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CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE 

 

DEL DOTT. ANDREA LA FORGIA 

 

 

Dati anagrafici e 

recapiti professionali: - Nato a Molfetta (Ba) il 28 maggio 1978. Studio professionale in 

Molfetta, Via Gaetano Salvemini n. 108. Tel. Fax 0803971263. Mobile 

3283387234. E-mail andrealaforgia@inwind.it – posta elettronica 

certificata (pec) andrealaforgia@odcectrani.it  

 

Titoli di studio  

e professionali:  - Luglio 1997: Diploma di Ragioniere e perito commerciale presso l’ITCG 

“Salvemini” di Molfetta con votazione di 60/60 ed il plauso della 

Commissione esaminatrice; 

 

- Anno accademico 2000/2001: Laurea in Economia e Commercio 

(indirizzo economia e legislazione per l’impresa) presso l’Università 

degli Studi di Bari, riportando la votazione di 110/110, con tesi di laurea 

in Revisione aziendale; 

 

- Nella sessione d’esame 2001 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio 

della libera professione di Consulente del Lavoro, e si è iscritto nel 

relativo albo professionale; 

 

- Nella sessione d’esame 2006 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio 

della libera professione di dottore commercialista, ed è iscritto all'albo 

dei dottori commercialisti ed esperti contabili al n. 999/A (Ordine di 

Trani), con ottemperanza degli obblighi formativi triennali (min. 90 

ore/triennio);  

 

- Numerosi corsi di alta formazione frequentati, in materia contabile, 

tributaria, di controllo di gestione nell'azienda privata, di controllo di 

gestione negli Enti pubblici, di Consulenza tecnica d'ufficio, di Revisione 

contabile, di Revisione Enti locali ecc. 

 

- Idoneità nei seguenti Concorsi Pubblici: Funzionario Inps (2002); 

Funzionario Inail (2003); Dirigente Settore Ragioneria, personale e 

Tributi – Comune di Corato (Bari, 2021); 

 

- Con D.M. dell’agosto 2007 viene iscritto nel registro dei Revisori 

contabili, al numero 146474; 

 

- Iscritto dal 2011 nell’elenco dei revisori degli enti locali, tenuto dal 

Ministero dell’Interno. 

 

- Iscritto dal 2015 nell'elenco dei revisori dei conti degli Enti ed Istituzioni 

scolastiche tenuto dal M.I.U.R.; 
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- Iscritto dal 18/03/2017 nell'Elenco nazionale dei componenti degli 

Organismi Indipendenti di Valutazione della performance della Pubblica 

Amministrazione, tenuto dal Ministero della Funzione Pubblica (articolo 

6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 

2016, n. 105), in fascia 1; 

 

- dal mese di aprile 2017 è componente della Commissione di Studio area 

"Bilancio, controllo e revisione" dell'Ordine dei dottori commercialisti di 

Trani, nonchè relatore negli eventi formativi organizzati dalla stessa 

commissione; 

 

- dal mese di aprile 2017 è componente della Commissione di Studio area 

"Enti locali" dell'Ordine dei dottori commercialisti di Trani, nonchè 

relatore negli eventi formativi organizzati dalla stessa commissione; 

 

- Iscritto dall'anno 2020 nell'elenco dei gestori della crisi dell'OCC 

ODCEC Trani; 

 

 

Attività  

professionale:    

- Esercita l’attività professionale di dottore commercialista, di revisore 

contabile e sindaco in società ed enti, pubblici e privati, nonchè di 

consulenza del lavoro (giusta comunicazione alla DPL Bari ex art. 1 

Legge n. 12/1979); attività professionale intrapresa dall'anno 2000, 

dapprima in forma di collaborazione, in seguito in qualità di 

professionista; 

 

- Collabora con società, enti pubblici e privati, società partecipate da enti 

locali di gestione di servizi pubblici locali, in ambito amministrativo, 

fiscale, contabile, giuslavoristico, di controllo di gestione, di supporto 

alla Direzione generale.  

 

- Dal 2002 si occupa della contabilità generale, del bilancio, del controllo 

interno, dei rapporti con gli organi di amministrazione e controllo, del 

controllo analogo presso la società A.S.I.P.U. S.R.L., società in house 

providing partecipata al 100% dal Comune di Corato (Ba), affidataria dei 

servizi di igiene urbana ed altri servizi pubblici locali per i comuni di 

Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Minervino Murge (quest'ultimo fino al 

mese di febbraio 2019); attualmente consulente della stessa società; 

 

- Dal 01/08/2020 è responsabile dell'area Contabilità generale, Bilancio, 

Tax e controllo di gestione della SANB s.p.a. (società in house  

partecipata dai comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia, 

Terlizzi), gestore per l'ARO BA/1 del servizio di raccolta e trasporto 

rifiuti; 

 

- Attività peritali di parte in procedure giudiziali e stragiudiziali, nonché 
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attività di collaborazione in procedure concorsuali, in materia contabile, 

fiscale e del lavoro, dall'anno 2002; 

 

- Consulente in materia di Lavoro e fiscale dell'Ordine Regionale dei 

Geologi della Puglia, dal 2010, nonchè della Lega Navale Italiana sez. di 

Molfetta (dal 2009); 

 

- Ha svolto nell'anno 2008 attività di docenza nell’ambito di progetti PON 

presso Istituti Tecnici commerciali, in materia di simulazione d’impresa e 

gestione del personale. 

 

- Consulente in materia fiscale (dichiarativi Iva, Irap, mod. 770) nell’anno 

2009, del Comune di Molfetta; 

 

- Sindaco effettivo della Società Italenergia s.r.l. di Corato (Ba), per gli 

esercizi 2011-2012; 

 

- Presidente del Collegio Sindacale dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato 

Pugliese, dall'anno 2012, attualmente in carica; 

 

- Revisore unico dei conti del Comune di Melpignano (LE) dal mese di 

aprile 2016 al 2019; 

 

- Sindaco effettivo della società Artigiancredito Puglia soc. Coop. a r.l. 

(società partecipata dalla Regione Puglia), con sede in Bari, dall'anno 

2009, attualmente in carica come supplente; 

 

- Consulente dal 2002 in materia contabile, fiscale, di bilancio, del lavoro, 

nei confronti di società di persone e di capitali, ditte individuali, studi 

professionali, enti non commerciali; 

 

- Sindaco unico effettivo della società Dental World s.r.l. di Molfetta 

(settore sanitario), dall'anno 2013, attualmente in carica; 

 

- Presidente del Collegio sindacale dell'Organismo Paritetico 

Rappresentanze Artigiane per la sicurezza sui luoghi di lavoro, dal 2016 

(componente effettivo del collegio sindacale dal 17/01/2022);  

 

- Sindaco effettivo dal 2016 al 2019 della società Molfetta Multiservizi 

s.p.a. (società in house partecipata al 100% dal Comune di Molfetta); 

 

- Sindaco supplente della società Cattolica Popolare soc. coop. a r.l. di 

Molfetta, (dall'anno 2012, in carica); 

 

- Sindaco supplente della società Cattolica Partecipazioni s.r.l. (dall'anno 

2013 all'anno 2016), di Molfetta; 

 

- Sindaco supplente della Nuova Fiera del Levante s.r.l. (85% Cciaa Bari, 

15% Bolognafiere s.p.a.), dal 4 agosto 2017, in carica; 
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- Consulente in materia contabile, fiscale e del lavoro della GESIN S.r.l. 

(società in house partecipata al 100% dal Comune di Venaria Reale 

(TO)) dal mese di gennaio 2019 al mese di dicembre 2019; 

 

- Consulente in materia contabile, fiscale e del lavoro del Comune di 

Brenna (TO) dal mese di febbraio 2019 al mese di dicembre 2019; 

 

- Professionista con Funzione di O.C.C. Nominato in data 13/01/2022 dal 

Presidente del Tribunale di Trani nel Procedimento n. 705/2022/RGV; 

 

- Funzione di Segretario verbalizzante della Commissione esaminatrice 

nella procedura di selezione pubblica per l’assunzione di n. 79 operatori 

presso la società a partecipazione pubblica Sanb s.p.a.; 

 

 

 

Molfetta, 1° settembre 2022 

 

 

In fede. 

 

Si attesta la veridicità dei dati riportati, nella consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il 

candidato può incorrere per dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 

445/2000). 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. 

 

 

         Dott. Andrea la Forgia 

         (Firmato digitalmente) 

                

            

 


