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Curriculum di Truffini dott. Sandro, nato a Marsciano (PG) il 16\09\1940, residente a Bassano del Grappa 
(VI), in via Sabbionara, 49, codice fiscale TRFSDR40P16E975D 
iscritto al Registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010, al n. 58901 
 
*Titolo di studio 

 Laurea in Economia e Commercio- Università di Perugia- ; 
*Corsi professionali per Segretari Comunali e di Formazione quale Revisore : 

 Presso il Ministero dell’Interno- Roma- anno 1971. 

 Presso la Prefettura di  Padova-  anno 1981. 

 Presso la Prefettura di Vicenza, corso del Ministero Interni  - anno 1988. 

 Corso di formazione professionale – anno 2011 – con relativa attribuzione di crediti formativi ex 
D.Lgs. n. 39\2010 sulla revisione legale. 

 Corsi di formazione professionale – anno  2012 – con relativa attribuzione di crediti formativi utili per 
l’iscrizione all’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, per tutte le fasce di enti, ex L.148\2011 e 
reg. approvato con DM.23 del 15\02\2012. 

 Corsi di formazione – 2012 - per conseguimento crediti formativi (n.36) per mantenimento iscrizione 
nell’elenco che precede, documentazione rassegnata presso il competente Ministero. 

*Lavoro nel pubblico 

 Dal 15\11\1971 Segretario Comunale e conseguimento della qualifica di Segretario Generale a 
seguito concorso pubblico per esami e titoli  a Roma. 

 Dal 01\10\1999 pensionamento anticipato volontario con la qualifica di Segretario Generale e 
Direttore Generale del Comune di Romano d’Ezzelino (VI). 

*Incarichi contemporanei al lavoro, debitamente autorizzati: 

 Presso Consorzi; 

 Presso Ipab; 

 Reggenze e supplenze presso altri Comuni per periodi di tempo più che significativi, in alcuni casi 
superiori all’anno continuativo; 

*Atre collaborazioni: 

 Con l’ANCI Veneto, ancora in atto; 

 Relatore al primo convegno dell’ANCI Veneto, tenutosi a Passariano – Codroipo (UD), sul tema 
“Legge 265\99 : Le Unioni di Comuni”; 

 Docenza per corsi specialistici su bilanci e tributi locali, per inserimento giovani laureati nel mondo del 
lavoro in enti  pubblici; 

 Consorzio smaltimento rifiuti solidi urbani delle Valli dell’Agno e del Chiampo  - Sede Legale, Trissino 
(VI) - incarico per trasformazione in S.r.l. del ramo dei servizi pubblici di rilevanza economica : 
trasformazione  deliberata dall’assemblea consortile nel mese di ottobre  2002, con la denominazione 
di “Agno Chiampo Ambiente S.R.L.  

 Dal 2003 componente effettivo del Collegio Sindacale della suddetta Srl  Agno Chiampo  Ambiente e 
cessato a luglio 2009. 

 Negli anni  2006 e 2007 componente del Consiglio di Amministrazione della società a capitale 
pubblico per la raccolta dei rifiuti denominata SORARIS SPA, con sede in Sandrigo (VI), via Galvani 
30\32. 

*Iscrizione in  pubblici registri: 
-Iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti di cui  al dlgs n. 88\1992, dal 21\04\1995, sub. n.    58901, 
iscrizione in atto. 
-Iscritto nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali, con DM  27\11\2012 ,in applicazione  del  Decreto 
Ministero Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed ex art. 16, c. 25 del DL. 138 del 2011 – convertito 
nella L. 148 del 14\09\2011 -. 

*Attività di Revisore dei Conti: 

 Dal 1997- Presidente dei Collegi di Revisione dei Comuni di  Cassola; di   Zugliano ; di Sandrigo e 
Revisore  Unico nel Comune di Nove, in tutti per il periodo massimo consentito di sei anni 
consecutivi. 

 Dal 2000 – Revisore Unico nel Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) e riconfermato per un 
ulteriore triennio. 

 Dal 2003  - Presidente del Collegio di Revisione del Comune di Cornedo Vicentino e Revisore Unico 
nei  Comuni  di S. Pietro in Gu (PD) ; di  Villanova del Ghebbo (RO) e dell’Unione dei Comuni 
del Marosticense (VI). Gli incarichi sono cessati alla fine di ottobre 2009 per raggiungimento dei sei 
anni consecutivi, limite massimo di legge. 
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 Dal 20 dicembre 2005, al 09.07.2015 Revisore dell’Associazione delle Aziende U.L.SS. ed 
Ospedaliere e dei Comuni del Veneto, denominata “ Federsanità / Anci  - Federazione  Veneto “; 

 Dal 01.03.2010 -  al 28.02.2013 Revisore unico del Comune di Arsiero (VI). 

 Dal 19.02.09 al 21.03.11 Revisore di Comune di Longare (VI) : rassegnate dimissioni volontarie dalla 
funzione per sopravvenuta incompatibilità a seguito accettazione nomina che segue, atteso che il 
comune di Longare partecipa alla società S.I.A. 

 Dal 12.04.2011 al 28.04.2015,  Amministratore nel Consiglio di Amministrazione di S.I.A. Srl – 
Società Intercomunale Ambiente – per ampliamento e gestione della discarica di Grumolo delle 
Abbadesse (VI) . 

 Dal  09.04.2013 al 08.04.2016  Revisore Unico del Comune di Pieve di Soligo (TV) 
 

 
 

Bassano (VI),  lì , 30\12\2015   dr. Sandro  Truffini 
 
 
Truffini dr. Sandro 
 
36061- Bassano del Grappa (VI) – 
Via  Sabbionara, 49- 

 tel. e fax : 0424\505727- 
 cell.  3487483009 

 mail : sandro.truffini@gmail.com 
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