CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
GRASSO PIERPAOLO
01/07/1972
Cursus studiorum
 diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di Bari con la
votazione di 110/110 e lode in data 26 marzo 1996; riportando nel corso degli esami sostenuti
la votazione media di 28,9.
 diploma di Specializzazione post-universitaria in Scienze delle Autonomie Costituzionali
conseguito presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari in data 28
novembre 1998 con la votazione finale di 50/50 e lode, riportando nel corso degli esami
sostenuti la votazione media di 50/50 e lode..
 Corso di perfezionamento post-universitario in “Management della P.A.”, presso la Facoltà di
Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Lecce nell’anno accademico
2001/2002;
 Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita nel1999;
Esperienza professionale
Magistrato della corte dei conti a decorrere dal 16 settembre 2003;

Sostituto Procuratore Generale presso la Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale per la Calabria dal 16 settembre 2003 al 17 febbraio 2008;

Sostituto Procuratore Generale e, dal 16 Settembre 2011, Vice Procuratore Generale
presso la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania, assegnato
con deliberazione del Consiglio di Presidenza resa nell’adunanza del 21-22 novembre
2007 (decorrenza dal 18 febbraio 2008)

Vice Procuratore Generale presso la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale
per la Puglia, con decorrenza dall’8 gennaio 2014 fino al 25 luglio 2018 con assegnazione
aggiuntiva presso la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania
per un periodo di sei mesi.

Consigliere presso la Sezione Giurisdizionale per le Marche dal 26 luglio 2018;

Consigliere presso la Sezione Regionale di controllo per la Puglia in assegnazione
aggiuntiva dal 1 aprile 2019

Sostituto delegato al Controllo ex art.12 della l.259/58 della società “Expo 2015” s.p.a.
dal Maggio 2010 fino al 31 dicembre 2015

Componente del Consiglio del Consiglio del Seminario di Formazione Permanente,
giusta decreto del Presidente della Corte dei conti per il biennio 2019/2020

Intervento sul tema “Problematiche di particolare attualità negli Uffici di Procura” ,
tenuto in data 14 ottobre 2005 nell’ambito del corso di formazione per neo-referendari
della Corte dei conti.

Intervento sul tema “Procedimenti cautelari: prassi applicative e particolari
problematiche: esami di casistica”, tenuto in data 23 gennaio 2014 nell’ambito del corso
di formazione per i neoreferendari della Corte dei conti;

 Incarico di docenza della durata complessiva di 14 ore conferito dalla Corte dei Conti,
avente ad oggetto “Attività delle segreterie delle Procure e delle Sezioni Giurisdizionali”
nel Dicembre 2012
 Incarico di docenza della durata complessiva di 14 ore conferito dalla Corte dei Conti,
avente ad oggetto “Attività delle segreterie delle Procure e delle Sezioni Giurisdizionali”
nel Febbraio 2014;
 Incarico di insegnamento in Diritto amministrativo 2 – modulo integrativo “Contabilità,
controlli ed allocazione delle risorse fra amministrazioni” conferito dal Consiglio di
Facoltà di Giurisprudenza del 21 luglio 2005 per l’anno accademico 2005/2006 nel corso
di Laurea Triennale in Scienze Giuridiche della facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Lecce
 Incarico di n.3 ore di docenza nell’ambito del Master in “Responsabilità civile della
Pubblica Amministrazione e risarcimento del danno” conferito dalla Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione ed espletato in data 14 giugno 2004;
 Intervento ad una tavola rotonda organizzata dalla Scuola superiore della Pubblica
Amministrazione locale – sede regionale della Puglia – Bari avente ad oggetto “Politiche
finanziarie degli enti locali e sistemi di controllo nell’ordinamento regionale: L’esperienza
della Regione Puglia”, in data 14 luglio 2004;
 Incarico di docenza per n.7 ore in data 11 giugno 2010, conferito dalla Scuola Superiore
dell’Economia e Finanza, nell’ambito del corso “Contabilità e bilancio” per in funzionari
dell’Agenzia delle Dogane, avente ad oggetto “Linee generali del bilancio dello Stato e
raccordo con il bilancio delle società controllate”;
 Intervento di n.12 ore in data 17 e 18 Giugno 2010 sul tema “L’attività contrattuale della
p.a. alternativa alle procedure ordinarie”, su incarico della Maggioli s.r.l.;
 Interventi di n. 4 ore ciascuno in data 7, 13 e 14 ottobre 2009 sul tema “Le novità
introdotte dal D.L.112/2008 del 25 giugno 2008, su incarico della Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione locale per segretari comunale e provinciali e dirigenti degli Enti
locali della Campania
 Incarico di docenza per n.10 ore complessive in data 6 e 26 ottobre 2011, conferito dalla
Scuola Superiore della Pubblica amministrazione, Struttura territoriale di Pugia, Campania,
Basilicata e Calabria” avente ad oggetto “Manovre finanziarie 2011. Le novità per gli
EE.LL”;
 Relatore in diversi corsi di formazione presso varie amministrazioni pubbliche dal 1013 ad
oggi in materia di anticorruzione;
 Lezione nel Master universitario di II livello in Tutela giurisdizionale nelle controversie di
diritto pubblico (giurisdizione amministrativa- ordinaria, contabile e sportiva) nell’ambito
del quinto modulo “Il processo contabile nelle materia di contabilità pubblica”, in data 11
gennaio 2019 (tre ore)
 Incarico per la redazione del “Regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, di
forniture e di servizi dell’A.M.T.A.B S.P.A.”, giusta delibera del Consiglio di
amministrazione dell’Azienda Mobilità e Trasporti Autofiloviari di Bari S.p.a. del 7
ottobre 2002.
 Revisore contabile dell’Unione Italiana Ciechi - sezione provinciale di Bari - per il
quadriennio 2001/2004
 Componente della commissione di concorso a n.12 posti di categoria C, riservati al
personale del comune di Andria (BA) inquadrato nella categoria professionale B),
autorizzato con deliberazione del consiglio di presidenza del 31 marzo 2005;
 Presidente del Collegio dei Revisori dell’Università Telematica “Giustino Fortunato di
Benevento dal dicembre 2006 al novembre 2007

 Presidente del Comitato dei Garanti della Provincia di Campobasso ex art.21 del
D.Lgs165/2001 e dei CC.NN.LL. del comparto Dirigente enti locali, conferito dal
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti giusta deliberazione resa nell’adunanza del
28/29 aprile 2009 fino al Maggio 2012
 Collaboratore della Procura Federale della F.I.G.C. dal Gennaio 2013 all’Agosto 2016;
 Componente del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della FIGC dal
Settembre 2016
 Presidente del Collegio dei Revisori dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” dal
Marzo 2013 al Novembre 2013.
 Presidente del Collegio dei Revisori dell'Universitá degli Studi "G.D'Annunzio" di ChietiPescara dal Settembre 2014 all’Ottobre 2016
 Presidente del Collegio dei Revisori dell’Università del Sannio di Benevento dal Marzo
2018 al 3 aprile 2019;

Bari, 6 giugno 2019
Dott. Pierpaolo Grasso

