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Dal 20/06/2016 Dirigente di II fascia del Ministero dello Sviluppo Economico

Dal 27/06/2016  ad oggi, dirigente della Div. I  “Affari generali e coordinamento 
giuridico – normativo” della Direzione generale per le politiche di 
internazionalizzazione e la promozione degli scambi 
 

Competenze: 

Supporto al Direttore generale, in raccordo con la Direzione
l'organizzazione ed il bilancio e con gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, con i 
Sottosegretari di Stato, con il Segretariato generale e con l'OIV, per quanto di competenza, 
in materia di: 

- Relazioni istituzionali ed esterne, rapporti con l'Ufficio centrale di bilancio, con la Corte 
dei conti, il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato

- Individuazione degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione 
amministrativa; pianificazione strategica, elaborazione degli obiettivi, attività connesse 
con il controllo di gestione e con il conto annuale, predisposizione degli elementi per la 
nota preliminare del progetto di bilancio annuale e pluriennale e per il rendiconto 
finanziario, predisposizione del budget economico della Direzione generale e rilevazioni 
periodiche di contabilità economico-gestionale 

- Gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie assegnate, proposte per la 
definizione delle politiche di bilancio 

- Attività di economato e contrattualistica 

- Coordinamento giuridico - amministrativo della direzione, monitoraggio del contenzioso 
della direzione, supporto e coordinamento delle divisioni competenti per materia 
nell'analisi e nel monitoraggio degli atti normativi nazionali e dell
dei relativi adempimenti attuativi, nella predisposizione di proposte normative e di 
elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo e ai ricorsi, predisposizione di 
elementi per le sedute di organismi istituzionali 

- Istruttoria dei contratti di lavoro e valutazione dei dirigenti, conferimento di incarichi, 
gestione amministrativa del personale, attribuzione di risorse umane, strumentali e 
finanziarie agli uffici dirigenziali, predisposizione di elementi per la programmazione dei 
fabbisogni di personale, logistici ed acquisti 

- individuazione dei bisogni formativi 

- Ricognizione delle esigenze informatiche della Direzione generale ai fini della 
programmazione dei fabbisogni, dell'acquisizione di beni e servizi e della gestione da 
parte della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio e supporto 
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I della Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la 

Dirigente di II fascia del Ministero dello Sviluppo Economico;  

“Affari generali e coordinamento 
della Direzione generale per le politiche di 

Supporto al Direttore generale, in raccordo con la Direzione generale per le risorse, 
l'organizzazione ed il bilancio e con gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, con i 
Sottosegretari di Stato, con il Segretariato generale e con l'OIV, per quanto di competenza, 

ed esterne, rapporti con l'Ufficio centrale di bilancio, con la Corte 
dei conti, il Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato 

Individuazione degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione 
elaborazione degli obiettivi, attività connesse 

con il controllo di gestione e con il conto annuale, predisposizione degli elementi per la 
nota preliminare del progetto di bilancio annuale e pluriennale e per il rendiconto 

budget economico della Direzione generale e rilevazioni 

Gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie assegnate, proposte per la 

amministrativo della direzione, monitoraggio del contenzioso 
della direzione, supporto e coordinamento delle divisioni competenti per materia 
nell'analisi e nel monitoraggio degli atti normativi nazionali e della normativa europea e 
dei relativi adempimenti attuativi, nella predisposizione di proposte normative e di 
elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo e ai ricorsi, predisposizione di 

dei contratti di lavoro e valutazione dei dirigenti, conferimento di incarichi, 
gestione amministrativa del personale, attribuzione di risorse umane, strumentali e 
finanziarie agli uffici dirigenziali, predisposizione di elementi per la programmazione dei 

Ricognizione delle esigenze informatiche della Direzione generale ai fini della 
programmazione dei fabbisogni, dell'acquisizione di beni e servizi e della gestione da 

della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio e supporto 
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alla medesima Direzione Generale per l'implementazione e la conduzione di sistemi 
informativi dedicati 

- Attività connesse al Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, adempimenti 
in tema di prevenzione della corruzione 

- Supporto al Direttore per gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Trattazione questioni legate agli aiuti di stato in ambito comunitario, per le materie di 
competenza, in collaborazione con la Direzione generale della politica industriale e la 
competitività 

- Trattazione degli affari generali e di attività specifiche direzionali 

 
Dal 09/03/2017 al  14/06/2017 incarico di direzione “ad interim”  della Div. II  “Analisi 
Mercati e Paesi” della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la 
promozione degli scambi 
 

Dal 16/05/2016 al 19/06/2016 Dirigente Amministrativo presso l’ASL di Salerno 

 

Dal 16/08/2003 al 13/09/2006 e dal 16/10/2006 al 15/10/2016 Collaboratore Amministrativo 
presso l’Azienda Ospedaliera G. Rummo di Benevento  

 

Dal 14/09/2006 al 15/10/2006 Istruttore Direttivo Programmazione e Controllo presso la 
Regione Campania 

 

Dal 01/07/2002 al 15/08/2003 Istruttore Amministrativo presso l’Amministrazione Provinciale 
di Napoli 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  
 

  

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
conseguita nel 1998. 

 

Diploma di ragioniere e perito commerciale ITC Rampone di Benevento – anno 1989 

 

Altri titoli di studio e professionali  Anno 2002-2003 Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Diritto 
Amministrativo - Facoltà di Giurisprudenza Diritto pubblico e degli enti locali. 

Corso di perfezionamento in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANA 
 
FRANCESE                     INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono                       Discreto 

• Capacità di scrittura  Buono                       Discreto 

• Capacità di espressione orale  Buono                       Discreto 

 

CAPACITÀ NELL’USO 

DELLE TECNOLOGIE 
INFORMATICHE  

  

Ottima conoscenza degli applicativi più diffusi in ambiente Windows (Word, Excel, Access, 

PowerPoint). 

Ottima conoscenza delle tecniche di navigazione in Internet e di utilizzo della posta 
elettronica. 
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONE A RIVISTE, 
ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 

 
 
 
Anno 2017 

26° Ciclo di attività formative per nuovi dirigenti pubblici 
Organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - SNA Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione. 

Svolto presso la sede di Roma della SNA dal 18/09/2017 al 21/11/2017  

 

 “Nuova disciplina degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione” 

Corso organizzato dalla SNA e svolto in modalità e-learning nel 2017 

 

“Benessere organizzativo e gestione dei conflitti” 

Corso di 52 ore svoltosi nei mesi di maggio e giugno 2017 ed organizzato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico 

 

Corso specialistico per Responsabili e Referenti dell’Anticorruzione (corso base) 

Corso organizzato dalla SNA e svoltosi dall’11 al 14 settembre 2017  a Caserta 

 

Anno 2016 

“Il responsabile unico del procedimento nei contratti pubblici” 

Corso organizzato dalla SNA – Edizione 16RUP_CE – Caserta il 03/10/2016 

 

Seminario per personale operante nell'area di rischio "CONTRATTI PUBBLICI"_II 
Seminario organizzato dalla SNA – Edizione 2016RISK_ED 2 – Caserta il 10/10/2016 

 

ETICA, CODICI DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEL 
PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO DOPO LA LEGGE ANTICORRUZIONE (L. 
190/2012) E LA C.D. RIFORMA MADIA (L.1242015) 

Corso organizzato dalla SNA – Edizione 16-Etica-CE7– Caserta il 24-25/10/2016 

 

Anno 2015 

CHANGE MANAGEMENT. 

Corso di Formazione organizzato da Luiss Business School e Arsan periodo sett. 2015 – 
dic. 2015 

 

Anno 2014 

La riforma dei sistemi contabili pubblici e nuove forme di rendicontazione. 
L’applicazione del D.Lgs. 118/2011 e l’accountability pubblica. 

Corso di Aggiornamento Professionale INPS di 120 ore svolto presso il Dipartimento di 
Diritto, Economia Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli studi del Sannio. 

 

  Anno 2001-2002 

  CORSO CONCORSO del progetto RIPAM codice AG6/CAM categoria “C” 

  Corso della durata di 700 ore, organizzato dal FORMEZ Centro formazione e Studi, 
finalizzato al conseguimento della qualifica di istruttore amministrativo, e l’inserimento 
presso l’Amministrazione Provinciale di Napoli. 

 

 

 

Roma, li 1 marzo 2018 
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