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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mauro FAZIO 

Data di nascita  11 agosto 1959 

Luogo di nascita  Genova 

Qualifica  Dirigente seconda fascia 

Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico 

Incarico attuale  Divisione II Programmazione, bilancio e controllo di gestione -  Direzione 
Generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio 

Telefono ufficio  06 4705 2268 – 06 5444 7803 

Fax  06 4788 7866 – 06 5444 0400 

E-mail istituzionale  mauro.fazio@mise.gov.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Diploma di Laurea in Economia e Commercio – 1984 

Diploma di Maturità Scientifica - 1977 

   

Altri titoli di studio e professionali  Diploma di Perfezionamento in Discipline Bancarie – 1986 

 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione ANALISI E VALUTAZIONE DELLE 

POLITICHE PUBBLICHE, dal 27.10.2016 al 18.11.2016 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione LA POLITICA DI COESIONE DELLA 

UE. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FONDI SIE E DEI FONDI 

DIRETTI, dal 10.12.2015 all’11.03.2016 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico nel Comitato di 

vigilanza della struttura di gestione di cui all’art. 2 del D.M. 22 maggio 1998, n. 

183, dal 2016 

Vincitore del Progetto Comunitario REACH – Re-designing access to CH for a 

wider participation in preservation, (re)use and management of European 

culture, nell’ambito della promozione dello spazio pubblico culturale europeo, 

Horizon 2020 autorizzato dall’Amministrazione con nota Prot. N. 23455 del 27 

luglio 2017; 

Membro del Comitato Scientifico del Congresso Europeo di indagine qualitativa 

presso l’Università Cattolica di Lovanio – febbraio 2017 
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Membro della Conferenza Permanente D.P.R. 38/1998 ai sensi dell’art.9 del 

D.P.R. 38/98 in materia di programmazione dell’attività finanziaria, di 

monitoraggio finanziario dell’attuazione delle manovre di bilancio e di 

valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti delle funzioni e dei 

servizi istituzionali e delle iniziative legislative dell'Amministrazione – dal 2011 

Membro del Tavolo tecnico permanente in materia di politiche di bilancio del 

Ministero dello Sviluppo Economico, dal 2015 

Responsabile del coordinamento delle attività relative al Controllo Strategico del 

Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni e 

Ispettorati Territoriali  - dal 1998 al 2009 

Responsabile del monitoraggio ed analisi dei costi di funzionamento per 

l’individuazione di soluzioni di economicità e degli indicatori di efficacia, 

efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni e 

Ispettorati Territoriali – dal giugno 2009 al 2014 

Membro della Commissione esaminatrice per l’incarico di Esperto per il settore 

dell’energia presso la Rappresentanza Permanente d’Italia in Bruxelles ai sensi 

dell’art. 168 del DPR 18/1967, di cui al Decreto direttoriale 4 ottobre 2017; 

Membro della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, a cinque posti di impiegato, con profilo di sistemista informatico presso 

l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Delibera N. 522/15/CONS), 2015 

Vincitore del Progetto Comunitario CIVIC EPISTEMOLOGIES – Development of 

a Roadmap for Citizen Researchers in the Age of Digital Culture, nell’ambito 

delle azioni di supporto a favore delle infrastrutture digitali europee del VII 

Programma Quadro 2014-2016, autorizzato dall’Amministrazione con nota Prot. 

N. 4667 del 6 marzo 2015 

Coordinatore delle iniziative relative alla costituzione del Partenariato Europeo 

per l’Innovazione (PEI), d’intesa con la Regione Lazio ed il Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale, dedicato allo Spazio, a favore delle 

piccole e medie imprese italiane (Relazione Programmatica 2014 per la 

partecipazione dell’Italia all’Unione Europea) 

Partecipazione al Programma nazionale di lancio di Horizon 2020, d’intesa con 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2014 

Partecipazione alla presentazione delle Linee guida delle politiche regionali 

sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio, 2014 

Rappresentante dell’Amministrazione Italiana con funzioni plenipotenziarie di 

voto alla Conferenza Mondiale dell’Unione Internazionale delle 

Telecomunicazioni, Busan, 20 ottobre – 7 novembre 2014 

Rappresentante nazionale presso il settore Sviluppo UIT per la definizione degli 

standard di statistica internazionale nelle telecomunicazioni – dal 2014  

Rappresentante nazionale presso l’Unione Europea del Comitato Settoriale 

Telecomunicazioni nell’ambito del Comitato di Coordinamento CEF – dal 2014 

al 2015 

Rappresentante nazionale presso l’Unione Europea del Comitato CEF Telecom 

Expert Group – dal 2013 al 2015 

Rappresentante nazionale presso l’Unione Europea del Programma Quadro 

Competitività e Innovazione – dal 2013 al 2015 
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Responsabile del coordinamento delle politiche di bilancio del Ministero dello 

Sviluppo Economico Dipartimento per le comunicazioni e Ispettorati Territoriali – 

dal 2009 al 2014 

Responsabile della predisposizione e dell’attuazione del controllo di gestione 

degli organi territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico – dal 2003 al 

2014 

Responsabile dell’analisi e della predisposizione delle macroattività e delle 

risorse degli organi territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico – dal 2003 

al 2014 

Membro del Comitato di razionalizzazione delle sedi territoriali del Ministero 

dello Sviluppo Economico, dal marzo 2012 

Responsabile del coordinamento per l’assegnazione e la valutazione degli 

obiettivi e delle missioni ai dirigenti degli Ispettorati Territoriali del Ministero delle 

Comunicazioni - dal 1998 al 2009 

Responsabile del coordinamento per la partecipazione del Ministero dello 

Sviluppo Economico alla Conferenza Mondiale della Radiocomunicazioni - 2012 

Membro della delegazione del Ministero dello Sviluppo Economico per le attività 

di referto annuale della Corte dei Conti al Parlamento – dal 2003 

Responsabile del coordinamento ministeriale per la predisposizione e la 

revisione delle Missioni e dei Programmi di spesa e della classificazione 

funzionale per funzioni obiettivo/attività/prodotto del Ministero dello Sviluppo 

Economico 

Responsabile della trattazione degli affari generali, della gestione 

amministrativa del personale, della programmazione dei fabbisogni del 

personale del  Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le 

comunicazioni e Ispettorati Territoriali - dal giugno 2009 al 2014 

Rappresentante dell’Amministrazione Italiana con funzioni plenipotenziarie di 

voto alla Conferenza mondiale per la Regolamentazione Internazionale delle 

Telecomunicazioni, Dubai, 3 – 14 dicembre 2013 

Responsabile del coordinamento della candidature nazionale nel settore delle 

Radiocomunicazioni dell’unione Internazionale delle Telecomunicazioni – 2010 

e 2014 

Membro del Comitato di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica 

dell’attuazione del Programma di sviluppo della banda larga in tutte le aree in 

digital divide, di cui al D.M. 17 marzo 2012 – dal 2012 al 2014 

Membro del tavolo di coordinamento per la valutazione delle spese degli 

Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per 

le Comunicazioni, 29/04/2010 

Membro del Nucleo di Analisi e Valutazione della spesa in rappresentanza del 

Ministero dello Sviluppo Economico, di cui al D.M. 22.03.2010 – dal 2010 

Rappresentante dell’Amministrazione Italiana con funzioni plenipotenziarie di 

voto alla Conferenza Mondiale dell’Unione Internazionale delle 

Telecomunicazioni, Guadalajara, 4 – 22 ottobre 2010 

Responsabile del coordinamento nella predisposizione della Direttiva 

Ministeriale - dal 1998 al 2009  

Rappresentante dell’Amministrazione presso il Consiglio di Amministrazione 

dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni e dell’Unione Postale 
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Universale – dal 2002 al 2014 

Responsabile della rilevazione annuale sul mercato postale italiano, dal 2003 al 

2014 

Relatore Nazionale della Commissione di studio 3 (Principi generali di 

tariffazione e contabilità) del settore Standardizzazione dell’Unione 

Internazionale delle Telecomunicazioni – dal 2009 al 2012 

Responsabile del coordinamento delle attività in materia di protocollo 

informatico e di informatizzazione delle Direzioni Generali del Ministero dello 

Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni e Ispettorati Territoriali  

– dal 2009 al 2014 

Responsabile della supervisione della gestione amministrativa e contabile delle 

risorse finanziarie relative al funzionamento degli uffici dipartimentali, compresi 

gli acquisti di beni e servizi, il trattamento accessorio per il personale, il servizio 

di economato dipartimentale e la logistica presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico Dipartimento per le Comunicazioni e Ispettorati Territoriali - dal 

giugno 2009 al 2014 

Responsabile della gestione delle tematiche sindacali del Ministero dello 

Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni e Ispettorati Territoriali 

– dal giugno 2009 al 2014 

Responsabile del monitoraggio ed analisi dell’organizzazione del lavoro per la 

ricerca di soluzioni di semplificazione e miglioramento dell’efficienza presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni e 

Ispettorati Territoriali – dal giugno 2009 al 2014 

Presidente del Comitato di monitoraggio Larga Banda MISE-Regione Lazio – 

dal 2008 al 2014 

Membro del Comitato di monitoraggio, valutazione e verifica del Programma 

Larga Banda – dal 2008 al 2014 

Membro della Segreteria Tecnica del Comitato dei Ministri per la Società 

dell’Informazione – dal 2006 

Membro della Commissione d’esame inerente le procedure di riqualificazione 

del personale interno delle aree funzionali – Decreto direttoriale n. 59889 del 

21/08/2007 Ministero delle Comunicazioni 

Membro della Commissione esaminatrice al concorso pubblico per esami a due 

posti di collaboratore statistico Area funzionale C pos. econ. C1 presso il 

Ministero delle Comunicazioni (G.U. 29.11.2006  N. 94) 

Membro della Task force Protezione civile del Ministero delle Comunicazioni – 

dal 2003 al 2009 

Membro della Commissione di valutazione per la selezione dell’organismo 

indipendente per la verifica della qualità del servizio postale universale – 

Decreto SG 3 luglio 2000 

Rappresentante dell’Amministrazione Italiana alla 2ᵃ Conferenza Mondiale sugli 

Indicatori delle Telecomunicazioni, Ginevra, 29 – 31 marzo 1999 

Direttore dell’Ufficio di Statistica del Ministero delle Comunicazioni – dal 1998 

Dirigente di seconda fascia presso il Ministero delle Comunicazioni – dal 1998 

Membro del Comitato Tecnico dell’Osservatorio Prezzi e delle Tariffe presso il 

Ministro dell’Industria – 1995-1999  

Docente ai Corsi di formazione Commett-Smeurint finalizzati alle PMI (La 
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gestione finanziaria dell'impresa in valuta:  metodologie statistiche per 

l'ottimizzazione del rischio di cambio) - 1995 

Docente al Corso post-universitario in gestione tecnico-finanziaria degli scambi 

ed investimenti internazionale (Tecniche di previsione per il monitoraggio dei 

flussi finanziari aziendali) - 1995 

Docente al Corso di Specializzazione in Commercio Estero e Finanza 

Internazionale (Matematica e Statistica applicate ai mercati finanziari) – 1991 

Capo Settore Informatica presso la Segreteria Particolare del. Ministro delle 

Poste e delle Telecomunicazioni – dal 1988 al 1994 

Docente in Informatica presso Softlab – 1989 

Consigliere Automazione e Meccanizzazione presso l’Amministrazione 

Autonoma delle Poste e delle Telecomunicazioni – dal 1985 

Impiegato presso la banca Nazionale delle Comunicazioni – dal 1981 al 1983 

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 
Ottima 

      Roma, 12 gennaio 2017  
 

         Dott. Mauro Fazio 

 
 

 

 

 

 

     Ai sensi e per gli effetti del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni di legge, 

attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum. Il 

sottoscritto dichiara altresì l’insussistenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità di cui ai punti 3.4 e 3.5 e rispetto del principio di 

esclusività di cui al punto 9definiti nella circolare n. 12 del 2013 della 

Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, ora Autorità Nazionale 

Anticorruzione – ANAC. 
      

     Roma, 12 gennaio 2017  

         Dott. Mauro Fazio 
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