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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Roberto  Raffi 
Nato a Roma il 30/11/1962 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

04/2005–alla data attuale  Dirigente dell'Area Economico – Amministrativa - gestione e monitoraggio efficacia 
delle procedure organizzative ed amministrative di pertinenza dell’Area Amministrazione; 
predisposizione ed istruttoria dei fascicoli (atti, provvedimenti e documenti) inerenti 
procedimenti di pertinenza dell’Area; gestione della contabilità generale e della contabilità 
analitica; predisposizione dei Bilanci di esercizio previsti dallo Statuto ; applicazione 
adempimenti Dlg 81/2008 relativi alla sicurezza sul lavoro; gestione dei rapporti operativi 
con il Collegio dei revisori; cura della predisposizione, pubblicizzazione e diffusione ai 
destinatari di materiale informativo attinente all’attività contabile ed amministrativa di ASAP; 
supervisione dell’albo fornitori, nel rispetto delle norme e dei regolamenti anche interni ad 
ASAP e supervisione dei contratti per forniture, servizi, utilities ed utenze necessarie per il 
funzionamento di ASAP e per lo svolgimento dell’attività formativa; gestione rapporti con gli 
enti competenti (INAIL, INPS, Ministero del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, etc.); 
elaborazione proposte organizzative relative all’Area Amministrazione da sottoporre 
all’Amministratore unico; gestione di strumenti ed applicativi ICT di supporto all’attività 
amministrativa di ASAP; progettazione, realizzazione e manutenzione del sistema 
tecnologico-informativo di supporto all’operatività di ASAP, interfacciandosi con fornitori ICT 
e definendo criticità e/o azioni di miglioramento relativamente alla infrastruttura tecnologica 
e alle applicazioni software relative al funzionamento; assistenza, ove richiesto, alle 
convocazioni dell’Assemblea dei Soci; responsabile della pubblicazione periodica 
obbligatoria nell’ambito del decreto lgs 133/13; gestione dei contenziosi fiscali, direttamente 
o avvalendosi di professionisti esterni che collaborano con ASAP ; studi e ricerche tecniche 
o ed assistenza tecnica a Comitati, Commissioni interne e/o gruppi di lavoro; 
contrattualistica nazionale ed internazionale: preparazione di accordi, contratti di fornitura, 
di acquisto, di assistenza tecnica, di collaborazione; affidamento di incarichi, lettere di 
risoluzione, diffide; predisposizione proposte di risposte ad interpellanze di Enti, Istituzioni e 
Cittadini; recupero crediti; implementazione delle Politiche di gestione amministrative e 
contabili del personale assicurando ;supporto nel monitoraggio del funzionamento 
complessivo dell’ASAP.; controllo di gestione a supporto dell’attività di programmazione 
strategica e di indirizzo svolta dall’Amministratore unico; pianificazione e controllo dei fattori 
economico-finanziari di ASAP; controllo dei livelli di efficacia, efficienza ed economicità e la 
definizione dei relativi indicatori gestionali e di struttura con rilevazione degli scostamenti 
per l’attuazione di adeguate azioni correttive; implementazione della contabilità analitica. 

A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche. Agenzia della 
Regione Lazio 
via della Mercede 52, Roma  

Attività o settore Formazione Direttori, Dirigenti e dipendenti della Regione Lazio e degli 
altri EE.LL.  

2011–2013 Dirigente dell'Area economico - amministrativa. Nominato O.d.V. organismo di vigilanza, 
a seguito della deliberazione e successiva adozione ed attivazione del modello di 
organizzazione e gestione ex dlgs 231/2001 con la previsione di un organismo di vigilanza 
a composizione monocratica. 

A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche. Agenzia della 
Regione Lazio 
via della Mercede 52, Roma  

Attività o settore Formazione Direttori, Dirigenti e dipendenti della Regione Lazio ed altri 
EE.LL.  
 

Nato a Roma il 30/11/1962 
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2007–2013 Dirigente dell'Area Economico - Amministrativa , Responsabile amministrativo del 
Personale 

A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche. Agenzia della 
Regione Lazio 
via della Mercede 52, Roma 

Attività o settore Formazione Direttori, Dirigenti e dipendenti della Regione Lazio e degli 
altri EE.LL.  

2003–2005 Responsabile del Servizio Finanziario, redazione Bilanci di esercizio Previsionale e 
Consuntivo, adempimenti fiscali ed amministrativi stesura Determinazioni Dirigenziali e 
Delibere Presidenziali, rapporti con il Collegio dei Revisori , assistenza assemblee del CdA 

A.s.a.p. Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche, agenzia della 
Regione Lazio 
via della Mercede 52, Roma  

Attività o settore Formazione Direttori, Dirigenti e dipendenti della Regione Lazio e degli 
altri EE.LL.  

2001–2003 Responsabile del Servizio Finanziario, redazione dei Bilanci Pubblici (previsionale , 
assestamento e consuntivo), previsti dallo Statuto, adempimenti fiscali ed amministrativi 
dell'Ente, rapporti con il Collegio dei Revisori e con i Cda 

I.r.fo.d. Lazio istituto regionale per la Formazione dei dipendenti pubblici. Ente 
Pubblico 
via della Mercede 52, Roma  

Attività o settore Ente Pubblico di formazione dei dipendenti della Regione Lazio  

2002 Consulente, supporto Area Finanziaria in sostituzione del dirigente in maternità 

I.r.S.M. Istituto Romano San Michele 
piazzala A. Tosti 4, Roma  

Attività o settore Ente Pubblico, Ipab RSA  

1991–2005 Contitolare Studio associato di consulenza ed assistenza fiscale e tributaria sia a 
persone fisiche che in ambito societario, difesa di fronte alle commissioni tributarie di ogni 
grado e regionali 

CO.TRI.AM., consulenza tributaria amministrativa, associazione tra professionisti 
Lungotevere Flaminio 26, Roma  

Attività o settore Consulenza fiscale, tributaria amministrativa 
 
 
  
 

2017 PRILS LAZIO – PIANO DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA E SOCIALE- CUP 
F81E16000540007. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo 
Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione -
lett.h) Formazione civico linguistica. 
 
Presidente Commissione valutatrice procedura aperta per la realizzazione di attività di 
animazione e sensibilizzazione territoriale da rivolgere ai cittadini di Paesi terzi, volte a 
promuovere la conoscenza e l’accesso all’offerta formativa e ai servizi del territorio, 
nell’ambito del progetto PRILS LAZIO. –CUP F81E1600051007. Numero di gara 6763979. 
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Determinazione n. 23 2017 A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni 
pubbliche. 
 
Presidente Commissioni valutatrici, procedura aperta per l’affidamento della gestione 
del servizio di mediazione linguistico-culturale presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione 
delle Prefetture del Lazio. Lotti di Roma, Frosinone, Viterbo, Latina, Rieti.  
Determinazioni nn. 16/21 2017 A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni 
pubbliche.  
 
Presidente Commissioni valutatrici per il conferimento dell’incarico di “Esperto Legale”, 
“Revisore Indipendente”, “Esperto del monitoraggio”, “ Responsabile Rendicontazione”, 
“Coordinatore Operativo del progetto”, “Esperto del Monitoraggio”, “Assistente del 
Monitoraggio”, “Segreteria Tecnica”, “Addetto alla Comunicazione”. 
Determinazione n. 9/14/15 2017 A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle 
amministrazioni pubbliche.  
 
 
 

2017 Progetto IPOCAD ,F.A.M.I. 2014-2020. AVVISO INFORMATIVO PER LA RICERCA DI 
PROFESSIONALITA’ CUP F86J17000170005, CUP F86J17000180005, CUP 
F86J17000150005, CUP F86J17000160005. Presidente Commissioni valutatrici per il 
conferimento degli incarichi di “Esperto Legale”, “Coordinatore Tecnico”, “Coordinatore 
Scientifico” “Esperto Monitoraggio”,” Responsabile Rendicontazione” , “Segreteria Tecnica”, 
“Accompagnamento consulenziale”, “Assistente del Monitoraggio”. 
Determinazioni nn. 19/22/24/25 2017 A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle 
amministrazioni pubbliche.  
 

2017 Presidente Commissione valutatrice avviso informativo per la ricerca di professionalita’ 
per il conferimento dell’incarico di un soggetto esterno all’Asap per attivita’ di supporto allo 
sviluppo del piano di comunicazione del progetto “piano integrato degli interventi in materia 
di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti” . 
Determinazione  n. 17/2017 Asap..  
 
 
 
 

2016 Piano integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione 
sociale dei migranti. 
 
Presidente di Commissione valutatrice avviso ricerca di professionalita’ per il 
conferimento dell’incarico di un soggetto esterno all’Asap per “Attivita’ di supporto allo 
sviluppo del piano di comunicazione del progetto”. Determinazione n.17/2017 
A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche. 
  
Presidente della Commissione valutatrice per la selezione delle proposte di candidatura 
per ricoprire le figure professionali di “Coordinatore Scientifico”, “Coordinatore Tecnico”, 
“esperto monitoraggio Quali /quantitativo”, “Esperto Rendicontazione”, “Esperto mappatura 
dei servizi”, “Facilitatore e animatore di processi di rete territoriali”, “Segretario Operativo”, di 
cui ai relativi avvisi pubblici di selezione pubblicati dall’A.S.A.P..  
Determinazione n. 34/2016 A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni 
pubbliche.  
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2016 Progetto di valorizzazione e rilancio dell’immagine del Servizio Civile Nazionale nella 
Regione Lazio. Bando di gara “Noi, cittadini attivi”. Presidente Commissione valutatrice 
per la valutazione di proposte progettuali 

2015 Oggetto: Progetto F.E.I. – Programma Annuale 2013 – Azione 1 Reg – “PRILS Lazio –
Piano regionale d’integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio”, PROG-
106572, CUP F83G14000400007. Componente Commissione di gara per l’affidamento 
del servizio di “Attivazione nel Lazio di presìdi operativi territoriali e di servizi di mediazione 
interculturale in coordinamento con l’A.S.A.P.”. 
 
 
 
 
 
Responsabile unico del procedimento 
 
 
Attività formativa per i dipendenti della Regione Lazio annualità 2016. Determinazione 
Asap n. 25 /2016 
 
 

 Attività formativa dipendenti A.R.S.I.A.L.. 
Determinazione Asap n. 46 /2015 

 Corsi di formazione e aggiornamento professionale a favore del personale operante nel 
settore della Protezione Civile. 
Determinazione Asap n. 38 /2015 

 Selezione del personale Numero Unico di Emergenza 112 (112 NUE). Determinazione 
Asap n.33/2015 

 Progetto di valorizzazione e rilancio dell’immagine del Servizio Civile Nazionale nella 
Regione Lazio. 
Determinazione Asap n. 42 /2014 

 Progetto F.E.I. Programma annuale 2012 azione 1 "Prils Lazio pro. 104528 CUP 
F83J13000450007.  
Determinazione Asap n. 43/2014 

 Funzionamento e Gestione Asap.  
Determinazione Asap n. 51/2014 

 Attività formativa "Protezione Civile Regione Lazio".  
Determinazione Asap n. 63/2014 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

 

 

 Attività formativa dipendenti Regione Lazio.  
Determinazione Asap n. 52/2014 

 Progetto "Uffici distrettuali di piano".  
Determinazione Asap n. 65/2014 
 
 
 

1993–2005 Membro del Collegio dei Revisori, attività di controllo del Bilancio e della gestione 

Supermec Srl 
Via Monterotondo 14, Roma  

Attività o settore Settore grande distribuzione alimentare  

1992–1998 Membro del Collegio dei Revisori, attività di controllo del Bilancio e della gestione 

Maptel srl 
via dei mandarini 8, Pomezia (RM)  

Attività o settore Settore Industriale, materiale per telecomunicazioni  

1992–1997 Membro Collegio dei Revisori, attività di controllo del Bilancio e della gestione 

Nuova Sila Spa 
Via dell'Acqua Traversa n. 195, Roma  

Attività o settore Settore edilizio ed infrastrutture  
 
 
 

 Diploma di Maturità Tecnica 

Istituto Tecnico G. Ferro, Roma  

 Diploma di Maturità Scientifica 

Liceo Scientifico G. Peano, Roma  

1995–alla data attuale  Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali dei Conti con D:M. 
12/04/1995 al n. 48277 
 

1991–alla data attuale  Iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma al n. AA003488 
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Corsi di formazione 

2012 "Verso un nuovo sistema dei controlli nelle P.A., per una nuova P.A. motore 
dello sviluppo del paese 

 

Fondazione Lab P.A., Roma  

2012 Formazione ed aggiornamento incarico OdV  

A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche, Roma  

2011 "La disciplina antimafia: tracciabilità dei flussi finanziari ; decreto sviluppo 

A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche, Roma  

 

2011 "Il progetto MVTP; la metodologia NTG, uno strumento essenziale per la 
rideterminazione del fabbisogno degli organici e misurare /monitorare le 
performance 

 

Fondazione Lab P.A., Roma  

2010 "MIGLIORARE LE PERFORMANCE, OTTENERE RISULTATI: 
VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEO COLLABORATORI", CORSO 
DI FORMAZIONE 

A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche, Roma  

2010 "LA P.A. e la riforma del lavoro pubblico. Il ruolo della dirigenza , corso di 
formazione 

A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche, Roma  

2010 "La partecipazione dei cittadini ai processi di governance: approcci 
strumenti ed esperienze", corso di formazione 

A.s.a.p. agenzia per sviluppo delle amministrazioni pubbliche, Roma  

2010 "Il federalismo Fiscale". corso di formazione 

A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche, Roma  

2010 "Il controllo della Corte dei Conti nei confronti delle regioni: l'attività ausiliaria 
e servizio delle autonomie territoriali", corso di formazione 

A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche, Roma  
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COMPETENZE PERSONALI 

 

2010 "Fondi europei e competitività regionale", corso di formazione 

A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche, Roma  

2010 "Come cambiano le regole del lavoro pubblico: l' attuazione della riforma 
Brunetta", corso di formazione 

A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche, Roma  

2009 "IL CONTROLLO ANALOGO SU ENTI E SOCIETA' IN HOUSE", corso di 
formazione docente Cons. Rosario Scalia magistrato della C.C. 

A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche, Roma  

2009 "MANAGIAMIENTE", seminario intensivo sulla formazione per processi ed 
acquisizione di nuove modalità per "fare formazione" 

A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche, Roma  

2008 "Il Trattato di Lisbona", seminario intensivo orientato all'approfondimento ed 
aggiornamento delle tematiche connesse al coinvolgimento degli attori 
regionali e locali nelle nuove forme di "Governance Europea" 

A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche, Roma  

2008 "PROJECT MANAGEMENT", Leader Archibald , seminario intensivo 

A.s.a.p. agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche, Roma 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 C2 B1 B2 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali” 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          Roberto Raffi 
 

                                                                                                                                               

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion
e delle 

informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
 
 
 
 
 
 
 
 


