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Occupazione
attuale
dal 2016

MEF - Ragioneria generale dello Stato (RGS) – Ispettorato generale di finanza (IGF)
Ufficio I - Coordinamento dei Servizi e dell’attività prelegislativa dell’Ispettorato. Attività di supporto alla funzione di vertice
dell’Ispettorato. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale dell’Ispettorato.

Esperienze
lavorative
2012-2016

MEF - Ragioneria generale dello Stato (RGS) – Ispettorato generale di finanza (IGF)
Dirigente dei Servizi ispettivi di finanza pubblica (S.I.Fi.P) - Settore III. Verifiche amministrativo contabili nei confronti di enti e
gestioni di particolare complessità e rilevanza. Accertamenti di particolare delicatezza e complessità svolti per delega di
adempimenti istruttori da parte di procuratori della Repubblica o di procuratori presso le Sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti. Attuazione delle previsioni normative in materia di "spending review".

2010 - 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo
Responsabile del Servizio IV "Imprese ed associazioni di categoria - assistenza tecnica, programmazione e relazioni istituzionali".
Tra le principali aree di intervento: attività di assistenza e supporto alle imprese che operano nell'àmbito turistico e alle
associazioni di categoria; rapporti con le imprese e le associazioni di categoria e attività di programmazione; attrazione e
promozione degli investimenti per il settore turistico; promozione delle attività di internazionalizzazione delle imprese turistiche
italiane; rapporti con le imprese per grandi progetti infrastrutturali di interesse turistico nazionale.

2008 - 2010

Ministero dell'Economia e delle Finanze – UDCOM
Dirigente nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto. Ha coordinato le diverse articolazioni del Ministero per le attività preparatorie alle
sedute della Conferenza Unificata; ha seguito il processo attuativo della c.d. "social card", delle disposizioni in materia scolastica
contenute nel D.L. 112/2008, delle disposizioni in attuazione dell'articolo 119 della costituzione e di quelle in attuazione delle
manovre finanziarie; ha svolto l'istruttoria e la verifica di dossier al vaglio del Capo di Gabinetto e si è occupato della
razionalizzazione delle procedure di reclutamento del personale del Ministero.

2005 -2008

Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF)
Dirige l’Ufficio Rettorato svolgendo attività di diretto supporto al Rettore nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo delle
attività istituzionali e scientifiche e nelle relazioni istituzionali. E' responsabile dei progetti sperimentali della SSEF inerenti la
diffusione del Made in Italy, il corso - concorso per dirigenti e funzionari dell'amministrazione economico - finanziaria e il corso
di laurea per il personale del MEF.

2003 - 2005

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dirigente di seconda fascia. Vincitore del III concorso dirigenziale bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
(SSPA). E' a disposizione della SSPA per lo svolgimento del 3° ciclo di attività formative per dirigenti pubblici.

2001 - 2003

Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF)
Assistente del Rettore della Scuola. Si occupa delle relazioni istituzionali, delle iniziative speciali e della comunicazione della
Scuola.

1999 - 2001

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
Segreteria del Ministro con il compito di redigere elaborati, preparare e gestire le iniziative del Dipartimento, curare le relazioni
esterne. Fa parte della redazione del sito internet del Dipartimento.

1998

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria del Sottosegretario di Stato, con funzioni di Segretario del Consiglio con il compito di predisporre dossier per
interventi, seminari e tavole rotonde; istruire i provvedimenti per la riunione preparatoria al Consiglio dei Ministri. Fa parte della
redazione del sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1997 - 1998

Ministero delle Finanze – Direzione regionale delle entrate per la Lombardia
Ufficio provinciale I.V.A. di Pavia - Funzionario tributario (VIII q.f.). Si occupa di controlli sostanziali, verifiche contabili, rimborsi e
aspetti informatici.
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Studi
2005

Dottorato di ricerca in Diritto comparato dell'economia e della finanza
Seconda Università di Napoli - Facoltà di Giurisprudenza.

1997

Master in International Development
STOA', Istituto per la direzione e gestione di impresa S.c.p.A. - Ercolano (NA).

1996

Corso di perfezionamento in Diritto tributario internazionale
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Teoria dello Stato.

1995

Laurea in Scienze politiche
Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

1987

Maturità classica
Liceo Ginnasio Statale "T. Mamiani" di Roma.

Incarichi
2018

2018

MEF - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG)

Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 60
unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento
economico-finanziario, da inquadrare nella Terza Area funzionale – Fascia retributiva F1

Fondazione Biennale di Venezia
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

2017

Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti.

2017

MEF - Ragioneria generale dello Stato (RGS)
Rappresentante dipartimentale a supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2017

MEF - Ragioneria generale dello Stato (RGS)
Componente del Gruppo di Coordinamento per la Sicurezza delle Informazioni Dipartimentali finalizzato all’indirizzo e al
coordinamento delle attività concernenti gli adempimenti necessari in materia di gestione della sicurezza delle informazioni
dicasteriali.

2016

Ministero dello Sviluppo Economico
Componente effettivo del Comitato di indirizzo e rendicontazione del Fondo unico di Venture Capital.

2016

ASL VC
Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti.

2015

Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, in liquidazione coatta amministrativa
Componente del Comitato di sorveglianza.

2015

MEF - Ragioneria generale dello Stato (RGS)
Componente del Gruppo di lavoro per l’elaborazione di soluzioni volte ad individuare e ridurre i rischi connessi alle procedure e
ai processi dipartimentali.

2015

MEF - Ragioneria generale dello Stato (RGS)
Componente del Gruppo di lavoro per la predisposizione di uno schema di Linee guida per lo svolgimento dell’attività ispettiva.

2014

ASL ROMA D
Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti.

2013

Università degli Studi di Cagliari
Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti.
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2013

Nucleo di analisi e valutazione della spesa per il Ministero della Salute
Componente, in rappresentanza del MEF, del nucleo di analisi e valutazione della spesa per il Ministero della salute istituito dalla
legge 196/2009.

2010

Steering Group on the European Professional Card
Componente, in rappresentanza dell'Italia, del gruppo di lavoro istituito dalla Commissione Europea nell'ambito del processo di
revisione della direttiva sulle professioni.

2009

Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)
Coordinatore della segreteria della Commissione istituita dalla legge delega in materia di federalismo fiscale (L. 42/2009), in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Svolge per conto del Presidente della Commissione le attività di organizzazione e
coordinamento dei lavori della Commissione; cura le relazioni istituzionali con il Parlamento, le amministrazioni centrali di
riferimento e gli enti territoriali; raccoglie ed istruisce i dati a supporto dell'attività della Commissione e dei provvedimenti
legislativi e delle relazioni da essa elaborati; provvede alla gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate alla
Commissione.

2009

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
Membro del Consiglio di indirizzo e vigilanza in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2008

MIUR - MEF
Componente, in rappresentanza del MEF, del Comitato di verifica tecnico finanziaria istituito ai sensi dell'articolo 64, comma 7
del D.L. 112/08 per il monitoraggio del processo attuativo delle disposizioni in materia di organizzazione scolastica.

2006

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Consulente dell'Ufficio del Segretario generale.

2005

Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF)
Coordinatore del "Gruppo di lavoro per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione
del Made in Italy”.

2003 - 2004

Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF)
Membro della "Commissione di studio sul Federalismo amministrativo e fiscale del nuovo Titolo V della Costituzione”.

2003

Formez
Realizzazione del progetto "Flessibilità e lavoro pubblico 2".

2003

Agenzia Lazio Lavoro
Membro delle Commissioni di esame per la copertura di 8 posti di profilo professionale di Assistente, appartenente all’area
funzionale C e 14 posti di profilo professionale Collaboratore, categoria B.

2001 - 2011

Libera Università degli Studi "S. Pio V"
Cultore della materia di Istituzioni di diritto pubblico. E' stabilmente membro della commissione d’esame.

2001 - 2002

Dipartimento della Funzione pubblica
Realizzazione del progetto finalizzato "Flessibilità e lavoro pubblico".

2001

Azienda per il diritto allo studio universitario (ADISU)
Membro della Commissione di esame per la selezione di 4 posti di categoria C, profilo "Specialista informatico".

Pubblicazioni
2011

La previdenza complementare del pubblico impiego
III Rapporto del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPDAP a cura della Commissione Previdenza complementare, Tfs-Tfr e
attività internazionali.

2007

La disciplina della manovra finanziaria annuale e pluriennale e dei suoi strumenti
Paper elaborato dall'associazione Astrid all'interno di un gruppo di lavoro sul tema.

2004

Federalismo fiscale in Germania. Il sistema della perequazione orizzontale e verticale
Capitolo all'interno del rapporto finale della Commissione di studio sul Federalismo amministrativo e fiscale del nuovo Titolo V
della Costituzione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

2003

L'attuazione del federalismo fiscale. Una proposta
A cura di Franco Bassanini e Giorgio Macciotta. Ed. Il Mulino, collana quaderni di Astrid.

2002

Federalismo informatico e rinnovamento delle istituzioni: dieci tesi sull’e-government
Paper elaborato dall'associazione Astrid all'interno di un gruppo di lavoro sul tema.

2002

Lavoro pubblico e flessibilità
A cura di Ubaldo Poti. Ed. Rubbettino, Analisi e strumenti per l'innovazione. I manuali.
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Formazione
2004 - 2005

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) - Roma
3° ciclo attività formative destinato ai dirigenti vincitori del concorso bandito dalla SSPA.

2002

The European Institute of Public Administration (EIPA) - Maastricht
Corso di formazione manageriale: “Il change management in Europa”.

2000

LDM Comunicazione - Roma
Corso di comunicazione.

1997

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Stage presso la sede di Bologna si occupa di analisi di fattibilità economica per investimenti nei paesi in via di sviluppo; analisi di
rischio paese; promozione di joint venture tra imprese italiane e dell'America Latina.

Lingue
Inglese: ottima conoscenza sia scritta che parlata.

Dichiaro la veridicità di quanto affermato nel presente curriculum e autorizzo al trattamento dei dati personali ai
sensi del dlgs 196/2003.
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