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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LORIS CANALE  

Indirizzo  VIA DEL PASSO, 7 – 33170 PORDENONE 

Telefono  Cell. 328 8166735 

C.F.  CNLLRS65A16Z133B 

E-mail  loriscanale@inwind.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  16 GENNAIO 1965 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  Dal giugno 2006 a oggi responsabile P.O. dell’Unità organizzativa complessa Controlli Interni del 

Comune di Pordenone, in staff alla Direzione Generale, che comprende Controllo Strategico, 

Controllo di Gestione e Statistica 

 

da maggio 2004 a giugno 2006 responsabile P.O. dell’Unità organizzativa Controllo di Gestione, 

in staff alla Direzione Generale 

 

da giugno 1999 a maggio 2004 responsabile dell’Unità organizzativa Controllo di Gestione, 

prima presso il settore Finanze e Bilancio e dal 2003 in staff alla Direzione Generale 

 

da giugno 1992 a giugno 1999 Settore Finanze e Bilancio - servizio Controllo di Gestione 

 

da luglio 1986 a giugno 1992 Settore Finanze e Bilancio - servizio Contabilità 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele 64 – 33170 Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Comune – Ente locale 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

Tempo indeterminato 

 

Sono responsabile del servizio Controlli interni del Comune di Pordenone e coordino l’intero 

ciclo della performance: mi occupo della programmazione strategica e operativa, del 

monitoraggio in corso d’opera degli obiettivi assegnati e della valutazione finale dei risultati della 

prestazione (performance) organizzativa e di quella individuale del personale dei servizi 

dell’ente. Coordino la predisposizione piano della performance integrato nel piano esecutivo di 

gestione. Come responsabile del Controllo strategico collaboro alla predisposizione del bilancio 

e della relazione previsionale e programmatica, curo la verifica, in corso d’opera e a consuntivo, 

dello stato d’avanzamento dei programmi, del piano esecutivo di gestione e della 

rendicontazione dei risultati. Coordino la predisposizione della relazione sulla prestazione 

(performance) che contiene i risultati della performance organizzativa e di quella individuale del 

personale. Ho progettato e sviluppato il modello di ciclo della performance del comune di 

Pordenone e un modello semplificato per i comuni di piccole dimensioni. Mi occupo inoltre del 

sistema di contabilità analitica, di analisi dei costi, riorganizzazione dei processi e analisi make 

or buy. 

 

Ho progettato e coordinato la realizzazione del software GesPeg il “cruscotto per la guida 

dell’ente locale”, in uso presso il Comune di Pordenone e nei 27 comuni che fanno parte della 

rete promossa dal Comune di Pordenone per la diffusione del controllo di gestione (in forma 

associata) negli enti locali. Il software gestisce l’intero ciclo della performance. 
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  Ho progettato e coordinato la realizzazione del sistema di contabilità analitica (integrato alla 

contabilità finanziaria), del sistema di gestione per obiettivi del Comune di Pordenone. 

 

Ho coordinato il progetto di “Ordini ai fornitori integrato al sistema contabile” 2004-2005. 

 

Ho progettato e realizzato il bilancio intermedio di mandato 2001 – 2006 (on-line) del Comune 

di Pordenone. 

 

Nel 2007 ho coordinato la progettazione e implementazione della revisione del sistema di 

contabilità dell’ente. 

 

Nel 2010 ho coordinato la sperimentazione del primo bilancio consolidato delle aziende 

partecipate dell’ente in collaborazione con l’Università di Udine. 

 

Dal 2009 sto coordinando il Progetto Benchmarking enti locali (disponibile sul sito internet 

dell’ente) che ha visto la partecipazione di una quindicina di enti locali in regione e fuori regione. 

 

Dal 2010 al 2012 ho coordinato, nell’ambito del Controllo strategico, la progettazione e la 

realizzazione del progetto SOL – Segnalazioni del cittadino on line per la segnalazione dei 

disservizi sul territorio, vincitore del concorso “La P.A. che si vede 2012”. 

 

Coordino la predisposizione del bilancio sociale e ambientale del Comune di Pordenone (oggi 

alla quinta edizione -– disponibile sul sito web del Comune di Pordenone). 

 

Sono responsabile della “Rete per la diffusione e la gestione in forma associata del 

controllo di gestione”. Il progetto promosso dal Comune di Pordenone conta oggi 26 enti 

convenzionati (in regione e fuori regione – elenco completo sul sito del Comune di Pordenone). 

Nell’ambito del progetto ho sviluppato un modello di controllo di gestione adatto ed enti di medie 

dimensioni. 

 

• Altre esperienze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Attività di docenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da gennaio 1996 a giugno 1997 ho ricoperto l’incarico di Segretario del Consorzio 

intercomunale per il servizio di macellazione tra i Comuni di Pordenone e Cordenons. 

 

Da maggio 2000 ad aprile 2002 ho collaborato al Progetto finalizzato “Controllo di gestione 

Best practices”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e coordinato dal Prof. 

Riccardo Mussari dell'Università di Siena per raccogliere le migliori pratiche di controllo di 

gestione delle amministrazioni pubbliche locali e di quelle centrali e diffonderle tramite un 

manuale per i controller. 

 

Incarico triennale di responsabile dell’Organismo indipendente di valutazione (monocratico) 

associazione dei comuni di Tricesimo e Cassacco (maggio 2013) 

 

 

 

 Università degli Studi di Udine: 

Anno accademico 2010 – 2011 

• Guest lecture in tema di bilancio e programmazione nell’ambito dell’insegnamento di 

“Ragioneria 2” (sede di Pordenone – docente responsabile Prof. Luca Brusati) 

Anno accademico 2011 – 2012 

• Guest lecture in tema di bilancio e programmazione nell’ambito dell’insegnamento di 

“Ragioneria 2” (sede di Udine – docente responsabile Dott. Nicola Zille) 

• Guest lecture in tema di bilancio e programmazione nell’ambito dell’insegnamento di 

“Ragioneria 2” (sede di Pordenone – docente responsabile Prof. aggregato Paolo 

Fedele) 
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Scuola di seconda formazione IAL FVG: 

• Docenza nell'ambito del Master post laurea per "Esperto del controllo di gestione" 

(edizioni 2002 – 2003 e 2004) 

• Docenza e coordinamento docenza nell’ambito di un corso di formazione sul controllo 

di gestione per operatori del Comune di Trieste (dicembre 2002 – febbraio 2003) 

• Docenza e coordinamento della docenza nell’ambito di cinque corsi di formazione sul 

controllo di gestione per operatori degli enti locali delle Province di Pordenone, Gorizia 

e Udine (gennaio – dicembre 2003) 

• Docenza nell’ambito di un corso per neoassunti sulla contabilità nell’ente locale – 

Comune di Pordenone (novembre – dicembre 2003) 

• Docenza nell’ambito di un corso di riqualificazione degli operatori della Provincia di 

Gorizia sulla programmazione e controllo, la contabilità e i contratti nell’ente locale 

(giugno – luglio 2004) 
 

Attività di docenza presso enti locali: 

• Comune di Campoformido, docenza nell’ambito del progetto di implementazione del 

controllo di gestione (luglio 2003 – dicembre 2004) 

• Comune di Portogruaro, docenza nell’ambito del progetto di implementazione del 

controllo di gestione (ottobre 2005 – aprile 2006) 

• Comune di Cormons, docenza (maggio – giugno 2006) 

• Unione dei Comuni di Attimis e Faedis, docenza nell’ambito del progetto di 

implementazione del controllo di gestione (ottobre 2007 – gennaio 2008) 

• Comune di Sequals, docenza in materia di controllo di gestione (febbraio – aprile 

2008) 

• Comune di Porcia, docenza in materia di Pianificazione organizzativa (febbraio . aprile 

2008) 

• Comune di San Vito al Tagliamento, docenza in materia di controllo di gestione: il 

lavoro per obiettivi (marzo 2008) 

• Provincia di Pordenone, docenza sul “Ciclo della performance” per operatori degli enti 

locali (ottobre 2011) 

• Comuni di Buttrio, Premariacco e Moimacco docenza sul Piano della performance 

(2012) 

• Comune di Ronchis, docenza sul Piano della performance (2013) 

• Comune di Sagrado, docenza sul Piano della performance (2013) 

• Comune di Bertiolo, docenza sul Piano della performance (2013) 
 

ForSer: 

• Docenza in materia di controllo di gestione presso il Comune di Sacile (gennaio 2010) 

• Docenza sugli “Indicatori di valutazione della performance” nell’ambito del corso 

“Management dei servizi sociali” (novembre 2010) 

• Docenza nell’ambito di un corso per dirigenti degli enti locali su “Il bilancio sociale negli 

enti locali” (giugno 2011) 

• Docenza sul bilancio nell’ambito di un corso per amministratori degli enti locali (ottobre 

2011) 

• Docenza nell’ambito di un corso su “Il piano della performance nell’ente locale” per  

dipendenti pubblici e componenti di Organismi indipendenti di valutazione (novembre 

2011) 
 

Ancrel FVG: 

• Docenza nell’ambito di un corso per i revisori degli enti locali su “Il sistema di 

misurazione e valutazione della performance: compiti e responsabilità dell'Organismo 

Indipendente di valutazione” (febbraio 2011) 

 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale: 

• Docenza nell’ambito di un corso per segretari degli enti locali sul piano della 

performance nell’ente locale (novembre 2011) 

• Docenza nell’ambito di un corso per segretari degli enti locali sulla relazione sulla 

performance nell’ente locale (aprile 2012) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Laurea in Scienze politiche - Indirizzo politico-amministrativo 

Tesi discussa: “Il controllo di gestione negli enti locali” (relatore Prof. Giacinto della Cananea) 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

 

 

RICONOSCIMENTI RICEVUTI  • Lettera del Prof. Riccardo Mussari, responsabile del progetto finalizzato promosso dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica Controllo di gestione Best practices 

• Citazioni dell’attività di controllo di gestione svolta nel Comune di Pordenone nel 

Manuale operativo per il Controllo di Gestione predisposto dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica nell’ambito del progetto finalizzato “Controllo di Gestione best 

practices” (2001) 

• Lettera di encomio del Sindaco del Comune di Pordenone  Sergio Bolzonello (2002) 

• Valutazione di “eccellenza” per l’attività di controllo di gestione svolta nel Comune di 

Pordenone, nelle relazioni 2003 e 2006 predisposte dalla Sezione regionale della 

Corte dei Conti sul funzionamento dei Controlli interni negli enti locali regionali. 

 

PUBBLICAZIONI  • Canale L. – Vallese P. (2009), “Progetto benchmarking Enti Locali: il miglioramento a 

partire dal confronto”, Congiuntura – CREF, Volume n. 03/2009, pp. 19-29. 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
 
 
 
 

Novembre 2013     
                dott. Loris Canale 


