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ESPERIENZA LAVORATIVA
Da 01/12/2021

MINISTERO DEL TURISMO
DIRIGENTE UFFICIO I – COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DELL’UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR
Principali attività e responsabilità
Presidio sull'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero del Turismo e sul
raggiungimento dei relativi milestone e target
Coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia
Definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica
Gestione finanziaria degli investimenti e messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero
del Turismo
Vigilanza sull'adozione di criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del
PNRR
Emanazione di linee guida finalizzate ad assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e
rendicontazione, la regolarità della spesa e il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure con
particolare riferimento agli obiettivi climatici e alla trasformazione digitale previsti dal PNRR
Adozione di iniziative finalizzate a prevenire le frodi e i conflitti di interesse ed evitare il rischio di
doppio finanziamento pubblico degli interventi
Incarichi
Referente responsabile antifrode del Ministero del Turismo per la Rete dei referenti antifrode del
PNRR
Componente della Commissione esaminatrice della “procedura selettiva, per colloquio e titoli, per
l’assunzione di n. 70 unità di personale da destinare alle attività istituzionali e indifferibili di
competenza del Ministero del turismo, livello 2 (secondo) del contratto collettivo nazionale del
lavoro per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere”
Componente della Commissione esaminatrice della “procedura selettiva, per colloquio e titoli, per
l’assunzione di n. 50 unità di personale da destinare alle attività istituzionali e indifferibili di
competenza del Ministero del turismo, profilo professionale assistente, livello 3 (terzo) del
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere”

Dal 09/06/2005 al 30/11/2021

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE
Principali attività e responsabilità
Progettazione, sviluppo, conduzione e coordinamento di procedure selettive, reti di referenti
territoriali, progetti didattici, iniziative di comunicazione, progetti di informatizzazione
Predisposizione linee guida
Analisi dei processi, risk assessment in tema di GDPR
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Incarichi
Componente di commissioni d'esame relative a procedure concorsuali finalizzate all'assunzione,
al conferimento di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative, al passaggio entro e tra le aree
funzionali, alla mobilità
Coordinatore di procedure selettive di rilevanza nazionale
Coordinatore didattico di progetti di rilevanza nazionale
Componente di Gruppi di lavoro per l’informatizzazione di procedure selettive
Componente di commissioni di gara per l'affidamento di servizi
Docente in materia di organizzazione aziendale, valutazione della prestazione, etica e
comportamenti organizzativi, teamleadership, sviluppo organizzativo; iscritto al Registro dei
Formatori Professionisti n. 2253/2020

Commissioni d’esame
Procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale di Capo Settore Gestione tributi
della Direzione centrale Servizi fiscali (prot. 2021/168534)
Procedura selettiva per il conferimento delle posizioni organizzative, ai sensi dell’art. 1, comma
93, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relative alle tipologie h1, h2, h3, h4 e h7 (prot.
2021/266161)
Procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale di I fascia di Direttore centrale
Logistica (prot. 2021/6139)
Procedura selettiva per il conferimento della posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 1, comma
93, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Capo area imprese minori della Direzione
provinciale di Modena (prot. 2021/112610)
Procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale di Direttore provinciale II di Napoli
(prot. 2020/310709)
Procedura selettiva per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale di Capo settore Gestione risorse
della Direzione regionale della Lombardia (prot. 2020/248566)
Procedura selettiva per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali di Direttore provinciale di Ferrara,
Piacenza, Savona, Torino II, Vicenza, Chieti (prot. 2020/225839)
Procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di 510 unità per la terza area
funzionale, fascia retributiva f1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativotributaria (prot. 2019/15048)
Procedura selettiva per il conferimento di n. 46 posizioni organizzative speciali di livello non
dirigenziale di audit manager presso la Direzione centrale Audit ai sensi dell’art. 23 quinquies,
comma 1, lett. a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto
2012 n. 135 (prot. 2017/2687)
Procedura selettiva per l’attribuzione di posizioni organizzative speciali di livello non dirigenziale
all’interno dell’Ufficio Antifrode (prot. 2016/1383/)
Procedura selettiva per il conferimento di posizioni organizzative speciali di livello non dirigenziale
ai sensi dell’art. 23 quinquies, comma 1, lett. a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 (prot. 2015/136994)
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Selezione pubblica per l'assunzione di 220 assistenti da destinare ai centri di assistenza
multicanale e ai centri operativi (2012/46450)
Interpello per il conferimento degli incarichi di responsabilità ex art. 18 CCNI disponibili presso la
Direzione provinciale di Palermo (prot. 2011/23437)
Interpello per l'individuazione di 10 funzionari da destinare alla Direzione centrale
Amministrazione, pianificazione e controllo (prot. 2011/114490)
Interpello per l’individuazione di 10 funzionari da destinare all'Area legale della Direzione
provinciale di Cosenza (prot. 2011/115270)
Interpello per l’individuazione di 25 funzionari da destinare alla Direzione centrale Servizi ai
contribuenti (prot. 2011/13623)
Interpello per il conferimento degli incarichi di responsabilità ex art. 18 CCNI disponibili presso la
Direzione centrale Servizi ai contribuenti (prot. 2011/53174)
Interpello per l’individuazione di 45 funzionari da destinare alle Direzioni provinciali di Catania,
Palermo e Ragusa (prot. 2010/102056/10)
Interpello per l'individuazione di 10 funzionari da destinare al Settore Pianificazione e controllo
della Direzione centrale Amministrazione, pianificazione e controllo (prot. 2010/102056/4)
Interpello per l’individuazione di 16 funzionari da destinare alla Direzione regionale della Puglia
(prot. 2010/102056/8)
Interpello per l’individuazione di 21 funzionari da destinare alle Direzioni provinciali di Catanzaro,
Cosenza, Crotone e Vivo Valentia della Direzione regionale della Calabria (prot. 2010/102056/6)
Interpello per l'individuazione di 3 funzionari da destinare all'Ufficio Contenzioso e disciplina della
Direzione centrale del Personale (prot. 2010/34825)
Interpello per l’individuazione di 8 funzionari da destinare alla Direzione provinciale di Potenza
(prot. 2010/102056/4)
Interpello per l'individuazione di 7 funzionari da destinare alla Direzione centrale Accertamento
(prot. 2010/102056/1)
Interpello per l'individuazione di 20 funzionari da destinare alle Direzioni provinciali di Brindisi e
Taranto (prot. 2010/14831)
Interpello per l'individuazione di 25 funzionari da destinare alla Direzione centrale Accertamento
(prot. 2009/67408)
Interpello per l'individuazione di 27 funzionari da destinare alla Direzione centrale Audit e
sicurezza (prot. 2009/97996)
Interpello per l'individuazione di 22 funzionari da destinare alla Direzione regionale della
Campania (prot. 2009/69535)
Interpello per l'individuazione di 8 funzionari da destinare alla Direzione centrale Amministrazione,
pianificazione e controllo (prot. 2009/66122)
Procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato di 5 unità per la seconda area
funzionale, fascia retributiva f3, profilo professionale assistente, per attività editoriale e grafica
(prot. 2008/29552)
Interpello per l'individuazione di 2 funzionari da destinare all'Ufficio Relazioni sindacali della
Direzione centrale del Personale (prot. 2008/117540)
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Interpello per l’individuazione di 2 funzionari della terza area da assegnare all’Ufficio
Organizzazione e qualità della Direzione centrale del Personale (prot. 2008/61901)
Interpello per l’individuazione di 1 funzionario della terza area da assegnare all’Ufficio Fornitori
della Direzione centrale Amministrazione (prot. 2008/13672)
Interpello per l’individuazione di 6 funzionari della terza area da assegnare all’Ufficio Struttura di
gestione della Direzione centrale Amministrazione (prot. 2008/48275)
Interpello per l’individuazione di 12 funzionari della terza area da assegnare alla Direzione
centrale Amministrazione (prot. 2008/48269)
Procedura selettiva per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro presso la Direzione
regionale dell’Abruzzo di 5 delle complessive 500 unità per la terza area funzionale, fascia
retributiva f1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (prot.
2007/135328)
Procedura selettiva per l'assunzione a tempo determinato di 5 unità per la terza area funzionale,
fascia retributiva f1, profilo professionale funzionario, per attività di esperto nelle analisi statisticoeconomiche (prot. 2007/147155)
Procedura selettiva per l'assunzione a tempo determinato di 2 addetti stampa, terza area
funzionale, fascia retributiva f1, profilo professionale funzionario (prot. 2007/166035)
Interpello per l’individuazione di 5 funzionari della terza area da assegnare all’Ufficio Studi Sezione analisi giuridiche (prot. 2007/200114)
Interpello per l’individuazione di 10 funzionari della terza area da assegnare alla Direzione centrale
Servizi ai contribuenti (prot. 2007/91902)
Interpello per l’individuazione di 10 funzionari della terza area da assegnare alla Direzione centrale
Normativa e contenzioso (prot. 2007/119786)
Interpello per l’individuazione di 4 funzionari della terza area da assegnare all’Ufficio Dirigenti della
Direzione centrale del Personale (prot. 2007/157383)
Interpello per l’individuazione di 3 funzionari della terza area da assegnare all’Ufficio Contenzioso
e disciplina della Direzione centrale del Personale (prot. 2007/198982)
Interpello per l’individuazione di 10 funzionari della terza area da assegnare alla Direzione centrale
Accertamento (prot. 2007/125247)
Corso-concorso per il passaggio c2-c3, profilo tecnico-informatico, per numero 28 posti per l'anno
2004 (prot. 2007/20536)
Interpello per la copertura provvisoria, ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento di
amministrazione, della posizione dirigenziale per l’Ufficio Analisi giuridiche (prot. 2007/152818)
Procedura selettiva per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di 30 funzionari per la
terza area funzionale, fascia retributiva f1, per lo svolgimento di attività di controllo di gestione
(prot. 2006/62581)
Interpello per l’individuazione di 6 funzionari della terza area funzionale da destinare agli uffici del
Settore investimenti e acquisti ICT della Direzione centrale Amministrazione (prot. 2006/85027)
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Interpello per l’individuazione di 10 funzionari della terza area da assegnare alla Direzione centrale
Accertamento (prot. 2006/44343)
Interpello per l’individuazione di 2 funzionari da destinare all’Ufficio Formazione e sviluppo
manageriale della Direzione centrale del Personale (prot. 2005/199807)
Interpello per l’individuazione di personale dell’Agenzia delle Entrate da destinare agli uffici del
Settore soggetti di grandi dimensioni della Direzione centrale Accertamento (prot. 2005/123305)
Commissioni di gara
Affidamento del servizio relativo all’organizzazione e allo svolgimento di corsi di lingue straniere
per i funzionari degli Uffici Centrali dell’Agenzia delle Entrate impegnati in misura prevalente in
attività internazionale (prot. 2020/12334)
Affidamento del servizio di erogazione di un corso di formazione in materia di protezione dei dati
personali in modalità e-learning (prot. 2020/5444)
Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario di alcuni servizi per l'espletamento di una
procedura selettiva per l'assunzione di 1180 funzionari dell'Agenzia delle Entrate (2008/42048)

Gruppi di Lavoro
Referente delle procedure selettive per il conferimento delle posizioni organizzative, ai sensi
dell’art. 1, comma 93, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (prot. 2021/74447)
Coordinatore didattico anticorruzione (prot. 2019/71421)
Progettazione e realizzazione iniziative formative in rapid learning in tema di Novità dei modelli di
dichiarazione (prot. 2020/204448)
Progettazione e realizzazione iniziative formative in rapid learning in tema di Notifiche degli atti
tributari (prot. 2020/92742)
Progettazione e realizzazione iniziative formative in rapid learning in tema di Novità della
precompilata 2020 (prot. 2020/194192)
Progettazione e realizzazione iniziative formative in rapid learning in tema di Competenze soft per
varie famiglie professionali (prot. 2020/19704)
Progettazione e realizzazione iniziative formative in rapid learning in tema di Etica e anticorruzione
(prot. 2019/12230)
Valutazione titoli relativi alla procedura di sviluppo economico del personale delle strutture centrali
(prot. 2016/29488)
Lettura automatizzata dei questionari della prova oggettiva tecnico-professionale della selezione
pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 855 unità per la terza area funzionale, fascia
retributiva f1 (2012/87141)
Coordinatore valutazione titoli relativi alla procedura di interpello per il conferimento degli incarichi
di responsabilità ex art. 18 CCNI disponibili presso gli uffici centrali (2011/53174, 2011/61814)
Valutazione titoli relativi alla procedura di sviluppo economico del personale delle strutture centrali
(2010/186578, 2011/147099)
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Informatizzazione della procedura interna per il passaggio dalla II alla III area funzionale relativa
all'anno 2008 (prot. 2008/98075)
Lettura automatizzata dei questionari della prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica
per l'assunzione a tempo indeterminato di 1180 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva
f1 (prot. 2008/113150)
Lettura automatizzata dei questionari della prova oggettiva tecnico-professionale della selezione
pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 1180 unità per la terza area funzionale, fascia
retributiva f1 (prot. 2008/98685)
Lettura automatizzata dei questionari della prova oggettiva tecnico-professionale della selezione
pubblica per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di 500 unità per la terza area
funzionale, fascia retributiva f1 (2007/116769)
Lettura automatizzata dei questionari della prova oggettiva tecnico-professionale della selezione
pubblica per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di 1500 unità per la terza area
funzionale, fascia retributiva f1 (prot. 2006/21514)
Referente procedure selettive di interpello (prot. 2005/139711)

Docenze
Recupero della precisione delle mappe vettoriali e costruzione delle congruenze topologiche fra
mappe contigue – formazione formatori – 2017, 1 edizione
Progettazione dell'intervento formativo - 2014, 6 edizioni
Tecniche di gestione dell'aula – livello avanzato – 2014, 1 edizione
L'Agenzia delle Entrate e il ruolo del formatore – 2013/2014, 10 edizioni
Diritto tributario e tax compliance per addetti alla prima informazione – 2013/2014, 4 edizioni
Ruolo del capo team - 2013/2014, 4 edizioni
Formazione per neoassunti, 2005/2015, 8 edizioni
Sistemi di valutazione del personale – 2006/2007, 37 edizioni

Commissioni di vigilanza
Procedura selettiva per l'assunzione di 15 funzionari addetti alle relazioni con il pubblico (prot.
2005/159110)
Procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area, profili funzionario e funzionario
informatico (2012/44922)
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di 2 addetti stampa, terza area
funzionale, fascia retributiva f1, profilo professionale funzionario, per attività di informazione e per
il potenziamento della rassegna stampa (prot. 2007/182326)
Selezione pubblica per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di 1500 funzionari per la
terza area funzionale, fascia retributiva f1, attività amministrativo-tributaria, di cui 20 da destinare
agli uffici centrali (prot. 2005/216933)
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dal 2002 al 08/06/2005

CONSULENTE DI ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Principali attività e responsabilità
Business Continuity Management: Business Impact Analysis e Design del progetto; definizione
della funzione BCM, analisi dei processi aziendali, Implementazione del Piano di BCM
relativamente alla definizione degli assetti organizzativi, disegno delle posizioni, definizione delle
aree di responsabilità, analisi dei fabbisogni di organico.
Disaster Recovery: studio, analisi e implementazione del modello di DR, definizione delle priorità
organizzative e disegno delle aree di responsabilità, piani di Disaster Recovery, piani di ripartenza,
analisi dei contratti di fornitura di servizi in outsourcing e implementazione delle indicazioni Banca
d’Italia e ABI.
Ricerca e selezione del personale, career management e assessment di valutazione del
potenziale, analisi di clima, implementazione della Policy HR di Gruppo, adeguamento delle
procedure di selezione al testo unico sulla privacy; amministrazione del personale, comunicazioni
con gli enti previdenziali e assicurativi, contrattualistica.
Ricerca e selezione di quadri e dirigenti
Progettazione di servizi di outplacement

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2021

Master di II livello in Dirittto del lavoro pubblico
Unitelma Sapienza, Roma
110 e lode

2004

Master MIUR FSE Human resources reengineer
Spegea Srl, Isvor Fiat Spa, Elea DeAgostini Spa, Bari

2003

Master Giurista d’impresa
MCM Scuola di formazione manageriale, Bari

2001

Diploma di laurea in Scienze politiche
Università degli studi Aldo Moro, Bari
110 e lode

CORSI DI FORMAZIONE
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2021

Normativa in materia di protezione dei dati personali - regolamento generale europeo sulla
protezione dei dati GDPR – Agenzia delle Entrate
Codice di Amministrazione Digitale – Agenzia delle Entrate

2020

Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni - SNA
Negoziare nelle organizzazioni complesse - SNA
Lo smart working come strumento per il cambiamento organizzativo: caratteristiche, sfide e
prospettive - SNA
Etica e anticorruzione – Agenzia delle Entrate
Formare i formatori - SNA
Smart Working. Come rendere efficace l’implementazione del lavoro agile – FPA Digital 360

2019

Competenze informatiche, Office 365 Outlook – Agenzia delle Entrate
Competenze informatiche, Office 365 Word ed Excel – Agenzia delle Entrate
Competenze digitali - Digital skills – Agenzia delle Entrate

2018

Pari opportunità – Agenzia delle Entrate

2012

Oxford business english – Washington School of English, Roma

2010

Definizione dei profili di ruolo e tecniche di assessment delle competenze – Agenzia delle
Entrate

2006

La nuova disciplina in tema di procedimento amministrativo - SSEF
Il diritto e il contenzioso del lavoro nell'impiego pubblico privatizzato - SSEF
Il sistema tributario base - SSEF

2005

Normativa in materia di sicurezza e privacy – Agenzia delle Entrate

2004

Leadership & coaching – Adecco Spa

2003

Il bilancio di competenze – Adecco Spa

2002

Benchmarking & competitive intelligence – Sistemi Formativi Confindustria
Economia d'impresa - Sistemi Formativi Confindustria

LINGUE STRANIERE

Comprensione
Lingua

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Parlato

Produzione
scritta

Lettura

Ascolto

Produzione
orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Spagnolo

B1

B1

A2

A2

A2

Comunicazione

Creazione di
contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente
avanzato

Utente
avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Elaborazione
delle
informazioni
Utente
avanzato

Interazione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Roma, 23 maggio 2022
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