
CURRICULUM VITAE 

Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 14 del d.lgs n. 
33/2013 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  FABIO BOVOLON 

Data e luogo di nascita   

Carica  DIRETTORE RIPARTIZIONE 
AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE 
FINANZIARIE 

Amministrazione  COMUNE DI BOLZANO 

E-mail istituzionale  fabio.bovolon@comune.bolzano.it 

 

TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 
Titolo di studio  Laurea in Economia e Commercio presso 

l’Università degli Studi di Trento (1991) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Iscrizione Albo Professionisti Gestione Entrate e 
Finanze Locali (2010) 

Master in acquisti telematici, convenzioni e 
mercato elettronico (2010) 

Idoneità Accertatore Tributi Locali (2007) 

Master in contabilità e controllo degli Enti Locali 
(2001) 

 
Esperienze 

professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Componente Direttivo nazionale A.R.D.E.L. 
(Associazione Ragionieri degli Enti Locali) 

Componente Direttivo nazionale A.S.F.E.L. 
(Associazione Servizi Finanziari Enti Locali) 



Docenza presso UPAD - MUA (contabilità 
pubblica) 

Controllore di Primo Livello (FLC) nel progetto 
europeo EPO Urban (Central Europe 2007-2013) 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie e delle 
lingue 

 

 

 
Altro  Autore di articoli nella rivista specializzata 

di amministrazione, finanza e controllo 
“Management locale” 

 

 

 

 
N.B.: si invita a NON INSERIRE oppure ad OSCURARE i seguenti dati all’interno dei 
singoli CV:  come ad es. indirizzo di abitazione, residenza, codice fiscale delle 
persone fisiche e coordinate bancarie, indicazioni di analitiche situazioni 
economiche o patrimoniali ovvero stati di bisogno, dati sensibili, ad esempio 
riguardanti lo stato di salute, dati giudiziari, immagini o fotografie di persone 
fisiche, firme autografe o immagini di esse. 
 

Qualora queste prescrizioni vengano disattese, e i suddetti dati pubblicati, si fa 
presente che la responsabilità in merito alla pubblicazione degli stessi ricade 
esclusivamente e solamente sul soggetto dichiarante. 
 
 

Luogo e data 18.06.2020 

 

 

Firma _____________________ 
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