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FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Moretto Salvatore
xxxxxxxxxxxxx
Data di nascita 20/07/1962
Qualifica Dirigente II Fascia
Amministrazione AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Incarico attuale Direttore Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi
agli Enti Territoriali
Numero telefonico diretto 3486010717
E-mail istituzionale s.moretto@aci.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Maturità Scientifica
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Pisa
Dal luglio 1990 a dicembre 1992 ho prestato la mia attività come patrocinante presso
lo Studio Legale Zanzarelli in Oria (Brindisi)
Dal dicembre 1991 ad Aprile 1997 ho prestato la mia attività come Funzionario presso
l’Automobile Club Italia – Direzione Sistemi Informativi
Da maggio del 1997 presto la mia attività come Dirigente di II Fascia presso
l’Automobile Club Italia.
Primo incarico – Dirigente Ufficio Sistemi Informativi Servizi Istituzionali presso la Direzione Sistemi Informativi
Incarichi successivi – Ufficio Gestione Tasse Automobilistiche prima presso la Direzione Sistemi Informativi e successivamente presso la Direzione Servizi Delegati
Da dicembre del 2013 – Direttore Servizio Gestione Tasse Automobilistiche
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Dal 16 settembre 2020 (Incarico attuale) – Direttore Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali
Componente del Comitato per la ripartizione tra gli Enti Interessati delle minori entrate
derivanti dalle disposizioni di esonero previste per l’acquisto di veicoli ecologici (rif.
comma 4, articolo 2 Dl 8 luglio 2002 convertito in L 8 agosto 2002, n. 178.
Componente del Comitato UPI ACI per la gestione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione.
Partecipazione ai seguenti principali corsi di aggiornamento professionale:
1. Profili di responsabilità amministrativo contabile del pubblico dipendente presso la
Scuola di Formazione ACI
2. E-Shopping presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università L Bocconi
3. Strategie e Metodi di sviluppo dei Sistemi Informativi Aziendali presso la
Scuola di Direzione Aziendale dell'Università L Bocconi
4. Marketing presso la Scuola Iri Management
5. Organizzazione Aziendale presso la Scuola di Management della Università
Luiss
6. Analisi e formazione dei bilanci presso l'Università RomaTre di Tor Vergata
7. Sales managment e gestione delle reti di vendita presso la Scuola di Formazione del Sole 24Ore
8 – Il nuovo codice dell’amministrazione digitale dopo la legge Madia presso la Scuola
di Formazione ITA
9 - Partecipazione nel 2013 al corso di formazione "Privacy e sicurezza informatica sul
posto di lavoro"
10 - Partecipazione nel 2013 al corso di formazione “Regolamento di Amministrazione
e Contabilità”
11 - Partecipazione al corso di formazione al ruolo del Dirigente nel 2014 modulo Procedimento disciplinare e responsabilità dei dipendenti pubblici.
12 - Partecipazione nel 2015 ad una sessione di aggiornamento (relatore il Consigliere
Vito Tenore) organizzata dal Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il
Pubblico.
13 - Partecipazione il nel 2015 al corso elaborato in attuazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione: "Gestione della gara da parte della stazione appaltante".
14- Nel 2015 - Designazione da parte del Presidente, a Responsabile del trattamento
dei dati personali per la gestione delle tasse automobilistiche.
2

CURRCULUM [SALVATORE MORETTO]

20 ottobre 2020

15 - Partecipazione a due sessioni di aggiornamento (2015) organizzate dal Servizio
Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico.
16 - Partecipazione al corso elaborato in attuazione del Piano triennale di Prevenzione
della Corruzione: "Gestione della gara da parte della stazione appaltante" in data nel
2015.
17 - Partecipazione nel 2016 al corso di formazione in tema di anticorruzione in attuazione del PTPC 2016/2018.
18 - Partecipazione nel 2016 all’incontro formativo "Sistema premiante nella PA.
19 - Partecipazione al corso "La nuova normativa sui contratti pubblici (D.LGS. 50/16)”
2016
20 - Partecipazione al Corso di formazione ITA: La riforma delle Società a Partecip
zione Pubblica. Novembre 2016
21 - Partecipazione nel 2016 alla 3° giornata del Corso di formazione "Il Sistema premiante nelle PA"
22 - Partecipazione a dicembre 2016 al corso sulle novità introdotte dal Dlgs n.
97/2016 e diritto di accesso civico indifferenziato (PTPC 2016/18)
23 - Partecipazione nel 2017 al percorso formativo: “Gestione del procedimento disciplinare alla luce della legge Madia n. 124/2015 e la Legge Anticorruzione 190/2012.
24 - Partecipazione il 12/02/2017 al corso: “Indicatori di performance nelle P.A.”
25 - Partecipazione nel 2018 al Seminario sul Nuovo Procedimento Amministrativo
Digitale.
26 - Partecipazione nel 2018 al percorso formativo : “Aspetti tecnico-normativi legati
all’acquisizione di beni, servizi e lavori sul nuovo MePA
27 - Partecipazione nel 2018 al seminario sul progetto strategico “Smart working”
28 - Partecipazione al Corso di Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza
anno 2018, svoltosi in data 21/09/2018, “Check up trasparenza: come assolvere correttamente gli obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente”.
29 - Partecipazione nel 2018 al percorso formativo “La disciplina della trasparenza e i
rapporti con la pubblicità legale”.
30 - Partecipazione nel 2019 al Corso di Formazione in tema di Salute e Sicurezza sul
Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
31 – Partecipazione nel 2019 (3 – 4 dicembre) al corso sulla “Negoziazione Manageriale”.
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32 – Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza anno 2020 – La gestione delle società partecipate in ACI: controllo pubblico, assetti societari, assunzioni, anticorruzione, responsabilità (25 e 26 marzo 2020). Follow up 22 giugno 2020.
Principali esperienze progettuali

















Capo progetto Epica (primo esempio di riscossione on line sui sistemi ACI e
Poste)
Sviluppo del nuovo sistema di calcolo della tassa automobilistica basato sui kilowatt (dai cavalli fiscali) ed allestimento e gestione di un centro di assistenza
nazionale per i cittadini
Capo progetto gestione tasse automobilistiche anno 1998 (per lo sviluppo di un
nuovo sistema di gestione della tassa automobilistica regionale)
Capo progetto per la definizione dei rapporti con le Province per la gestione
dell’Imposta Provinciale di Trascrizione
Sviluppo Bollonet (riscossione via internet)
Sviluppo riscossione su ATM (riscossione con moneta elettronico mediante gli
sportelli bancomat)
Capo progetto per lo sviluppo di un sistema di controllo dello stato del veicolo
nella comprevendita (con la multinazionale Experian)
Capo progetto per lo sviluppo di un sistema di riscossione basato sulla rilevazione satellitare della percorrenza e sui comportamenti di guida (con la Provincia di Bolzano e la multinazionale Octo Telematics)
Capo progetto Integrazione Banche Dati (con l’Università la Sapienza di Roma
e l’Università di Trento)
Capo progetto Digitalizzazione dei servizi connessi alla gestione delle tasse automobilistiche
Capo progetto pagoBollo per implementazione di pagoPA con un sistema di verifica del titolare attivo del tributo mediante il PRA e riconciliazione del versamento con la posizione tributaria. Progetto sviluppato con AGID.
Capo progetto per il Miglioramento dei servizi fiscali per i cittadini e gli operatori
professionali
Capo progetto per l’attuazione dei commi 1, 2bis e 2 ter dell’articolo 51 della L
157/2019

Lingua conosciute
Inglese
comprensione - buono
parlato – sufficiente
scritto - scolastico
Francese – comprensione e parlato – scolastico
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Conoscenza ed utilizzo dei più diffusi sistemi software gestionali e di comunicazione
(Excel, Word, Power point, Access, Meeting, Hangout ecc.)
Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc)
Collaborazione con la casa Editrice Egaf con testi giuridici e commenti ad articoli del
codice della strada.
Partecipazione anche in qualità di relatore a seminari sulle Reti Territoriali e Virtuali,
Tasse Automobilistiche, Imposta Provinciale di Trascrizione e Certificazione di Qualità
nella PA.
Partecipazione in qualità di relatore a vari seminari organizzati da ACI e alla Giornata
della Trasparenza 2013.
Esperienze lavorative con l’estero.
Esperienze e progetti sviluppati in Russia (Regione di Arcangelo e S Pietroburgo).
Altre esperienze effettuate in Olanda, Svezia, Germania,
Interessi personali
Seguo con appassionato interesse il cinema, la musica, la letteratura e la pittura, mi
interesso di fisica, antropologia e storia dedicando buona parte del mio tempo libero
alla lettura. In passato ho svolto attività teatrale come attore e come autore, per quattro anni ho prestato attività come conduttore ed autore di programmi di musica e analisi sociale per una radio locale.
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