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Curriculum Vitae Europass 
 

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Francesco Spada 

  

Cittadinanza Italiana 

  

  

  

E-mail francesco.spada@ministeroturismo.gov.it  

  

Posizione lavorativa 
 

 

Dirigente di II fascia dei ruoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze in posizione di 
comando presso il Ministero del Turismo con l’incarico di Vice Capo di Gabinetto 

  

Esperienza professionale 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

   
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore  
 

------------------------------------------------------ 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

 
 
 
 
    
   
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

   

   Marzo 2021 – in corso  
   Vice Capo di Gabinetto del Ministro del Turismo 

 
Supporto al Ministro e al Capo di Gabinetto nell’esame delle questioni di competenza del Ministero, 
assicurando il raccordo tra l’organo politico e le direzioni generali. 

   Ministero del Turismo – Gabinetto del Ministro 
   Pubblica Amministrazione 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
  Marzo 2016 – Marzo 2021 
  Dirigente presso il Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

 
Supporto al Capo di Gabinetto nell’esame dei provvedimenti e dei documenti provenienti dai 
Dipartimenti del Ministero e dalle Agenzie fiscali, assicurando il raccordo tra l’organo politico e le 
strutture dipartimentali, con attribuzione di compiti di coordinamento nelle materie di competenza 
del Vice Capo di Gabinetto con nota del Capo di Gabinetto n. 6975 dell’8 aprile 2016, con 
particolare riferimento alle questioni relative a: patrimonio immobiliare pubblico; CIPE e 
investimenti pubblici (infrastrutture, trasporti, esportazioni); banche; società partecipate e società 
in house; decreti di variazione di bilancio, atti di autorizzazione all’assunzione di impegni a carico 
di esercizi futuri e utilizzo di contributi pluriennali; fondi multilaterali e questioni finanziarie 
internazionali; questioni relative alle competenze istituzionali del Dipartimento dell’Amministrazione 
generale, del personale e dei servizi. 

   Ministero dell’Economia e delle Finanze – Gabinetto del Ministro 
   Pubblica Amministrazione 

---------------------------------------------------- 
 

Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
 

 

              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
 

Ottobre 2015 – Dicembre 2015 
Dirigente ad interim Ufficio IV della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli 
acquisti, della logistica e gli affari generali  
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             Principali attività e responsabilità  
 

 
 
 
 

 

 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 

 
Tipo di attività o settore 

 

------------------------------------------------------- 
 

 Date 

Studi, pareri, ricerche giuridiche e predisposizione di provvedimenti generali di attuazione di 
norme legislative e regolamentari in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture - Supporto 
giuridico-amministrativo al Dirigente generale - Predisposizione di bandi di gara, di 
documentazione e di contratti - Gestione, in raccordo con le strutture del Dipartimento 
destinatarie, delle procedure di selezione del contraente, anche in materia di servizi al personale, 
che esulano dalle attribuzioni specifiche di altri Uffici della Direzione - Gestione del contenzioso in 
materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, ivi compreso il contenzioso relativo al 
Programma di razionalizzazione degli acquisti, su delega del Dirigente generale - Ricevimento 
atti giudiziari. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione generale, del 
Personale e dei Servizi – Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della 
logistica e gli affari generali 

   Pubblica Amministrazione 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 
Settembre 2012 – Febbraio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Ufficio per la consulenza giuridico legale del Capo Dipartimento 

Principali attività e responsabilità 
 

Supporto giuridico-legale al Capo Dipartimento – Studi, pareri e ricerche ai fini della soluzione di 
questioni giuridiche ed interpretative e coordinamento con le Direzioni in materia – Esame delle 
proposte normative di rango primario e secondario formulate dalle Direzioni – Istruttoria delle 
proposte trasmesse dall’Ufficio Legislativo e raccordo con le Direzioni – Risposte agli atti di 
sindacato ispettivo e ai rilievi degli organi di controllo – Richieste di pareri agli organi consultivi 
dello Stato e al Dipartimento della Funzione Pubblica – Monitoraggio del contenzioso del 
Dipartimento e coordinamento con le Direzioni 
In particolare: studio ed analisi della normativa in tema di acquisti della pubblica amministrazione, 
con specifico riferimento agli strumenti di acquisto centralizzati della Consip S.p.A.; studio ed 
analisi della normativa in materia di lavoro alle dipendenze della P.A.; predisposizione dei 
provvedimenti amministrativi attuativi delle norme adottate dall’Esecutivo di competenza del 
Dipartimento, assicurando il coordinamento con le competenti Direzioni generali; supporto 
nell’elaborazione della normativa sulla razionalizzazione della spesa per acquisti pubblici e sul 
personale pubblico per le leggi di Stabilità e per i provvedimenti legati alla manovra di finanza 
pubblica e nella stesura dei relativi decreti attuativi; predisposizione della circolare MEF del 25 
agosto 2015 sugli obblighi di acquisto delle pubbliche amministrazioni tramite gli strumenti di 
Consip S.p.A.; definizione di misure normative e organizzative innovative, anche in attuazione 
della normativa in materia di anticorruzione, per quanto attiene alle procedure di scelta del 
contraente del Dipartimento e al personale del Ministero; esame della normativa in tema di 
razionalizzazione degli immobili in uso alla pubblica amministrazione e dei contratti riguardanti gli 
immobili FIP e FPU, anche in raccordo con il Dipartimento del Tesoro, e proposte di interventi 
correttivi nel settore; supporto legale ai Commissari per la revisione della spesa pubblica, con 
particolare riferimento ai settori degli acquisti pubblici, degli immobili pubblici e del personale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione generale, del 
Personale e dei Servizi – Staff del Capo Dipartimento 

Tipo di attività o settore 
 

---------------------------------------------- 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pubblica Amministrazione 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Febbraio 2014 – Agosto 2015 
Dirigente ad interim Ufficio I della Direzione VIII (Valorizzazione dell’attivo e del patrimonio 
pubblico)  
 
Supporto al Dirigente generale e coordinamento degli Uffici della Direzione – Gestione del 
personale della Direzione; mobilità interna alla Direzione; valutazione del personale (dirigenziale 
e non) – Consulenza giuridica – Rapporti con il Gabinetto del Ministro e l’Ufficio Legislativo, 
nonché con gli organi di controllo e gli organi consultivi dello Stato 
In particolare: predisposizione di proposte normative riguardanti la valorizzazione e la dismissione 
di immobili pubblici per le leggi di Stabilità e i provvedimenti legati alla manovra di finanza pubblica; 
coordinamento degli Uffici della Direzione, con specifico riferimento alle questioni relative alla 
gestione del personale e alla banca dati del patrimonio immobiliare pubblico curata dal 
Dipartimento, anche per le operazioni di dismissione previste dai provvedimenti di finanza 
pubblica 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

---------------------------------------------- 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

            
    

Principali attività e responsabilità 
 

 
 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            
                            Tipo di attività o settore 
-------------------------------------------------------- 
 

                                                 Date 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VIII 
Pubblica Amministrazione 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Settembre 2013 – Dicembre 2013 
Dirigente ad interim Ufficio VII della Direzione centrale dei sistemi informativi e 
dell’innovazione 
 
Analisi della normativa contrattuale, fiscale e previdenziale in materia di pagamento delle 
retribuzioni per il personale delle Amministrazioni dello Stato – Cura dei rapporti con le 
Amministrazioni-utenti, anche ai fini della sottoscrizione delle Convenzioni di cui all’art. 1, co. 447 
della Legge finanziaria 2007 – Analisi delle richieste di assistenza e help desk di terzo livello 
relativamente alla materia contrattuale, fiscale e previdenziale 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione generale, del 
Personale e dei Servizi – Direzione centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione 
Pubblica Amministrazione 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Febbraio 2013 – Giugno 2013 

                 Lavoro o posizione ricoperti 
         

 Principali attività e responsabilità  
 
 
 
 
 
 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                    Tipo di attività o settore 

Dirigente ad interim Ufficio I della Direzione centrale dei servizi del tesoro 
 
Supporto al Dirigente generale e coordinamento degli Uffici della Direzione – Gestione del 
personale della Direzione; mobilità interna; valutazione del personale – Affari riservati – Attività 
relative al rimborso delle somme versate a titolo di oblazione per condono edilizio ex art. 32 del 
decreto legge n. 269/2003 – Attività connesse ai benefici di cui all’art. 1, commi 331-334, della 
legge n. 266/2005 (c.d. bonus bebè) – Supporto per la programmazione e la verifica degli obiettivi 
degli Uffici della Direzione, per la valutazione dei dirigente e del personale delle aree – Rapporti 
con l’Ufficio per il controllo di gestione dipartimentale – Rapporti con l’utenza 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione generale, del 
Personale e dei Servizi – Direzione centrale dei servizi del tesoro 
Pubblica Amministrazione 

------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
 

Date Luglio 2012 – Gennaio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente ad interim Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro 

Principali attività e responsabilità Emissione di ordini di pagamento conseguenti a decreti di condanna in materia di violazione del 
termine di ragionevole durata dei processi (c.d.legge Pinto) – Emissione di ordini di pagamento in 
esito a pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo per inosservanza dei diritti sanciti dalla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – 
Rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle medesime materie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione generale, del 
Personale e dei Servizi – Direzione centrale dei servizi del tesoro 

Tipo di attività o settore 
 

---------------------------------------------- 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di attività o settore 
--------------------------------------------- 

 

Pubblica Amministrazione 
 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dicembre 2010 – Settembre 2012 
Dirigente con incarico di consulenza, studio e ricerca alle dirette dipendenze del Capo del 
Dipartimento 
 
Supporto giuridico-legale al Capo Dipartimento nelle attività di competenza del Dipartimento, con 
particolare riferimento a: contenzioso del lavoro e degli appalti; riorganizzazione del Ministero a 
seguito del d.P.R. n. 43/2008; supporto al Comitato strategico di Consip S.p.A.; esame del 
rapporto in house tra MEF e Consip S.p.A. e dei relativi profili critici; questioni relative al personale 
e al benessere organizzativo 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione generale, del 
Personale e dei Servizi – Staff del Capo Dipartimento  
Pubblica Amministrazione 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 

Principali attività e responsabilità 
 

 

        Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                         
 Tipo di attività o settore 

 
---------------------------------------------------- 

                                                     
Date 

                   Lavoro o posizione ricoperti  
           

 
  
 

Principali attività e responsabilità 
       
 
 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                          
Tipo di attività o settore 

   Giugno 2009 – Giugno 2010 
Periodo di applicazione pratica nell’ambito del IV corso-concorso di formazione 
dirigenziale curato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
 
Supporto al Dirigente dell’Ufficio nelle attività di studio ed approfondimento di tematiche legate al 
rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione – Predisposizione di relazioni 
per la difesa in giudizio dell’Amministrazione 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione generale, del 
Personale e dei Servizi – Direzione centrale per le politiche del personale – Ufficio del contenzioso 
del lavoro 
Pubblica Amministrazione 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Giugno 2008 – Giugno 2009 
Vincitore di concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale (dirigente di II fascia) nelle 
Amministrazioni dello Stato mediante corso-concorso bandito con decreto del Direttore 
della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri pubblicato in G.U. n. 100 del 20 dicembre 2005 (IV corso-concorso dirigenziale) 
 
Formazione annuale teorica nelle seguenti discipline giuridiche, economico-statistiche e 
manageriali, con esame intermedio ed esame finale: diritto costituzionale; diritto amministrativo 
e organizzazione della pubblica amministrazione; approvvigionamenti e appalti pubblici; 
economia politica; politica economica; statistica; storia contemporanea; sociologia 
dell’organizzazione; pianificazione, programmazione e controllo nelle pubbliche 
amministrazioni; teorie e tecniche di decisione    

   Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
 Pubblica Amministrazione 
    

------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Date   Ottobre 2005 – Ottobre 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Pratica forense biennale presso l’Avvocatura Generale dello Stato 

Principali attività e responsabilità   Attività giudiziale e stragiudiziale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri ed altre 
  Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento ai settori degli appalti pubblici e del 

personale dipendente delle pubbliche amministrazioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avvocatura Generale dello Stato – Roma  

Tipo di attività o settore   Pubblica Amministrazione 

 
 

 

 

Istruzione e formazione 
 

Data 
Titolo del corso 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
--------------------------------------------- 

 

 
 
 
 

  
 

  Marzo 2021 
 Gli aiuti di Stato tra ordinamento europeo e disciplina nazionale  

 Il corso si propone di presentare e approfondire i profili generali della disciplina sugli Aiuti di Stato, 
relativa alla conoscenza dei principi e delle procedure. In particolare, i temi trattati mirano a fornire 
una conoscenza di base sulla nozione di Aiuto di Stato, alla luce della giurisprudenza della Corte 
di Giustizia e della prassi della Commissione europea. 
 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Data 
Titolo del corso 

  Marzo 2021 
 Piano triennale per l’informatica nella PA: obiettivi e modalità di applicazione 



5 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
------------------------------------------------------ 

Data 
Titolo del corso 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 

------------------------------------------------------ 
Data 

Titolo del corso 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 
 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
---------------------------------------------------- 

Data 
Titolo del corso 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
---------------------------------------------------- 

Data 
Titolo del corso 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

--------------------------------------------------- 
Data 

Titolo del corso 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 

---------------------------------------------------- 

 Il corso, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale,  intende consentire al 
partecipante di acquisire familiarità con il Piano triennale, illustrandone obiettivi e risultati attesi, 
strumenti operativi messi a disposizione e ruolo dei principali attori: Dipartimento per la 
trasformazione digitale, Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), Dipartimento della Funzione Pubblica, 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consip e Sogei.  

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
Febbraio 2021 
 Le politiche di coesione dell’Unione Europea: evoluzione di lungo periodo e 
programmazione 2021-2027 
 Il corso ha due obiettivi principali. Il primo è di illustrare le tappe principali della nascita ed 
evoluzione delle politiche di coesione dell’UE, ivi compreso il caso italiano. Il secondo obiettivo è di 
valutare i risultati della programmazione finanziaria 2014-2020 e di illustrare i tratti innovativi della 
nuova programmazione 2021-2027 in termini di risorse e di strumenti di governance. 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 Gennaio 2021 
 Gli appalti innovativi e il nuovo approccio per il public procurement 
  Il corso, realizzato in collaborazione con il Centro di Competenza territoriale per gli appalti 
innovativi dell’Agenzia per l’Italia digitale, si propone di far conoscere, nei processi di change 
management, gli strumenti degli appalti innovativi e, in particolare, l’approccio strategico ad essi 
sotteso, capace di produrre valore ed esternalità positive, a prescindere dagli esiti delle procedure 
di gara. 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Dicembre 2020 
 Il sistema dei controlli e il controllo di regolarità amministrativo-contabile 
 Il corso è focalizzato sulla riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e sul 
potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, introdotta dal d.lgs. n. 123/2011. 
Gli obiettivi che il corso si prefigge di raggiungere sono quelli di fornire ai partecipanti le conoscenze 
teoriche e pratiche in materia di controllo amministrativo-contabile, con particolare riguardo 
all’analisi e alla valutazione della spesa e al controllo sugli atti delle Amministrazioni statali. 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
 Novembre 2020  
 Il lavoro agile come strumento per il cambiamento organizzativo 
  Il “lavoro agile” è diventato una delle principali leve di sviluppo e di cambiamento che le 
Amministrazioni possono utilizzare per innovare radicalmente le tradizionali modalità organizzative 
del lavoro pubblico. L’obiettivo del corso è la promozione della conoscenza del quadro normativo 
vigente in materia di lavoro agile e degli strumenti operativi che consentono la progressiva 
applicazione di questa misura. 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ottobre 2020  
 Europa e sviluppo sostenibile 
  Il corso ha l’obiettivo di approfondire i temi dello sviluppo sostenibile e degli indicatori BES e di 
esaminare l’applicazione della legge n. 163 del 2016, che prevede l’inserimento degli indicatori BES 
nel DEF in un’apposita relazione allegata. 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Data 
Titolo del corso 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 

---------------------------------------------------- 
Data 

Titolo del corso 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 

---------------------------------------------------- 
Data 

Titolo del corso 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
 

--------------------------------------------------- 

Data 

Titolo del corso 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

---------------------------------------------------- 
Data 

 Giugno 2020 – Dicembre 2020 
 Diploma di esperto in appalti pubblici (in collaborazione con l’ANAC) 
  Il corso - di durata semestrale - ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti la conoscenza di tutti gli 
istituti necessari per operare   nel mercato dei contratti pubblici in maniera efficiente, sostenibile e 
imparziale, prevenendo e gestendo sia i conflitti d’interesse sia i fenomeni di corruzione, che 
potrebbero minare l’operato della stazione appaltante 
 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
  Novembre 2018  
 Il bilancio dello Stato e la nuova legge di contabilità pubblica 
 Partecipazione al seminario di aggiornamento sulle principali novità in materia di riforma del 
bilancio dello Stato, note integrative, cronoprogramma finanziario e contabilità economica 
 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  Ottobre 2018  
 Le regole dell’azione amministrativa 
 Partecipazione al seminario di aggiornamento sulle principali novità in materia di riforma delle   
società partecipate, conferenza di servizi, anticorruzione e trasparenza 
 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Maggio 2015 
  
Corso di formazione per preposti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
  
Formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 
 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Ottobre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione forense  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze in materia amministrativa - Diritto Amministrativo sostanziale e processuale, con 
particolare riferimento al procedimento amministrativo, al pubblico impiego e agli appalti pubblici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Corte di Appello di Roma 

---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Data 
Tipo della qualifica rilasciata 

 
 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 
 
 
 

Nome e tipo d’organizzazione  
erogatrice dell’istruzione e formazione 

---------------------------------------------------- 
 

Data 

Giugno 2008 – Giugno 2009 
Periodo di formazione teorica nell’ambito del IV corso-concorso di formazione dirigenziale 
curato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 
 
Formazione annuale teorica nelle seguenti discipline giuridiche, economico-statistiche e 
manageriali, con esame intermedio ed esame finale: diritto costituzionale; diritto amministrativo e 
organizzazione della pubblica amministrazione; approvvigionamenti e appalti pubblici; economia 
politica; politica economica; statistica; storia contemporanea; sociologia dell’organizzazione; 
pianificazione, programmazione e controllo nelle pubbliche amministrazioni; teorie e tecniche di 
decisione    

 
 
  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Giugno 2007  
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione post-universitaria specializzata di tipo teorico-pratico di durata biennale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) “Guido Carli” – Roma  

Livello nella classificazione  
internazionale 

Diploma di Specializzazione : 6 

----------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Data Luglio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea quadriennale in Giurisprudenza (votazione 110/110 e lode)   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze giuridico-economiche. Tesi in Diritto Amministrativo: “Il sindacato giurisdizionale sui 
provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) “Guido Carli” – Roma  

Livello nella classificazione  
internazionale 

Laurea in Giurisprudenza : 5 

---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Data Luglio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica (votazione 100/100) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico “Matteo Tondi” – San Severo (FG) 

Livello nella classificazione 
internazionale 

Diploma : 3 

 
 

 

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua Italiana  

  

Altra lingua Inglese 

  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   B2  B2  B2   B2   B2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze organizzative Attitudine a lavorare in gruppo e a coordinare, orientando al risultato ed in contesti 
dinamici  
 

Capacità e competenze informatiche Pacchetto office (Word, Excel, Power Point) – Posta elettronica – Internet  

  

Altre capacità e competenze Sport  

  

Patente Patente di guida cat. B 

 
 

 

Ulteriori informazioni  
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(commissioni, incarichi, titoli, 
pubblicazioni) 

COMMISSIONI  
 

• 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 – nomina con delibera del Presidente dell’ENIT (Agenzia Nazionale 
del Turismo) n. 444 del 13 gennaio 2022 
 

• 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, profilo professionale assistente, livello 
2 (secondo) del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore turismo 
– aziende alberghiere – nomina con delibera del Presidente dell’ENIT (Agenzia Nazionale 
del Turismo) n. 445 del 13 gennaio 2022 
 

• Componente della Commissione esaminatrice della procedura selettiva per addetti alla 
comunicazione istituzionale e ai social media – nomina con delibera del Presidente 
dell’ALES S.p.A. (Arte, lavoro e servizi S.p.A.) del 6 luglio 2021 

 

• Presidente della Commissione per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per gli 
adempimenti in materia di verifica a campione a calere sui contributi erogati quali ristori 
nei confronti di specifici settori in ragione degli effetti dell’emergenza da COVID-19 – 
nomina con decreto del Segretario Generale del Ministero del Turismo n. 435 del 14 
maggio 2021 
 

• Componente della Commissione per la valutazione delle istanze relative alle tre 
procedure per l’acquisizione delle disponibilità a ricoprire i tre posti di funzione 
dirigenziale di livello generale delle tre Direzione Generali del Ministero del Turismo – 
nomina con decreto del Capo di Gabinetto del Ministro del Turismo n. 96 del 24 marzo 
2021 
 

• Presidente della Commissione per l’esame e la valutazione delle candidature relative 
all’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna intercompartimentale, ai sensi dell’art. 
30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto dirigenziale di livello non generale e per l’acquisizione di tre unità di personale 
per il profilo di funzionario e di tre unità di personale per il profilo di istruttore di 
amministrazione dell’Agenzia Nazionale per i Giovani – nomina con decreto della 
Direttrice Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani del 23 ottobre 2020 
 

• Componente della Commissione per la selezione del personale della Struttura per la 
progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – 
nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2020 
 

• Presidente della Commissione per la verifica dell’ammissibilità delle domande di 
partecipazione e la valutazione di merito delle proposte progettuali del Bando “Fermenti” 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – nomina con decreto del Capo del 
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 350 del 21 giugno 2019 

 

• Componente della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di advisory legale-
fiscale relativo a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, da istituirsi ai sensi 
dell’art. 33 del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni con l. n. 111/2011 
– nomina con determina dell’Amministratore Delegato della società INVIMIT SGR S.p.A. 
in data 7 giugno 2019 

 

• Componente della Commissione per la valutazione delle richieste di finanziamento delle 
istituzioni AFAM, di cui all’art. 5, co. 2, del decreto interministeriale 6 aprile 2018, n. 57864 
– nomina con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 14 
maggio 2019 
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• Componente della Commissione per l’attuazione del Progetto “Bellezz@ - Recuperiamo 
i luoghi culturali dimenticati” – nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 4 dicembre 2018 

 

• Componente della Commissione per la selezione degli interventi di cui al Progetto 
“Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” – nomina con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2017 
 

• Presidente della Commissione di gara per l’affidamento del servizio del presidio sanitario 
di primo      intervento medico presso la sede centrale del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, di cui alla determina del Direttore Generale della Direzione per la 
razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali n. 2212 
dell’11 gennaio 2016 

 

• Presidente della Commissione di gara per l’affidamento del servizio ricreativo e di 
custodia del “Mini*Midi*Mef: Spazio Ragazzi” nella sede centrale del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di cui alla determina del Capo Dipartimento 
dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi n. 147025 del 28 dicembre 
2015 

 

• Presidente della Commissione di gara per l’affidamento in concessione, del servizio di 
ristorazione, mediante installazione e gestione di n. 41 distributori automatici di bevande 
e prodotti alimentari preconfezionati (snack), per le sedi di via XX Settembre n. 97, piazza 
Dalmazia n. 1, via di Villa Ada n. 55 e via Casilina n. 1/3 - Roma, di cui alla determina del 
Direttore Generale della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, 
della logistica e gli affari generali n. 124533 del 4 novembre 2015 

 

• Componente della Commissione di gara per l’affidamento della “Progettazione esecutiva 
e realizzazione dei lavori di adeguamento normativo delle aree comuni e degli archivi, ai 
sensi del d.lgs. n. 81/2008, siti al IV° piano del Palazzo demaniale della sede del MEF in 
via XX Settembre, 97, Roma”, di cui alla determina del Direttore Generale della Direzione 
per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali n. 
95147 dell’11 agosto 2015 

 

• Componente della Commissione di concorso per la selezione di 200 medici specialisti 
per le esigenze delle Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica 
superiore del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi della direttiva del Ministro 
dell’economia e delle finanze n. 027490 del 6 marzo 2015 - nomina con decreto del 
Direttore Generale della Direzione dei servizi del tesoro n. 95428 del 17 giugno 2015 

 

• Componente della Commissione esaminatrice della procedura di passaggio tra aree 
professionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze in esecuzione delle sentenze 
del TAR Lazio n. 6788/2011 e 2970/2012, di cui al decreto del Capo Dipartimento 
dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi n. 51576 del 19 aprile 2012 

 

• Presidente della Commissione di gara per l’affidamento del servizio ricreativo e di 
custodia del “Mini*Midi*Mef: Spazio Ragazzi” nella sede centrale del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di cui alla determina del Capo Dipartimento 
dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi n. 145295 del 20 ottobre 2011  

 
 
INCARICHI 
 

• Componente del Comitato per gli investimenti, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del 
decreto legge n. 152 del 2021, nell’ambito del Fondi di fondi denominato “Fondo ripresa 
resilienza Italia” per lo sviluppo delle imprese turistiche (PNRR) – nomina con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 25 marzo 2022 
 

• Componente del Comitato Consultivo del Comparto B del Fondo nazionale del turismo, 
in rappresentanza del Ministero del turismo – nomina con nota dell’Amministratore 
delegato di CdP Immobiliare SgR S.p.A. n. 89 del 14 gennaio 2022 
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• Componente del Comitato di coordinamento Borghi in rappresentanza del Ministero del 
turismo – nomina con decreto del Ministro della cultura n. 384 del 28 ottobre 2021 
 

• Referente del Ministero del Turismo per il Progetto “Portale GIOVANI 2030” – nomina 
con decreto del Capo di Gabinetto del Ministro del Turismo n. 325 del 30 aprile 2021 
 

• Componente della Commissione di studio per la riforma del settore del Trasporto 
Pubblico Locale istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – nomina 
con decreto della Ministra delle infrastrutture e dei trasporti 4 gennaio 2021 
 

• Componente del Collegio dei revisori dell’Università di Foggia – nomina con decreto del 
Rettore dell’Università di Foggia n. 1346 del 3 novembre 2020, per la durata di quattro 
anni, su designazione del Ministro dell’università e della ricerca  
 

• Consigliere del Consiglio di Amministrazione del Circolo Ufficiali delle Forze Armate 
(CUFA) – nomina con decreto del Ministro della difesa 20 luglio 2020, per la durata di tre 
anni 
 

• Componente del Collegio dei revisori dei conti dell’ASL di Avellino – nomina con delibera 
del Direttore Generale dell’ASL di Avellino n. 1725 del 10 dicembre 2019, per la durata di 
tre anni, su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze 

 

• Componente del Gruppo di lavoro interministeriale per il Contratto di Programma 2020-
2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.A. per l’erogazione del 
servizio postale universale – designazione del Vice Capo di Gabinetto MEF 10 aprile 
2019  
 

• Componente effettivo, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Gruppo 
di coordinamento per l’attuazione dei poteri speciali di cui al decreto legge n. 21/2012 
(Golden power) – nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 
2019 
 

• Membro del Comitato di gestione dell’Agenzia del Demanio – nomina con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2018, per la durata di tre anni 
 

• Componente effettivo, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (in 
sostituzione del Vice Capo di Gabinetto), del Gruppo di coordinamento per l’attuazione 
dei poteri speciali di cui al decreto legge n. 21/2012 (Golden power) – designazione del 
Capo di Gabinetto MEF con effetti dal 14 luglio 2016  

 

• Coordinamento del gruppo di lavoro MEF - Agenzia del Demanio - Consip S.p.A.per 
l’elaborazione di iniziative di gara nel settore dell’efficientamento energetico degli 
immobili pubblici 

 

• Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del DM 16 dicembre 2015 sulla 
ripartizione del Fondo di cui all’art. 9, comma 9, del d.l. n. 66/2014, ai Soggetti Aggregatori 
per gli acquisti di beni e servizi – nomina con determina del Capo Dipartimento 
dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del 26 gennaio 2016 

 

• Membro del Comitato di gestione dell’Agenzia del Demanio – nomina con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2015, per la durata di tre anni 

 

• Componente del Gruppo di lavoro interministeriale per la riforma della c.d. legge Pinto (l. 
n. 89/2001) – nomina con decreto del Capo di Gabinetto MEF 22 gennaio 2015 

 

• Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Autorità Portuale di Manfredonia – 
nomina con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 ottobre 2014, per 
la durata di quattro anni, su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze 
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• Componente del gruppo di lavoro in materia di prevenzione della corruzione nell’ambito 
della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli 
affari generali del MEF, con particolare riferimento al settore degli affidamenti (in 
Convenzioni Consip e fuori Convenzioni Consip; mediante MEPA e fuori MEPA; in 
economia, con distinzione tra affidamenti diretti e non) - nomina con determina del 
Direttore Generale  della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, 
della logistica e gli affari generali n. 105381 del 21 settembre 2015 

 

• Commissario ad acta per l’esecuzione di sentenze di condanna del Ministero della 
Giustizia in materia di c.d. legge Pinto (durata irragionevole dei processi) 

 

• Commissario ad acta su delega del Capo di Gabinetto MEF per l’esecuzione della 
sentenza del TAR Lazio n. 3790/2007 in materia di smaltimento dei rifiuti nella Regione 
Campania 

 
 
ONORIFICENZE E TITOLI 
 

• Nominato Cavaliere della Repubblica Italiana con decreto del Presidente della 
Repubblica del 27 dicembre 2021 – Onorificenze al merito della Repubblica Italiana 
 

• Encomio solenne del Ministro dell’economia e delle finanze pro tempore conferito l’11 
maggio 2018, ai sensi dell’art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 
1957, “per l’eccellente svolgimento dei compiti affidati, l’approfondita preparazione 
professionale, lo spirito d’iniziativa, la lealtà e le eccellenti doti morali e di carattere”  
 

• Encomio solenne del Ministro dell’economia e delle finanze pro tempore conferito il 12 
febbraio 2021 “per la costante e fattiva collaborazione prestata presso gli Uffici di diretta 
collaborazione del Ministro, per il costante impegno, la competenza e l’elevato livello di 
professionalità con cui è stato gestito il lavoro, contribuendo in misura significativa agli 
alti livelli di efficienza” 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 
Pubblicazioni sulla rivista “Rassegna dell’Avvocatura dello Stato”: 
 

• La responsabilità della Pubblica Amministrazione per sinistro su strada statale – 2006 – 
2 

• La tutela risarcitoria nei confronti dell’attività provvedimentale della Pubblica 
Amministrazione: sviluppi in tema di giurisdizione e di pregiudizialità – 2006 – 4  

• L’immediata applicabilità delle disposizioni della c.d. riforma Brunetta. Poteri della 
dirigenza pubblica in materia di organizzazione e gestione – 2011 – 1  

• L’istituto del trattenimento in servizio ai sensi del d.l. n. 78/2010 – 2011 – 2  

• Riflessioni sul part-time nel settore pubblico a seguito delle disposizioni del c.d. Collegato 
lavoro – 2011 – 3  

• Class action e condanna della P.A. per mancato utilizzo della PEC – 2011 – 4  

• La mobilità dei dipendenti pubblici dopo la legge di stabilità 2012 – 2012 – 1  

• L’incidenza della giurisprudenza di merito sul sistema del lavoro flessibile nell’ambito 
della P.A. – 2012 – 2  

• Il “Rapporto sulla corruzione nella Pubblica Amministrazione”: analisi del fenomeno e 
delle proposte – 2012 – 3  

• Le disposizioni in materia di “parità di genere” negli organi di amministrazione e controllo 
delle società – 2012 – 4  

• Le disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 
39/2013 – 2013 – 2  
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 Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,  
n. 196 e del Regolamento UE 2916/679 
 

  

 

 

                                 Roma, 29 aprile 2022 




