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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

                           Nome Cognome 

  
                                                               

 
 
 
 
 
 
 
FRANCESCO MARCONE  

                  Indirizzo di residenza   

                                       Cellulare    

   
                                 E-mail 

 
 

                                   Pec 

  

 

Cittadinanza   
 

Data di nascita    
                                                  Sesso             
 
                                                   Orcid             0000-0002-3086-4550 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

 • Date (da – a) 
  

Dal 01/12/2000 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Economia e Finanze  

• Tipo di azienda o settore 
 

 Pubblica Amministrazione Centrale 

• Ruolo, categoria e profilo di inquadramento 
 

 Principali mansioni e responsabilità 

 Ruolo Ministero Economia e Finanze – CCNL MINISTERI 

Dirigente di ruolo a tempo indeterminato. 
Revisore dei Conti presso Enti ed Organismi Pubblici 
 

(Onorificenza dell’Ordine “al merito della Repubblica Italiana” di Cavaliere in data 27/12/2013)    

Dal 28/09/2020 dirigente di ruolo a tempo indeterminato - Posizione di responsabilità con funzioni 
manageriali di direzione, gestione e controllo, di amministrazione, management, pianificazione e 
controllo di gestione, dell’organizzazione e gestione del personale, della misurazione e valutazione 
della performance e dei risultati programmazione finanziaria e di bilancio, risk management ai sensi 
dell’art 17 comma 1 bis del Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165; promotore del miglioramento 
organizzativo e dei valori della trasparenza, integrità e miglioramento continuo – componente del 
gruppo di lavoro sulla revisione del Codice etico dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del MEF dal 
30/10/2014; componente del gruppo di lavoro finalizzato ad elaborare i nuovi indirizzi di natura 
metodologica e tecnico operativa delle verifiche amministrativo contabili eseguite dai Servizi Ispettivi 
di Finanza Pubblica (Determina Ragioniere Generale dello Stato del 06/03/2015); componente 
gruppo di lavoro per la elaborazione delle Linee Guida dell’Attività dei Servizi Ispettivi di Finanza 
Pubblica (Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 06/09/2016); 
Idoneità elenchi: idoneo e iscritto dal 27/02/2020 in elenco degli idonei alla nomina di direttore 
amministrativo e direttori attività socio-sanitarie della regione Emilia-Romagna con atto 
amministrativo giunta regionale atto del dirigente determinazione num. 3262 del 27/02/2020 
(bollettino ufficiale telematico della regione Emilia-Romagna – Burert n. 73 del 18/03/2020); idoneo 
e iscritto dal 05/12/2019 al n. 69 elenco degli idonei alla nomina di direttore amministrativo delle 
aziende e degli enti del servizio sanitario regionale (bollettino ufficiale della regione Lazio - n. 98 del 
05/12/2019) giusta determinazione 4 dicembre 2019, n. g16683. Regione Lazio - direzione salute ed 
integrazione sociosanitaria atti dirigenziali di gestione; idoneo e iscritto dal 17/12/2020 al n. 32 
elenco degli idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende e degli enti del servizio 
sanitario regionale (bollettino ufficiale della Regione Abruzzo – D.G.R. n. 657 del 2.11.2020 e 
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pubblicato sul BURA Speciale N° 180 del 17 Novembre 2020; 
Incarichi di Presidente e Componente di collegi di revisori dei conti, collegi sindacali in enti 
ed organismi pubblici e Società - Iscritto Sezione A (Attivi) al Registro dei Revisori legali dei Conti 
al n.  97022 in data 15/10/1999 D.M. 15/10/1999 - G.U. n. 87 del 02/11/99; Iscritto dal 06/07/2011 - 
elenco D.L. 98/2011 al n.  1529 (articolo 10, comma 19, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111); iscritto all’elenco revisori enti locali 
dal 2012 fascia 1-2-3 (revisore in comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché 
province in quanto  iscritto da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili ed aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti 
presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni - decreto Ministero Interno del 15 febbraio 2012 
n.23, regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 
2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148);  

Incarichi di Presidente e Componente in Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), Nuclei 
di Valutazione e  Organismi di Vigilanza (ODV) - iscritto all’Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione della performance tenuto dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica dal 24/01/2017 al n. 104 fascia 3 (comprovata esperienza professionale di almeno dodici 
anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione 
della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella 
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management - ambiti indicati all’articolo 2, 
comma 1, lettera b), numero 2 Decreto Elenco OIV 02/12/2016, di cui tre come componente di 
Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni 
analoghe in amministrazioni con almeno duecentocinquanta dipendenti);  

Incarichi di verifica e/o ispezione su richiesta di Autorità Amministrative o Giudiziarie; 
Accertamenti istruttori disposti da Procuratore Regionale del Lazio della Corte Conti presso 
Comuni di Soriano nel Cimino, Castel Madama e Provincia di Viterbo; Accertamenti istruttori 
disposti da Vice Procuratore Generale Corte Conti Lazio presso Comuni di Frosinone e Terracina; 
Verifiche amministrativo contabili I.R.C.C.S Istituti Fisioterapici Ospitalieri Istituto Nazionale Tumori 
Regina Elena (IRE) – Istituto Dermopatico San Gallicano (ISG) Roma; Università Mediterranea degli 
Sudi di Reggio Calabria; Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Università degli Studi di 
Camerino; Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di Ancona; Accademia di Belle 
Arti di Frosinone. 
Incarichi di commissario ad acta con nomina del Ragioniere Generale dello Stato; 1. Sentenza 
TAR MOLISE – n. 652/2011 DIDOR ITALIA SRL; 2. Sentenza TAR MARCHE n. 547/2012 
Francesco SCHNITZLER; 3. Sentenza Consiglio di Stato n. 3092/2012 Delfio CIRIANO; 4.TAR 
MARCHE N. 623/2012 Nicola GISSI; 5.TAR per L’ABRUZZO L’AQUILA n. 89/2012 Rossi Mirko & 
C. S.a.S.; componente del gruppo di lavoro (Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 
30/03/2016) nominato con i seguenti compiti: monitoraggio degli adempimenti connessi alle 
sentenze di ottemperanza nelle quali il Ragioniere Generale dello Stato è nominato o è incaricato 
di nominare o individuare il Commissario ad acta; elaborazione di proposte per il miglioramento 
dell'efficacia, omogeneità e tempestività dell'intervento dei Commissari a acta individuati o 
delegati; esame istruttorio delle richieste di insediamento del Commissario ad acta; istruttoria della 
documentazione pervenuta successivamente all'individuazione del Commissario ad acta e supporto 
a quest'ultimo per la liquidazione ed il pagamento diretto sui sistemi in uso al Ministero 
dell'economia e delle finanze; Coordinatore struttura di supporto Commissario ad Acta 
Regione Campania per l’elaborazione del piano di rientro e del piano dei pagamenti nonché 
per l’attuazione dei piani - Commissario ad acta per l’attuazione delle misure relative alla 
razionalizzazione ed al riordino delle società partecipate regionali nel settore del trasporto 
pubblico (art. 16 comma 5 D.L. 22/06/2012 n.  83 conv. dalla L. 134/2012 – Decreto Commissariale 
n. 1/DECCOMRSPT del 08/02/2013);   
Responsabile acquisti e Reingegnerizzazione del ciclo passivo e informatizzazione dei 
Servizi Ispettivi - abilitato dall’11/10/2013 punto ordinante ACQUISTINRETEPA nell'ambito del 
Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A.; Referente informatico (RIT); 
Componente Commissione per l’individuazione dei beni mobili non più utilizzabili per le esigenze 
funzionali dell’amministrazione o posti in fuori uso per cause tecniche ai sensi dell’articolo 14, 
comma 2, del d.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 (Decreto a firma dell’Ispettore Generale IGF, del 
04/02/2016 Prot. 9117);  
Incarico di redazione e pubblicazione della relazione annuale sull’attività svolta dell’Ispettorato 
Generale di Finanza ed all’Ispettorato Generale per gli Enti Disciolti – pubblicata anche sul sito 
internet del MEF: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Vigilanza-/La-relazio/ 
 (ha ricevuto le seguenti Dichiarazioni di Lodevole servizio: prott. 38823 del 27/04/2010; 1534 
del 13/06/2003 e n.  44218 del 28/03/2007);  
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• Date (da – a)  Dal 01/01/2017 al 31/12/2019 (aspettativa non retribuita presso MEF) 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I  00161 Roma – Viale del Policlinico, 155 

 
• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliero-Universitaria – Pubblica Amministrazione  

 
• Ruolo, categoria e profilo di inquadramento 

 Principali mansioni e responsabilità 

Dirigente Amministrativo – CCNL Area Sanità Dirigenza PTA 
(Vincitore avviso pubblico -Delibera n.1022 del 28/11/2016 Pubbl. su BURL n.11 del 07/02/17) 
 
Dirigente Coordinatore Amministrativo Contabile – Direzione Generale 
Responsabile Procedimento UOC - Responsabile segreteria tecnica collegio sindacale 
Responsabile Internal Audit in staff al Direttore Generale 
Responsabile Contenzioso - Rappresentanza Amministrazione su delega Direttore Generale 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I Decreto Legislativo 28/2010 - Procura 
speciale mediazioni obbligatorie 2836/2019; 2549/2019; 565/2019; 2550/2019;  
Responsabile gestione Assicurazioni e gestione Sinistri; Responsabile Segreteria tecnica Collegio 
Sindacale – Referente RATING ASL - Sistema di Monitoraggio degli Errori in Sanità Regione Lazio; 
Referente Regione Lazio Modello Regionale di Gestione della Sinistrosità derivante da 
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie; Responsabile Unico di 
Procedimento; attività di impulso e gestione delle fasi di programmazione e controllo degli obiettivi 
dell’UOC per l’area specialistica di competenza; sovrintende alla programmazione e monitoraggio 
dei fabbisogni di personale nonché alla individuazione, gestione e aggiornamento della dotazione 
organica aziendale e delle singole strutture sanitarie, tecniche e amministrative; sovrintende alla 
denuncia annuale del personale dipendente ai fini delle assunzioni obbligatorie; propone le più 
idonee misure in tema di formazione e aggiornamento professionale per l’area specialistica di 
competenza; supporta le direzioni sanitarie ospedaliere nella programmazione e il monitoraggio del 
fabbisogno del personale; fornisce parere specialistico alla Direzione strategica in materia di 
programmazione e acquisizione di risorse umane; responsabile dei flussi informativi per tutte le 
attività riferite all’incarico; cura lo svolgimento di tutte le ulteriori attività delegate dalla Direzione 
aziendale; Gestione dei sinistri che pervengono in Azienda secondo le disposizioni di cui alla 
Determina n. 104 del 23.06.2017; Preparazione, gestione, coordinamento e verbalizzazione delle 
riunioni CVS; Gestione rapporti con la Compagnia Assicurativa Berkshire Hathaway (secondo le 
condizioni della polizza vigente fino al 19.07.2017); Gestione rapporti con l’Ufficio Bilancio, in 
rapporto alle liquidazioni sinistri, ai pagamenti dei premi assicurativi e alla predisposizione del “fondo 
rischi”; Predisposizione reports sinistri; Apposizione, unitamente alla Medicina Legale, delle 
cosiddette “riserve tecniche” sui sinistri RCT; Esecuzione adempimenti informativi ex L. n. 24/2017 
(pubblicazioni sul sito; informative ai medici; trasmissioni alla Corte dei Conti); Gestione e 
partecipazione ai procedimenti di mediazione ex D. L.vo n. 28/2010; Gestione rapporti con i legali 
interni e esterni nei passaggi dalla fase stragiudiziale a quella giudiziale (anche alla luce della Legge 
n. 24/2017 in merito all’ATP); Predisposizione ed esecuzione del contratto per il servizio di 
brokeraggio assicurativo; gestione dei rapporti con Ital Brokers (broker aggiudicatario); Gestione e 
monitoraggio informatica dei sinistri. 
Responsabile Unico di Procedimento (RUP) (Profilo RUP ANAC - iscritto al n. 706 Albo ANAC 
Nazionale Obbligatorio dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici dal 10/09/2018 istituito 
presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 50/2016); Responsabile 
Unico di Procedimento (RUP) giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 0000241 del 
20/03/2019 Modifica deliberazione n. 1035 del 24.8.2017 di Individuazione dei responsabili del 
procedimento per il deposito dei conti degli agenti contabili dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Policlinico Umberto I, art. 137 e seguenti D.Lgs. 174/2016 Codice di giustizia contabile; 
Responsabile Unico Procedimento (RUP) giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 0000410 
del 16/05/2019 con la quale è stata indetta gara a procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs 50/2016, 
per l’affidamento delle coperture assicurative “Incendio”, “Furto”, e Infortuni” dell’AOU Policlinico 
Umberto l; Responsabile Unico Procedimento (RUP) giusta  Deliberazione del Direttore Generale n. 
0000642 del 24/07/2019 per autorizzazione allo svolgimento di una procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio Assicurativo annuale, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, per la copertura 
R.C. Auto e ARD (garanzie accessorie) per il parco auto aziendale a libro matricola dell’Azienda 
Policlinico Umberto I; Responsabile Unico Procedimento (RUP) Avviso a manifestare interesse alla 
procedura negoziata per la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile dei soggetti 
componenti il Comitato Etico dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I; 
Presidente Commissione giudicatrice Deliberazione del Direttore Generale n. 0000817 del 
10/09/2019 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 avente ad oggetto 
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l’affidamento del contratto di assicurazione contro “Incendio”, “Furto”, e Infortuni”– Nomina 
Commissione giudicatrice;  
Componente Commissione esaminatrice “Avviso pubblico selezione, per soli titoli, per il 
conferimento di un incarico libero-professionale di revisore contabile indipendente – BC04/19 
dell’avviso pubblico di selezione, per soli titoli, per il conferimento di un incarico libero-professionale 
di revisore contabile indipendente per la certificazione delle spese nell’ambito del Prog-2010 – 
denominato “Protect patologie del distretto testa-collo nei minori migranti. Dalla formazione degli 
operatori alla diagnosi precoce e presa in carico del paziente: network odontoiatrico, oftalmologico, 
otorinolaringoiatrico e maxillo-facciale” - cup e81h18000040007 – fondo asilo, migrazione e 
integrazione 2014-2020 – BC04/19” giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 0000978 del 
24/10/2019.  
Componente Struttura Tecnica ALPI ai sensi dall’articolo 14 delle linee guida di cui al DCA n. 
440/2014 (Delibera DG n. 619 del 16/07/2018): rilascio autorizzazioni per l’esercizio della libera 
professione, elaborazione e verifica criteri di raffronto tra attività istituzionale e attività libero 
professionale sia a livello di volumi che di tempi di attesa, modalità organizzative per la fruizione 
delle prestazioni, incluse l’infrastruttura di rete, la prenotazione, la fatturazione e la tracciabilità dei 
pagamenti, determinazione delle tariffe, requisiti degli spazi, informazione all’utenza, verifiche e 
controlli su situazioni di incompatibilità, di potenziale conflitto di interessi o implicanti forme di 
concorrenza sleale ovvero di irregolarità a qualsiasi titolo;predisposizione del regolamento 
aziendale dell’attività libero professionale intramuraria in linea con la vigente normativa nazionale e 
regionale; rideterminazione delle tariffe; individuazione dei criteri e modalità per il rilascio 
dell’autorizzazioni allo svolgimento dell’ALPI e sanzioni in caso di irregolarità; predisposizione di un 
modello di implementazione e raffronto tra i volumi di attività istituzionale e libero professionale; 
ricognizione straordinaria degli spazi interni al fine di consentire alla Direzione Strategica la 
valutazione sulle eventuali alternative di acquisizione di spazi esterni alla struttura aziendale; 
predisposizione del piano per l’utilizzo dell’infrastruttura di rete comprensivo delle modalità operative 
di tracciabilità dei pagamenti; attivazione della contabilità separata alpi; attivazione di un sistema 
coordinato di monitoraggio, verifica e controllo sul regolare esercizio dell’ALPI di cui, in particolare, 
agli articoli 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 15 delle Linee guida regionali DCA n. 440/2014; predisposizione di un 
piano di informazione delle attività e delle modalità di accesso alla prenotazione delle prestazioni 
all’utenza; 
Componente Commissione di verifica dell’Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI) ( 
(Determina del Direttore Generale n. 48 del 21 marzo 2017)  
Componente del gruppo di lavoro di supporto per la verifica dei requisiti di partecipazione ed 
ammissione e la valutazione dei titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione alla 
procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n° 40 posti di Collaboratore Professionale 
Sanitario – Infermiere (Determinazione del Direttore Generale n. 47 del 21/03/2017 e n. 64 del 
10/04/2017) e Segretario della sottocommissione (Determina del Direttore Generale n. 63 del 
10/04/2017 
(Dichiarazione di Lodevole servizio presso A.O.U. Policlinico Umberto I nel 2017 prot. 
0042827 del 16/11/2017) 
Valutazione Performance individuale ultimo triennio: 
 

 anno 2021: 100% 
 anno 2020: 100% 
 anno 2019: 100% 
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Incarichi Professionali 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
o Idoneo e vincitore - 1° Classificato graduatoria di merito - selezione pubblica per Direttore 

Direzione Amministrazione Centrale (AMC) - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 
ROMA Italia - Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla 
prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei 
settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile (art. 4 Legge 28 
dicembre 2015, n. 221). Vincitore – in attesa di presa di servizio - avviso di procedura selettiva 
per n. 1 incarico di funzione dirigenziale Direttore ex Art. 19 commi 5-bis del Decreto Legislativo 
n. 165/2001 e s.m.i. per l’esercizio della Direzione Amministrazione Centrale (AMC) - 
Coordinamento di n. 7 Servizi (AMC-AUDIT Servizio Audit e qualità dei processi amministrativo 
gestionali; AMC-BIL Servizio Bilancio; AMC-CRE Servizio Recupero Crediti; AMC-CUA Servizio 
Centrale Unica Acquisti; AMC-FISCAL Servizio Gestione Fiscale; AMC-PATR Servizio 
Patrimonio e Assicurazioni; AMC-RAG Servizio Ragioneria) con un totale circa 100 dipendenti. 
Assicura, secondo sistemi di gestione improntati alla qualità, efficacia, efficienza ed 
economicità, l’attività amministrativa dell’Agenzia, anche attraverso il coordinamento dei relativi 
processi, il razionale utilizzo delle risorse e delle competenze, la messa in comune dei dati 
finanziari, economici e progettuali a supporto del sistema di pianificazione e di monitoraggio dei 
programmi e dei risultati, nonché della gestione progettuale. Provvede agli adempimenti 
amministrativo-gestionali che per aspetti normativi, di criticità ed apporto di competenze, di 
economia di scala e di efficientamento dei processi non risultano decentrabili; Provvede agli 
adempimenti in materia amministrativa, finanziaria, contabile, patrimoniale e fiscale, con 
annessa redazione dei bilanci, anche coordinando funzionalmente le attività in materia in capo 
alla rimanente struttura organizzativa ed impartendo le necessarie istruzioni operative; assolve 
alla funzione di Centrale Unica di Acquisti (CUA) per le esigenze generali dell’Agenzia e per gli 
acquisti sui mercati esteri; assolve alla funzione di Audit interno a supporto dell’Organo di 
gestione e per il miglioramento dei processi amministrativo-gestionali; provvede all’attività di 
indirizzo, di riporto e di relazione, quest’ultima anche con enti esterni, per gli adempimenti di 
propria competenza; assicura la funzionalità del sistema “WPlan” di supporto alla gestione dei 
progetti finanziati da terzi; 

o Idoneo ( classificato al 3° posto graduatoria di merito ) elenco esperti idonei a far parte del 
Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici 
(NUVAL) del Ministero dell'Interno - selezione indetta con Avviso pubblico in data 9 ottobre 
2019.Allegato “A” Decreto del 28/02/2020 Ministero Interno - Art. 1 della legge 17 maggio 1999, 
n. 144, che prevede la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla 
valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici da parte delle amministrazioni centrali 
dello Stato e delle amministrazioni regionali; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
21 dicembre 2012, n. 262 con il quale è stato adottato il "regolamento recante la disciplina dei 
nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il 
supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi 
pubblici "; decreto Ministero Interno del 9 ottobre 2019, recante l'avviso pubblico per la 
selezione di esperti idonei a far parte del Nucleo per il supporto tecnico alla valutazione e al 
monitoraggio degli investimenti pubblici (NUVAL) del Ministero dell'Interno; 

o Presidente Commissione esaminatrice concorso pubblico nominato con decreto con D.D.G. 
n.1060 del 06/04//2022 del Dipartimento della funzione pubblica e del Personale della Regione 
Sicilia - concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 88 unità di personale di 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione 
Regionale approvato con D.D.G. n. 5041 del 23/12/2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana - Serie Speciale Concorsi - n. 18 del 29 dicembre 2021), suddivisi per i 
seguenti profili. codici concorso: RAF-COG. 

o Componente della Commissione interministeriale Ministero della Transizione Ecologica 
(MITE)/Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS)/Ministero della Cultura 
(MIC), nominata con decreto MiTE n. 445 del 9 Novembre 2021 che modifica il decreto MiTE 
n.428 del 19 ottobre 2021 a seguito di quanto disposto all’articolo 2, comma 3, del Decreto 
interministeriale MiTE/MiMS/MiC n.173 del 7 maggio 2021 come modificato dall’articolo 1, 
comma 1, del Decreto interministeriale MiTE/MiMS/MiC n.352 dell’11 agosto 2021; 

o Componente della Commissione esaminatrice con decreto Commissione Ripam – Dipartimento 
Funzione Pubblica di nomina n. 21 del 21/12/2021, Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di complessive novantadue unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e 
indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, fascia retributiva F1, nei ruoli dell'Agenzia 
italiana per la cooperazione allo sviluppo nei profili di funzionario amministrativo-contabile 
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(Codice AMM/AICS) pubblicato nella G.U. - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 5 
giugno 2020; 

o Componente della Commissione esaminatrice con decreto di nomina prot. n. 33399729 del 
03/05/2021 dei seguenti concorsi banditi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Funzione Pubblica: Componente Commissione esaminatrice profilo di funzionario 
esperto analista informatico (Codice FI/COE) con competenza in materia di analisi dei sistemi 
esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai 
fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni (Codice FI/COE). Componente Commissione 
esaminatrice profilo di funzionario esperto amministrativo giuridico con competenza in ambito di 
supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di gara ovvero degli avvisi pubblici 
nonché della successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione, verifica e controllo 
degli accordi negoziali derivanti (Codice FA/COE). Componente supplente Commissione 
esaminatrice profilo di funzionario esperto tecnico con competenza in materia di supporto e 
progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti 
legati alla loro realizzazione (Codice FT/COE); 

o Incarico di esperto (designazione in data 20/02/2007 prot. 45491 del 30/03/2007) in 
rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato – in seno alla delegazione italiana. Candidatura al progetto di gemellaggio 
con l’Ucraina – Ministero delle Finanze dell’Ucraina “Assisting the Main Control and Revision 
Office in implementing a new system of Public Internal Financial Control”(ref. UA06/PCA/FI06) – 
Kiev Aprile 2007; 

o Incarico di esperto (designazione in data 12/03/2007 prot. 93535 del 10/07/2007) in 
rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato – in seno alla delegazione italiana per partecipare al Progetto di 
gemellaggio con il Ministero delle Finanze Pubbliche della Romania - “Strengthening the 
financial management and control system in the Ministry of Public Finance", numero di progetto 
RO/2004/IB/FI/03-, Bucarest 12 -14 giugno 2007; docenze ai funzionari romeni in Romania: 
Focsani 23 – 26 ottobre 2007; Rimnicu Vulcea 4 – 7 novembre 2007; 

o Incarico di esperto in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – in seno alla delegazione italiana per 
partecipare al Progetto di gemellaggio con il Ministero delle Finanze Pubbliche della Polonia 
“Local Government Budget Management System ”, numero di progetto PL/06/IB/FI/02 presso 
Ministero delle Finanze Polacco a Varsavia; assistenza alla “Repubblica di Polonia” 
affiancamento del Resident Advisor nella pianificazione delle modifiche da introdurre al sistema 
legislativo polacco. 

o Incarichi di Presidente, componente di Collegi Sindacali e Revisore: Agenzia Tutela della 
Salute della Brianza (ex Asl Monza e Brianza e Lecco); Azienda Sanitaria Locale di Monza e 
Brianza; Istituto Tumori Napoli Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS 
“Fondazione Giovanni Pascale”; ASST Bergamo Est - ex Azienda Ospedaliera “Bolognini” di 
Seriate (Bergamo); Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria; Ambiente, Energia e 
Territorio S.p.A. (Ambi. En. Te S.p.A.) partecipata dal Comune di Ciampino; ALES S.p.a. società 
mista Ministero peri i Beni e le Attività Culturali e Italia Lavoro S.p.a; Società Energetica Lucana 
(SEL) S.p.A.; AIRiminum S.p.A. Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino; 

o Incarichi di Presidente e Componente collegi dei revisori dei conti/ Organismi di Vigilanza: 
Ambito Territoriale dell’U.S.R. n. 108 di Milano e n. 65 di Salerno; Università Pubblica 
Equiparata (L. 228/2012) Accademia Belle Arti Napoli 21/02/12 al 20/02/15 - 3 anni; Università 
Pubblica Equiparata (L. 228/2012) Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” Brescia dal 
28/03/08 al 27/03/11 - 3 anni; Università Pubblica Equiparata (L. 228/2012) Conservatorio di 
Musica “Gesualdo da Venosa” di Potenza dal 21/04/06 al 20/04/09  -  3 anni; Riserva naturale 
Lago di Vico, Fondazione Ente Ville Vesuviane (anche con funzioni di Organismo di Vigilanza – 
ODV ); Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione; Istituto Nazionale di 
Economia Agraria (INEA); Regione Molise; Regione Puglia; Provincia di Firenze; Libero 
Consorzio Comunale di Agrigento( Ex Provincia di Agrigento); Comune di Latina; Comune di 
Montemurlo (Prato); 

o Incarichi di Presidente e Componente di Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.) e 
Nuclei di valutazione e controllo strategico: Comune di Civita Castellana (VT); Agenzia di 
Tutela della Salute di Bergamo; Istituto Nazionale  per  le  Malattie  Infettive "Lazzaro  
Spallanzani”, INMI - I.R.C.C.S.; Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria; ASL ROMA 1 
e ROMA 5 ; Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della provincia di Roma; 
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Comune di Roma; Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione 
Ambientale della Campania (Arpac); Regione Veneto  - OIV in convenzione con i seguenti enti 
strumentali della Regione Veneto: Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione 
Ambientale del Veneto (Arpav) - Ente strumentale Regione Veneto; Veneto Lavoro - Ente 
strumentale Regione Veneto; Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) di 
Padova - Ente strumentale Regione Veneto; Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
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Universitario (ESU) di Verona - Ente strumentale Regione Veneto; Istituto Regionale Ville 
Venete (IRVV) - Ente strumentale Regione Veneto; Ente Parco Regionale Delta del Po - Ente 
strumentale Regione Veneto; Parco Regionale dei Colli Euganei - Ente strumentale Regione 
Veneto; Parco Naturale Regionale del Fiume Sile - Ente strumentale Regione Veneto; Agenzia 
Veneta per i Pagamenti in Agricoltura(AVEPA) - Ente strumentale Regione Veneto; Azienda 
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) di Venezia - Ente strumentale Regione 
Veneto); 

o Incarico componente Nucleo di Valutazione Progetti di Ricerca della Regione Lazio – 
decreto dirigenziale n. G13394 dell’Avviso Pubblico POR FESR 2014-2020 Progetto 
T0002E0001 (determinazione dirigenziale del 04 aprile 2019, n. G04052) approvato con 
Determinazione G05480 del 2017 – POR FESR LAZIO 2014/2020. Progetto T0002E0001 – 
Approvazione Avviso Pubblico “Progetti Strategici” (Aerospazio; Green Economy e Scienze 
della vita); 

o Incarico di componente del Nucleo di valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici -  
presso Ministero Salute Il Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici del 
Ministero della salute è stato istituito in attuazione dell'articolo 1 della Legge 144/1999, nel 
contesto più ampio di rilancio delle politiche di investimento del Paese è stato costituito con 
Decreto Ministeriale del 27 settembre 2000, aggiornato poi con successivi decreti fino al 
Decreto Ministeriale del 14 aprile 2015, il Nucleo è collocato nella Direzione generale della 
Programmazione sanitaria; 

o Incarico Revisore Tecnico-Scientifico/Economico-Finanziario Lazio Innova S.p.A. in 
riferimento ad avviso pubblico” Intervento 2 Ricerca e sviluppo tecnologie per la valorizzazione 
del patrimonio culturale” Determinazione Regione Lazio n. G02442 del 01/03/2018;  

o Incarico Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di membro gruppo 
istruttorio in qualità di esperto economico-finanziario (EEF) per il progetto PIR01_00017 
CENTRO NAZIONALE DI RICERCA IN BIOINFORMATICA PER LE SCIENZE “OMICHE” 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione 2014-2020 ” Avviso D.D. n. 424 del 
28/02/2018 per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di 
ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 del PON- prot. 0015817 del 02/10/2018. 

o Incarico professionale per lo svolgimento delle attività di controllo di I livello da espletarsi su 
progetti relativi al Bando “Start Up” adottato con D.D. prot. n. 436 del 13 marzo 2013 – iscritto 
Registro Esperti REPRISE tenuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento REPRISE - istituito con D.M. prot. n. 380 del 
13 giugno 2015; 

o Incarico di componente commissione di collaudo tecnico amministrativo Consorzio di Bonifica 
della Media Pianura Bergamasca  

o Consulente Tecnico d’Ufficio con iscrizione al relativo registro al n. 2629 dal 30/06/2000 ed ha 
svolto le seguenti principali CTU  con nomina del Giudice R. Massariello del Tribunale di Prato 
– Sezione Fallimentare: Acquarius Spazio Casa SRL, SetGroup SRL. 

o Rappresentanza in giudizio dal 2001 al 2004 con ordine di servizio n. 4 prot. 1476 del 10/5/01 
presso il Tribunale di Prato – Sezione Lavoro il Ministero dell’Economia e delle Finanze con 
delega dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze; 

o Rappresentanza in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze nei Collegi di 
Conciliazione previsti ai sensi del D.l.vo 165/2001; 

 
 
 
 

 ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO  
STUDI PROFESSIONALI PRIVATI,  
SOCIETÀ O ISTITUTI DI RICERCA 

  
 Date (da – a) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 1995 a 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Campagnola Advisor SPA (Napoli, Milano Londra) - Banca Intesa (Milano) – Banco di 
Napoli (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato di Dottori Commercialisti – Revisione Az. /Bancario/Fiscale/Societario 

• Tipo di impiego 
 Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dottore Commercialista (iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli dal 1997) 
attività di reporting, forecasting, analisi scostamenti, contabilità economica, project financing, 
elaborazione business plan, Tax due diligence in Napoli, Milano, Londra effettuando consulenze 
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professionali presso le seguenti società: Mario Cirino Pomicino S.p.a. in Napoli da marzo 1998 a 
giugno 1998; La Stalla S.r.l – Gruppo Mondoconvenienza, in Civitavecchia(RM) da marzo 1999 a 
giugno 1999; Banca intesa nel 2000 e Banco di Napoli nel 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ESPERIENZE 

LAVORATIVE PRESSO 
ENTI O PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI CON 
RAPPORTO DI LAVORO 
LIBERO 
PROFESSIONALE O 
ATTIVITA’ 
COORDINATA E 
CONTINUATIVA O 
ALTRO TIPO DI 
RAPPORTO 

 
• Date (da – a) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 1996 al 1997 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Difesa  

• Tipo di azienda o settore  Militare  

• Tipo di impiego 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ufficiale di complemento  
 

Comandante di plotone di rappresentanza presso Quirinale, Camera dei Deputati e Senato della 
Repubblica Italiana 
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 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

  
 
 
Dal 2018 al 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Sanità Pubblica Regione Veneto  - Regione del Veneto con DGR n. 437 del 4 aprile 2014 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il percorso formativo per sviluppare le seguenti competenze di management strategico:  
 gestione del cambiamento  
 sviluppo dell’innovazione  
 sostenibilità economico-finanziaria  
 valutazione delle performance di sistemi complessi  
 analisi e riprogettazione organizzativa  
 sviluppo delle risorse umane  
 orientamento all’utente  
 gestione dei rischi  
 performance e competenze manageriali.  

 
Area 1. Sanità pubblica  
Evoluzione dei sistemi sanitari tra cambiamenti demografici, transizione epidemiologica e sostenibilità 
economica 
Integrazione pubblico-pubblico e pubblico-privato per l’erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari 
Il contesto istituzionale e normativo in evoluzione 
Innovazione dei sistemi sanitari regionali: modelli a confronto 
Intelligenza artificiale e e-health per lo sviluppo dei sistemi sanitari 
 
Area 2. La ricerca del valore: dalla dimensione economico finanziaria, alla dimensione 
individuale, alla dimensione di comunità  
La rilevazione dei risultati economico-finanziari e l’analisi dei costi per le decisioni 
La gestione dei processi aziendali nell’ottica del valore generato per l’utente (process e risk 
management) 
I sistemi di valutazione per il SSN e i SSR. Il sistema di classificazione dei pazienti 
La valutazione dei risultati delle Aziende sanitarie 
 
Area 3. Il governo dell’azienda sanitaria  
Ore Pianificazione, programmazione e controllo nelle aziende 
Operations management 
La comunicazione istituzionale e i social media 
L'internal auditing e la gestione del rischio amministrativo contabile 
 
Area 4. Gestione delle risorse umane e responsabilità professionale  
Workshop – Endurance: da capo a leader. Storia di un’avventura possibile 
La gestione delle risorse umane nelle organizzazioni complesse 
Il clima organizzativo 
Gestire e comunicare il cambiamento organizzativo 
Riforma Madia, nuovo CCNL, responsabilità professionale e responsabilità del direttore generale 
Workshop di chiusura del corso 
 
 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione manageriale per le Direzioni Generali delle Aziende sanitarie ai sensi del 
dell'art. 1, comma 4. Lettera c) del Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.i. 
Attestazione delle competenze manageriali, richiesta ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 502/92 
del 30 dicembre 1992, e successive modifiche, recante il “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; in particolare, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 bis di tale D.Lgs. - certificato di frequenza 
corso di formazione Direttori Generali in materia di sanità pubblica e di organizzazione e 
gestione sanitaria. Ai sensi del Decreto Ministeriale del 1 agosto 2000 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 300 del 27.12.2000(organizzazione del corso disciplinata, in termini di durata e contenuto). 
Certificato di formazione manageriale per direttori di struttura complessa - adempimento degli 
obblighi formativi previsti dall’Accordo Interregionale sulla formazione manageriale del 10/07/2003 per 
i Dirigenti di Struttura Complessa. 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 
 

• Date (da – a) 

 Master  
 
 
 
Dal 2014 al 2015 
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• Date (da – a)  1995/1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università di Napoli Federico II 

- Napoli  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto Commerciale; Diritto Fallimentare; Ragioneria generale ed Applicata; Tecnica Industriale  

e Commerciale; Diritto del Lavoro 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli n. 3383/43662 dal 14/04/97 al 23/11/00 
   
   
   
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 
 
 
 
 
 
 

SDA BOCCONI Milano 
SNA – Presidenza Consiglio Ministri 
General Management, Management pubblico, pianificazione strategica, strategie emergenti ed effetti, 
organizzativi, progettazione organizzativa e sistemi informativi, sistemi di gestione delle risorse 
umane, motivazione e gestione del team; lancio dei field project; sistemi di programmazione e 
controllo, misurare e comunicare le performance, finanza e acquisti, progetto finale 
Master Management per le Amministrazioni Centrali 
Master 

• Date (da – a)  Dal 2011 al 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (SSEF)  

-  Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 l’analisi economica dei tributi, con riferimento all’esperienza sia a livello nazionale/internazionale; 

Diritto Tributario; Economia Politica; Politica Economica; Scienze delle Finanze; Statistica 

• Qualifica conseguita  Master in Economia dei Tributi 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 

 Master  

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Roma 3  

-  Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Management Pubblico, Finanza Pubblica, Contabilità Pubblica, Project Management   (pdu 21 amf 

certificate 0234); Stage di 300 ore presso KPMG S.P.A. – Revisione ed  Organizzazione Contabile 
• Qualifica conseguita  Master in Innovazione e Management delle Pubbliche Amministrazioni (MIMAP) 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 Master di Secondo Livello (n. 60 CFU) 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Firenze  

-  Firenze e Prato 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto Comunitario del lavoro; Economia del lavoro; Organizzazione Politica Europea; Politica Sociale 

Comparata; Politica Sociale Europea e Neovolontarismo; Relazioni Industriali in Europa ed 
integrazione Politica I e II 

• Qualifica conseguita  Master Europeo in Scienze del Lavoro (MESL)  
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 

 Master di Primo Livello (n. 60 CFU) – 1° classificato per Borsa di Studio P.O.R. Campania  
 –Misura  3.7. – Azione C. 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università di Napoli Federico II 

- Napoli (Italia) 
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• Date (da – a)  Dal 2005 al 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corte dei Conti  - Ministero Affari Esteri 

- Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecniche di Campionamento selettive nel controllo di regolarità contabile e nel controllo della 

gestione; 
Linee guida per il Controllo finanziario – contabile nelle Amministrazioni Regionali; Diritto Comunitario; 
Le pratiche di esternalizzazione dei servizi nelle Amministrazioni Pubbliche; Esame dei questionari 
Per la relazione degli organi di revisione sul rendiconto della gestione delle Province e dei Comuni; 
Autonomia e responsabilità di spesa: un approccio comparato; Alcune esperienze europee. Il profilo  
dei controlli. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica Generale; Storia Economica; Istituzioni di Diritto Privato; Istituzioni di Diritto Pubblico; 
Ragioneria generale ed Applicata; Economia Politica; Matematica Finanziaria; Diritto del lavoro; 
Tecnica Industriale e Commerciale; Organizzazione Aziendale; Statistica; Geografia  Regionale; 
Geografia Economica; Tecnica Bancaria e Professionale; Diritto Commerciale;  Geografia urbana ed 
organizzazione Territoriale; Diritto tributario; Scienza delle Finanze e diritto Finanziario; lingua inglese: 
Tecnica delle Ricerche di mercato e distribuzione generale; Tecnica amministrativa delle imprese e 
dei pubblici servizi; Demografia. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio (Vecchio ordinamento) - Piano Gestionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 

 Laurea Economia e Commercio 

 
 Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comunità Economia Europea (EUROFORM) e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  
e Digital Equipment S.P.A. /Inticalsa Salamanca 
- Napoli (Italia) – Salamanca (Spagna) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica; Organizzazione Aziendale; Sviluppo delle risorse umane; Analisi dei bisogni e 
progettazione formativa; Metodologie e strumenti di didattica; didattica multimediale;  stage  

• Qualifica conseguita  Master in metodologie e Tecnologie Formative 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 Master (664 ore) 
 

Date (da – a)  Dal 2006 al 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (SSEF)  

- Roma  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 General Management, Anagrafe delle prestazioni, Privacy, Controlli nelle Società e negli Enti Pubblici;  

Riforma del Diritto Societario; Gestione del Personale e trattamento giuridico del Personale 
dirigenziale;  
Trasparenza Atto amministrativo; Progettazione Normativa: tecniche, metodologie e strumenti per la  
qualità delle norme; Bilancio dello Stato, legge finanziaria, copertura finanziaria e tecniche di 
quantificazione degli oneri, analisi economico-finanziaria, tecniche di previsione e programmazione  
finanziaria; Responsabilità amministrativa e contabile; Bilancio Economico della P.A.; Analisi 
dell’efficienza 

 
• Qualifica conseguita 

 per il Settore Pubblico 
Esperto RGS 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

  

 Corsi di Formazione ed Aggiornamento (200 ore) 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Formez – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica  

-  Roma, Napoli e Cagliari 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Organizzazioni e processi per promuovere il cambiamento; integrazione nell’innovazione 

Amministrativa nelle Pubbliche Amministrazioni: metodi ed esperienze; Gare telematiche e processi  
di innovazione E- Procurement; La contrattazione integrativa nella Pubblica Amministrazione;  
Strategie e strumenti per lo sviluppo dell’ E-Procurement  nella P.A.; Forum Europeo delle Direzioni  
del Personale. Modelli di direzione e politiche di gestione delle risorse umane nella P.A. Europea; Il  
Bilancio d’Esercizio nelle Aree naturali protette. 

• Qualifica conseguita  Esperto  
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 Corsi di Formazione ed Aggiornamento (57 ore) 
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• Qualifica conseguita 
 
 

 Esperto  
 

   
 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

PRIMA LINGUA 

  
 
ITALIANO (MADRELINGUA) 

 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE (2013-2015 Certificato di specializzazione - Corso “Formazione linguistica avanzata  - 
lingua inglese " presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione; certificato TOEFL  e corso di lingua inglese presso American Studies 
Center -Ultimo Livello –Napoli) 

• Capacità di lettura  OTTIMO C1 
• Capacità di scrittura  OTTIMO C1 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO C1 
   

FRANCESE/TEDESCO/SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  INIZIALE A1 

• Capacità di scrittura  INIZIALE A1 
• Capacità di espressione orale  INIZIALE A1 

 
 
 

 

  
 
 

 
 Date (da – a)  1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CISITA) 
- Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Bancario, Information Technologies 

• Qualifica conseguita  Assistente Funzionale Bancario e addetto allo sviluppo del sistema informativo 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 Corsi di Formazione ed Aggiornamento (372 ore) 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (ASSEFOR) 

e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
-  Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direttive comunitarie; Legislazione Nazionale e Regionale; Politica Ambientale; Eco management;  
decreto legge 626/94 con Stage presso Cirio SPA; SGS Italia S.p.A. 

• Qualifica conseguita  Consulente per la sicurezza sul luogo di lavoro e per la gestione ecocompatibile delle PMI  
• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 Corsi di Formazione ed Aggiornamento (400 ore) 
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COMPETENZE COMUNICATIVE 

 
 
 
 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

E GESTIONALI 
 
 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

PATENTE O PATENTI 
 
 

  ATTIVITÀ DIDATTICA E  
                  ATTIVITÀ DI DOCENZA  
(ai sensi dell’art. 53 comma 6 lett. c ed 
f bis del D.lgs 165/2001) 

 
 
 
 
 
 

Lingua madre 
 

Altre lingue 

INGLESE  

 
 
 
 
 

FRANCESE 
 

SPAGNOLO 
 
 

TEDESCO  
 

 

 
competenza personale e sociale: 
• doti di analisi sistematica; 
• capacità di visione unitaria; 
• attitudine al lavoro di gruppo e alla cooperazione; 
• capacità di formulare giudizi costruttivi; 
• abilità nel relazionarsi con tutti i livelli delle amministrazioni; 
• integrità e riservatezza. 
 
competenze metodologiche: 
• orientamento alla soluzione di problemi; 
• abilità di mediazione e gestione dei conflitti; 
• capacità di pensare in maniera trasversale; 
• conoscenza delle tecniche di conduzione dei colloqui. 
 
competenza professionale in materia di: 
• controlli interni e audit; 
• analisi e report finanziari; 
• principi e pratiche di management; 
 
 
 
 
ECDL, PRINCE 2; ITIL v2 Foundations; Conoscenza approfondita dei principali sistemi operativi (ms-
dos, microsoft windows) ottimo utilizzo del pacchetto MS Office e di sistemi informativi per la gestione 
del processo di audit; ottimo utilizzo applicativi posta elettronica (outlook); data base (db2,dl1,sql,ms 
access); linguaggi di programmazione (cobol,ms visual basic); principali applicativi (ms windows office, 
power point, excel, word); software gestionali (730, unico PF, 770, ISEE, ISEU, Detrazioni); 
 
 
B e C 
 
Incarico di Insegnamento a contratto presso l’Università Europea di Roma in Economia del Mercato 
Mobiliare afferente al settore scientifico–disciplinare SSD SECS-P/11, presso la laurea magistrale in 
Economia e Management dell’Innovazione (LM-56) per un totale di n. 8 Crediti Formativi Universitari 
(CFU); 
Docente a contratto presso Università degli Studi Consorzio Humanitas di Roma – Management 
Sanitario – Master universitario II livello: Scienza e Management delle Aziende e delle Amministrazioni 
Pubbliche; 
Docente a contratto presso Università degli Studi Internazionale di Roma in Management Sanitario nel  
Master di II livello in “Management Sanitario e direzione di strutture complesse”(FORDSA); 

Italiano 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

C2 C2 C2 C2 C2 

Certificato di specializzazione - Corso “Formazione linguistica avanzata  - lingua inglese " presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell'Amministrazione; certificato TOEFL  e corso di 
lingua inglese presso American Studies Center -Ultimo Livello –Napoli/certificato Università degli studi di 
Napoli ”Federico II” 

A1 A1 A1 A1 A1 

  Attestato Corso  INLINGUA NAPOLI   

A1 A1 A1 A1 A1 

  Attestato Corso  INTICALSA DIGITAL SALAMANCA   

A1 A1 A1 A1 A1 

Attestato “Corso di Lingua Tedesca e Cultura Austriaca" in Eisenstadt (Austria) - Ministero degli Affari 
Esteri D.G.R.C. Scambi Giovani. 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Docente a contratto presso Università degli Studi di Milano-Bicocca – Management Sanitario – Master 
Direttori Struttura Complessa - Collaboratori Alta Formazione 2019 - Area Economica - Idoneità 
Francesco Marcone / Higher Education Collaborators 2019 - Reference number for application 1480 
Docente a contratto della Scuola Superiore della Magistratura in Roma; 
Docente a contratto presso SDA Bocconi School of Management – Milano - Network Conti & Controlli 
nelle Amministrazioni Pubbliche - Netcap – -in controllo interno e dei costi per la programmazione ed il 
monitoraggio degli investimenti; il legame tra investimenti e specificità territoriali per creare sviluppo ed 
occupazione locali; il legame con il sistema bancario in modo da legare la raccolta nei territori 
all'impiego dei fondi nel territorio stesso. Collaborazione con il Prof. Fabrizio Pezzani nell'ambito del 
centro di ricerca "Netcap" della SDA - Bocconi attivo dal 2005. Il centro a cui hanno aderito ed 
aderiscono come associati Regioni, Province e Comuni italiani oltre ad Istituzioni di controllo nazionali 
che ha sviluppato un sistema relazionale sia per il controllo dei costi e del controllo interno funzionale 
alla programmazione e copertura degli investimenti pubblici. Sono stati progettati modelli di 
investimento e sviluppo territoriali per legare gli investimenti al territorio e creare spazi occupazionali 
per i giovani. Il ritorno alla manifattura ed all'economia reale è alla base della progettazione come il 
legame fra attività di credito bancario legato al territorio di raccolta dei fondi.  
Relatore al Convegno del “Network Conti & Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche (NETCAP)” dal 
titolo “Strategia e Programmazione in tempo di crisi” organizzato da SDA BOCCONI School of 
Management – Milano;  
Idoneo e iscritto Albo docenti e collaboratori LAZIOcrea S.p.a.; 
Relatore al Convegno del “Network Conti & Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche (NETCAP)” dal 
titolo “Strategia e Programmazione in contesti rapidamente mutevoli” organizzato da SDA BOCCONI 
School of Management – Milano;  
Relatore al Convegno “Il ruolo dell’OIV nelle Aziende sanitarie – Esperienze e prospettive” organizzato 
da ASL Roma 1, FIASO e AIV presso il Salone del Commendatore – ASL RM1, Borgo santo Spirito 3, 
Roma; 
Relatore al Convegno del “Network Conti & Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche (NETCAP)” dal 
titolo “Strategia e Programmazione” organizzato da SDA BOCCONI School of Management – Milano;  
Relatore Incontro Studio Risultati e prospettive per i sistemi di valutazione della Performance: 
Confronto tra Organismi Indipendenti di Valutazione delle Regioni e delle Province Autonome I 
FORUM OIV presso Regione Calabria Cittadella Regionale – Viale Europa – Germeneto di Catanzaro 
organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome; 
09/07/2015 docenza relazione al Workshop Pubblica Amministrazione “i Sistemi di controllo interni alla 
luce del Decreto Legge 174/2012 e gli impatti organizzativi derivanti dall’introduzione della Legge 
190/12 “Anticorruzione” su “le attività ispettive di finanza pubblica e le nuove verifiche in materia di 
anticorruzione a supporto dell’ANAC: le implicazioni per i sistemi di controllo interno”, presso 
Università degli studi di Milano Bicocca organizzato da Associazione Nazionale Direttori Amministrativi 
e Finanziari; KPMG; PWC;  
28/01/2014 Partecipazione a gruppo di lavoro Market confidence per elaborare un unico sistema di 
principi contabili con IFRS Foundation, International Accounting Standards Board(IASB) e Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC) a Milano; 
13-14/12/2012 docenza con lettera d’incarico del 30/11/2012 con autorizzazione MEF su “Tecniche di 
verbalizzazione di ispezioni, accertamenti e audizioni”, tenutasi presso Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali CEIDA Via Palestro 24 00185 ROMA; 
25/01/2012 docenza con lettera d’incarico del 24/01/2012 su “Le verifiche sulla regolarità della 
gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche” all’interno della giornata di studio 
sugli Enti Locali Ardel su “Il Nuovo volto della P.A. Locale alla luce del Decreto Salva Italia”, tenutasi 
presso Hotel dei Marsi, Via cavour, 79/b Avezzano(AQ), per ARDEL – Sez. Italia Centrale;  
17/09/2010 docenza con lettera d’incarico del 10/09/2009 con autorizzazione MEF prot. 2010-002743 
su “I Fondi Europei per il mezzogiorno” nella “Conferenza sull’Ambiente” per IV Corso di alta 
Formazione “Governo del Territorio” coordinato dal Prof. Ing. Almerico Realfonzo,   tenutasi presso 
Palazzo Fondi – Agenzia del territorio Direzione Regionale – Via Medina, 24 Napoli,   per PROMOS 
RICERCHE; 
28/01/2010 Docenza con lettera d’incarico prot. n. 4833 del 20/01/2010 su “Formazione dei dirigenti 
S.I.Fi.P. sul processo missioni” presso Ministero Economia e Finanze- RGS-IGF-SIFIP in Via 
Boncompagni 30 a Roma; 
04/12/2009 docenza con lettera d’incarico del 17/11/2009 con autorizzazione MEF su “I Controlli di 
Finanza Pubblica negli Enti Locali” all’interno del XIV Forum Interregionale Ardel su “Bilancio 2010: 
vincoli ed opportunità per gli Enti Locali”, tenutasi presso Palazzo degli Studi – Corso Trento e Trieste, 
per ARDEL – Sez. Italia Centrale;  
22/09/2009 docenza con lettera d’incarico del 18/09/2009 con autorizzazione MEF su “Gli strumenti di 
programmazione: il piano generale di sviluppo, la relazione previsionale e programmatica, i programmi 
di Settore, il Piano Esecutivo di Gestione come strumento di governo della spesa. Predisposizione e 
approvazione del bilancio. Il conto economico e il conto del patrimonio. Analisi del patto di stabilità e 
limiti di spesa. Le procedure di spesa, il mandato elettronico, il codice SIOPE. I risultati della gestione. 
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La rendicontazione sociale. Il dissesto e il riequilibrio.” II modulo specialistico amministrativo del corso 
“D come dirigere” per il Comune di La Spezia nell’ambito della Ricerca, Alta Formazione e Progetti per 
la Pubblica Amministrazione tenutasi presso Biblioteca Beghi – Trasversale Via Popolo n. 61 – La 
Spezia,  per PROMO P.A. FONDAZIONE; 
23/05/2009 docenza con lettera d’incarico del 22/05/2009 con autorizzazione MEF nel seminario 
formativo “Corso di preparazione al concorso per Agenzia delle Entrate” nell’ambito della Ricerca, Alta 
Formazione e Progetti per la Pubblica Amministrazione, tenutasi presso Hotel Ambra Palace Hotel, 
Via Principe Amedeo, 257, per PROMO P.A. FONDAZIONE; 
29/04/2009 docenza con lettera d’incarico del 27/04/2009 con autorizzazione MEF su “Il nuovo 
regolamento di attuazione dell’art. 23 bis: modalità di affidamento, patto di stabilità interno,  
assunzione di personale, acquisto di beni e servizi, gestione dei servizi in forma associata. I risparmi 
obbligatori sulle spese di funzionamento dopo i collegati alla Finanziaria 2009. Le problematiche 
attinenti al Bilancio consolidato. Il rispetto del patto di stabilità per le società partecipate.” nel seminario 
formativo “Governance, Controllo e Dismissione delle Partecipate - Le novità della Legge 133/08 (art. 
23 bis) e del regolamento di attuazione” nell’ambito della Ricerca, Alta Formazione e Progetti per la 
Pubblica Amministrazione, tenutasi presso Hotel Ambra Palace Hotel, Via Principe Amedeo, 257,  per 
PROMO P.A. FONDAZIONE; 
29/01/2009 docenza con lettera d’incarico del 23/01/2009 con autorizzazione MEF su “Il bilancio 
preventivo come strumento per: definire gli indirizzi annuali e pluriennali dell’amministrazione; definire 
gli obiettivi degli esecutivi. Il procedimento di predisposizione ed approvazione del bilancio. L’obbligo di 
approvazione del bilancio di previsione coerente con i principi del rispetto del Patto di stabilità. Le 
nuove disposizioni in materia di patto di stabilità (D.L. n. 112/08 convertito in Legge n. 133/08 e 
Finanziaria 2009). La deroga al patto di stabilità per nuovi interventi infrastrutturali e procedure 
autorizzative. Circolare Ministero dell’Economia e Finanza n. 36 del 23/12/2008 in corso di 
registrazione. Le novità introdotte dalla Legge di conversione del D.L. 154/08. L’anticipazione del 
Conto Consuntivo. La gestione delle entrate straordinarie. Valutazione e dismissione delle 
partecipazioni azionarie. Valutazione e dismissioni del patrimonio immobiliare. Le modifiche al sistema 
di Tesoreria unica. L’introduzione del federalismo fiscale.” nel seminario formativo “Regime 
economico-finanziario e bilancio di previsione degli enti locali per il 2009. Novità della Finanziaria 2009 
e dei collegati, trasferimenti statali, leva fiscale, gestione dell’indebitamento, patto di stabilità, risparmi 
e recupero dell’evasione” nell’ambito della Ricerca, Alta Formazione e Progetti per la Pubblica 
Amministrazione, tenutasi presso Hotel Ambra Palace Hotel, Via Principe Amedeo, 257,  per PROMO 
P.A. FONDAZIONE; 
08-11/10/2008; 12-14/11/2008; 25-27/01/2009 con autorizzazione MEF prot. 0131377 del 05/11/2008 
– autorizzazione Lettera d’incarico Formez prot. 13164 del 07/10/2008 autorizzazione Ministero 
Economia e Finanze - RGS prot 0124895 del 20/10/2008 e prot. 01313377 del 05/11/2008 docenze su 
“Gli strumenti finanziari degli Enti Locali, Governance e Controllo delle Partecipate e Indici di 
deficitarietà strutturale” nell’ambito del meeting nella Repubblica di Polonia a Varsavia dal “ Local 
Government Budget Managment System ”, numero di progetto PL/06/IB/FI/02 presso Ministero delle 
Finanze Polacco a Varsavia; 
14/11/2008 docenza con lettera d’incarico del 14/10/2008 “Governance e Controllo delle Partecipate - 
Nomina e revoca dei rappresentanti, verifica degli indirizzi di gestione e revisione delle partecipazioni 
in essere” nell’ambito della Ricerca, Alta Formazione e Progetti per la Pubblica Amministrazione,  
tenutasi presso Provincia di Milano, Via Jenner, 24 Milano,  per PROMO P.A. FONDAZIONE; 
08-09/10/2008  docenza con lettera d’incarico del 01/09/2008  “Governance e Controllo delle 
Partecipate - Nomina e revoca dei rappresentanti, verifica degli indirizzi di gestione e revisione delle 
partecipazioni in essere” nell’ambito della Ricerca, Alta Formazione e Progetti per la Pubblica 
Amministrazione,  tenutasi presso Hotel Ambra Palace, Via Principe Amedeo, 257 Roma,  per 
PROMO P.A. FONDAZIONE; 
24-25/09/2008  docenza con lettera d’incarico del 22/09/2008  (prot. n. 0109697del 18/09/2008 
autorizzazione a svolgere incarico ai sensi dell’art. 53 del D. L.vo 165/2001) “Gli strumenti finanziari 
degli Enti Locali – Gestione del rischio derivati, responsabilità e nuovi vincoli” nell’ambito della Ricerca, 
Alta Formazione e Progetti per la Pubblica Amministrazione,  tenutasi presso Hotel Londra, Via 
Jacopo Diacceto, 16/20 Firenze,  per PROMO P.A. FONDAZIONE; 
12/06/2008 docenza con lettera d’incarico del 10/06/2008  “Il rispetto del patto di stabilità 2008, il 
sistema della competenza mista, il monitoraggio delle spese in conto capitale. La verifica del rispetto 
del Patto di Stabilità 2007; adozione da parte del Consiglio delle iniziative necessarie per il rientro nei 
parametri prescrittivi. Ruolo, poteri e responsabilità del Presidente del Consiglio e conseguenze della 
mancata attivazione dello stesso. Le politiche d’indebitamento; il controllo del ricorso agli strumenti di 
Finanza derivata. Il controllo della gestione del bilancio. Il ricorso all’indebitamento ordinario.” nel 
seminario formativo “Conto consuntivo e strumenti di controllo dei consigli, verifiche essenziali imposte 
dalla legge finanziaria 2008. Nuove relazioni tra controlli interni ed esterni. Ruolo della corte dei conti. 
Problematiche e responsabilità.” tenutasi presso Hotel Londra, Via Jacopo Diacceto, 16/20 Firenze, 
per PROMO P.A. FONDAZIONE; 
22/04/2008 docenza con lettera d’incarico del 08/04/2008 “La gestione del bilancio di previsione 2008 
alla luce della Legge Finanziaria e del patto di stabilità. I controlli finanziari sulle partecipate. I criteri 
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per la ricognizione delle partecipazioni azionarie non consentite ed i provvedimenti conseguenti 
(commi 27 e seguenti art. 3 della Legge Finanziaria 2008)” nel seminario formativo “Diritti e Strumenti 
dei Consiglieri per l’attività di indirizzo e controllo” tenutasi presso Sala del Consiglio Provinciale 
dell’Aquila, per PROMO P.A. FONDAZIONE; 
07/03/2008 docenza con lettera d’incarico del 03/03/2008  su “ La riduzione dei costi negli Enti Locali 
anche alla luce della Finanziaria 2008 ” nel seminario formativo “Controllo dei cittadini  e ruolo delle 
assemblee elettive, Riqualificare le assemblee elettive per dare voce alle esigenze dei cittadini, 
controllare le spese, ridurre i costi della politica” tenutasi presso CONSIGLIO  PROVINCIALE e 
COMUNALE DI CREMONA - Teatro Filodrammatici di Cremona, Piazza Filodrammatici, 1, per 
PROMO P.A. FONDAZIONE;  
14/02/2008 docenza con lettera d’incarico del 12/02/2008  su “L’art. 113 del D. Lgs. 267/2000, alla 
luce della consolidata giurisprudenza europea, costituzionale ed amministrativa; La sentenza Corte di 
Giustizia Europea Stadt Halle dell’11 gennaio 2005, causa C-26/03; La sentenza Corte di Giustizia 
Europea Parking Brixen del 13 ottobre 2005, causa C-458/03; La sentenza Corte di Giustizia Europea 
Abfall del 10 novembre 2005, causa C-29/04; La Sentenza della Corte di Giustizia europea AMTAB 
(Comune di Bari) del 6 aprile 2006, causa C-410/04; La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 
7058 del 13 dicembre 2005; Il TAR Campania, Sent. n 3135 del 2006; TAR Latina, Sent. n 310/2006. Il 
ruolo, gli adempimenti e le responsabilità dei Collegi dei Revisori dei Conti e degli organi di controllo 
interno” nel seminario formativo “Partecipazione a società di capitali -  Affidamento diretto di servizi 
pubblici locali e costituzione di soggetti societari alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008” 
tenutasi presso Hotel Londra, Via Jacopo Diacceto, 16/20 Firenze, per PROMO P.A. FONDAZIONE; 
10/10/2007 docenza on lettera d’incarico del 01/10/2007 su “I Controlli strategici e le responsabilità dei 
Consiglieri con particolare riguardo a Consuntivo, equilibri di bilancio e partecipate” nel seminario “Il 
controllo dei cittadini e ruolo delle assemblee elettive per dare voce alle esigenze dei cittadini di 
controllare le spese” tenutosi presso Consiglio Provinciale di Perugia – Palazzo della Provincia – Sala 
Consiliare, Piazza Italia 11 .– Perugia, per PROMO P.A. FONDAZIONE; 
19/03/2007-14/05/2007-11/06/2007, prot. 93535 del 10/07/2007 docenze di circa 4 ore ciascuna su “ I 
Controlli della Ragioneria Generale dello Stato ed in particolare sul Controllo Ispettivo ” nell’ambito 
dello stage delle delegazioni della Repubblica di Romania presso la RGS “ Strengthening the financial 
management and control system in the Ministry of Public Finance ”, numero di progetto 
RO/2004/IB/FI/03 presso Palazzo delle Finanze- Via XX Settembre,97 Roma; 
13-10-17-24-31/05/2007 docenze con lettera di incarico del 24/04/2007 nel Master di formazione 
specialistica “I controlli negli Enti Locali” di 30 ore nell’ambito dell’attività di formazione specialistica 
della Scuola di formazione giuridica Luigi Graziano per gli enti Locali presso Hotel Selene 
Pomezia(RM); 
27/03/2007 docenza prot 44218/2007 “I controlli sulla contrattazione integrativa negli enti pubblici” 
tenutasi presso Hotel Royal Torino, organizzato dall’Agenzia per l’innovazione della Pubblica 
Amministrazione Locale in collaborazione con il Comune di Torino; 
1/3/2007 docenza lettera incarico n. 1/2007 del 15/02/2007 – determinazione SSPAL n. 53 del 
22/02/2007 “I Tempi della Finanziaria 2007 e la sua attuazione nei Comuni” tenutasi presso la Sala 
Rossa del Palazzo San Bernardino in Rossano(Cosenza) per conto della Scuola Superiore della 
pubblica Amministrazione Locale (SSPAL); 
22/1/2007 docenza prot. 15936 del 1/2/2007 “Il perseguimento della solidità e dell’efficienza 
economico – finanziaria dell’Ente alla luce della Finanziaria 2007. Il patto di stabilità. Le responsabilità 
degli amministratori a seguito del mancato rispetto del patto. Affidamento di servizi “in house providing 
”. Il controllo sulle partecipate. L’affidamento di incarichi di studio, ricerca, di consulenza: i compiti del 
consiglio. Il controllo della Corte dei Conti sulla gestione degli Enti Locali. Il Consiglio come 
interlocutore privilegiato.” tenutasi nel seminario "Diritti e strumenti dei consiglieri per l'attività 
d'indirizzo, programmazione e controllo." presso la Presidenza del Consiglio Provinciale e Comunale 
di Mantova – Sala delle Colonne, Via Gandolfo, 13 – Mantova, per PROMO P.A. FONDAZIONE; 
6-10-17/10/2006 docenza lettera di incarico del 05/10/2006 nel Master di formazione specialistica “I 
controlli negli Enti Locali” di 18 ore nell’ambito dell’attività di formazione specialistica della Scuola di 
formazione giuridica Luigi Graziano per gli enti Locali presso Novotel Caserta; 
06/07/2006 docenza lettera di incarico del 05/07/2006 nel seminario specialistico “I controlli negli Enti 
Locali – il Referto di Gestione” di 6 ore nell’ambito dell’attività di formazione specialistica della Scuola 
di formazione giuridica Luigi Graziano per gli enti Locali presso Novotel Firenze; 
23/02/2006 docenza prot. n. 34149 del 01/03/2006 nel seminario specialistico organizzato da 
Mediobanca  “Tra localismi e liberalizzazioni: le società controllate dai maggiori comuni italiani” presso 
Palazzo Turati – Sala Conferenze Via Meravigli, 9/b Milano; 
10/01/03 docenza nel Corso di “Valutazione di Impatto Ambientale” di 45 ore Organizzato da 
Metanova ONLUS, patrocinato della Regione Campania , della “II Università” di Napoli – Dipartimento 
di Scienze Ambientali, dell’Università degli Studi Napoli ’Federico II’ -  Facoltà di Architettura, dal 
Parco Nazionale del Vesuvio, e dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Napoli; 
24/05/00 docenza nel Corso “Successione d’azienda e Trust” Organizzato da Associazione Piccole e 
Medie Imprese di Napoli e Provincia e Unione Giovani Dottori Commercialisti di Napoli; 15/01/98 
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docenza nel Corso “Legge 626 la sicurezza dei luoghi di lavoro” Organizzato da Associazione 
Sindacale provinciale dei Titolari di Farmacia di Napoli. 
 
14/02/2021 Autore Articolo su rivista internazionale in lingua inglese “Smart Working in Public 
Administration: anti pandemic tool or work organization model? Evidences from the Italian Ministry of 
Economy and Finance Casa Editrice Springer book  
07/03/2014 Autore Articolo ” I Rilievi dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica ” su Cittàmia – periodico 
d’informazione –aggiornamento e dibattito degli enti locali con Registrazione Tribunale di Reggio 
Calabria n.03/1995 Direttore Responsabile: Arturo Bianco Direttore Editoriale: Carmelo Sellaro 
Segreteria di Redazione: Coim idea, Corso Mazzini, 41/43 89024 Polistena (RC) 
25/01/2014 Autore Articolo ”il leasing immobiliare in costruendo” su Cittàmia – periodico 
d’informazione –aggiornamento e dibattito degli enti locali con Registrazione Tribunale di Reggio 
Calabria n.03/1995 Direttore Responsabile: Arturo Bianco Direttore Editoriale: Carmelo Sellaro 
Segreteria di Redazione: Coim idea, Corso Mazzini, 41/43 89024 Polistena (RC) 
01/04/2012 Autore pubblicazione su “debiti fuori bilancio e leasing immobiliare in costruendo”  pag 151 
e segg. ricerca realizzata da PROMO P.A. Fondazione su “Come acquista la P.A. presentazione del 
secondo rapporto Nazionale – Il nuovo ruolo dei responsabili acquisti per lo sviluppo del procurement 
nella Pubblica Amministrazione e per l’aumento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione 
amministrativa” organizzato da Università Tor Vergata di Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
SSPA, e Promo P.A. Fondazione, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Roma,  Consip 
SPA 
http://sna.gov.it/fileadmin/files/ricerca_progetti/AcquistiPA/Rapporto_II.pdf 
http://www.sportelloappaltimprese.it/media/cms_page_media/19/Come%20acquista%20la%20PA_201
20410.pdf 
04/07/2011 Autore Pubblicazione con CEL EDITRICE, Via dei Sanniti, 9 65127 Pescara -  P.I. 
03311590164 Diritto d’autore per elaborazione capitolo n. 86 “I nuovi Controlli della Ragioneria 
Generale dello Stato” inserito nell’opera collettiva “Guida Normativa – Governare Le Autonomie locali”. 
Governare le autonomie locali nella transizione federale - CEL Editrice ISBN 978-88-
96667-25-5; ISBN 978-88-96667-34-7; ISBN 978-88-9666-59-07; 
31/03/2010 Autore Pubblicazione con CEL EDITRICE, Via dei Sanniti, 9 65127 Pescara -  P.I. 
03311590164 Diritto d’autore per elaborazione capitolo n. 82 “I Controlli della Ragioneria Generale 
dello Stato” inserito nell’opera collettiva “Le Autonomie Locali – Orientamenti, Guida Operativa e 
Raccolta Normativa”. Governare le autonomie locali nella transizione federale - CEL Editrice 
ISBN 978-88-96667-25-5; ISBN 978-88-96667-34-7; ISBN 978-88-9666-59-07. 
 
Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 200, n. 445 e successive modificazioni, il sottoscritto, 
sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum. 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati 
personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di 
cui Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto 
legislativo n. 101/2018. 
    Roma, 11/05/2022 
                                                                                    Firmato Francesco Marcone 
Allega copia fotostatica leggibile fronte retro non autenticata di un documento d’identità in corso di 
validità, debitamente sottoscritta. 

 


