per
l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet” di S. Leucio
della seconda Università degli Studi di Napoli,
conseguendo il massimo punteggio e la lode per la tesi
prodotta “Una applicazione significativa dell’effetto utile e
dell’effetto diretto delle norme comunitarie in tema di
concorrenza ex artt. 81 e 82 del Trattato CE. Tutela
comunitaria e suoi rapporti con la tutela assicurata dalle
norme nazionali”;
- di aver partecipato a numerosi seminari di formazione
professionale organizzati dal Consiglio Superiore della
Magistratura e dalla Corte dei Conti.
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*****
Autore di pubblicazioni a carattere scientifico sulla rivista
giuridica “Foro Amministrativo C.D.S.”, svolge attività
didattica in corsi di formazione professionale in materie di
“pubblica amministrazione”, “appalti e management” ed
“anticorruzione”.
*****
Collabora stabilmente con “Il Sole24Ore” in veste di
redattore di articoli e commenti giuridici in materia di
appalti, per la Rivista “Diritto e Pratica Amministrativa”.
E’ coautore del manuale “Percorsi di Giurisprudenza
Amministrativa”, a cura di M. Atelli, in Guida al Diritto,
Edizioni de “Il Sole 24 ore”, 2007; autore del manuale “Il
Responsabile Unico del Procedimento” in tema di appalti
di lavori, servizi e forniture, Edizioni de “Il Sole 24 Ore”,
2007; coautore del “Codice dell’appalto pubblico” in “Le
fonti del diritto italiano”, a cura di S. Baccarini – G.Chinè
– R. Proietti, Giuffrè Editore, 2011.
*****
E’ componente del Comitato Scientifico Didattico
dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo
Carlo Jemolo.

*****
E’ stato componente del Comitato per il precontenzioso
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
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lavori, servizi e forniture (AVCP) – fino al subentro
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – per lo
svolgimento della funzione consultiva prevista dall’art.6,
comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006.
*****
E’ membro di diritto, su designazione della Corte dei
conti, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
*****
Con provvedimento prot. N. 29421 del 19 febbraio 2016
del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), è stato nominato componente della
Commissione di studio per l’elaborazione dei testi
normativi attuativi del Codice dei contratti pubblici.
Roma, 10 maggio 2017
Cons. Francesco Lombardo
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