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Informazioni personali    

 

Nome  Minichiello Giuseppe 
Data di nascita   01/11/1956 

Qualifica   II Fascia 
Amministrazione   MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 

Incarico attuale   Dirigente – U.S.R. LAZIO – Ufficio X A.T.P. di Roma 
Telefono dell’Ufficio    

0677392601 
Fax dell’Ufficio   0677392600 

e-mail istituzionale  
 giuseppe.minichiello@istruzione.it 

 
  

  

  

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI E 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
  

Titolo di studio  -  Diploma di laurea in Scienze Politiche 
Altri titoli di studio e 
professionali  -  Master universitario in Gestione dell’Innovazione 

Tecnologica nella Pubblica Amministrazione 
Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

-  - Nominato in data 8 aprile1994 dal Provveditore agli Studi di 
Roma Componente del Gruppo di lavoro “Provveditorato 
agli Studi di Roma/Italsiel S.p.a.” incaricato di collaborare 
per l’informatizzazione di alcune procedure amministrative 
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E 
RICERCA 

 

- Nominato in data 11 settembre 1996 dal Provveditore agli 
Studi di Roma Componente del Gruppo di lavoro 
“Provveditorato agli Studi di Roma/Finsiel S.p.a.” incaricato 
di collaborare per l’informatizzazione di alcune procedure 
amministrative; - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 
UNIVERSITA' E       RICERCA 

 

- Nominato in data 4 aprile 2001 dal Direttore Generale della 
Direzione Generale del Personale della Scuola e 
dell’Amministrazione del M.I.U.R. Componente del Gruppo 
di lavoro costituito per il regolare  e tempestivo avvio 
dell’anno  scolastico 2001/02; - MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 

 

- Nominato in data 9 novembre 2001 dal Direttore Generale 
della Direzione Generale del Personale della Scuola e 
dell’Amministrazione del M.I.U.R. Componente del Gruppo 
di lavoro formato per la determinazione degli organici del 
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario; -  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,     UNIVERSITA'     E 
RICERCA 

 
- Nominato in data 13 marzo 2002 dal Direttore Generale 
della Direzione Generale del Personale della Scuola e 
dell’Amministrazione del M.I.U.R. Componente del Gruppo di 
lavoro costituito per il regolare e tempestivo avvio dell’anno
 scolastico 2002/03; - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 
UNIVERSITA' E RICERCA 
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- Assume in data 28 gennaio 2003 l’incarico di Dirigente 
l’Ufficio XI dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e si 
occupa di realizzare le linee regionali di indirizzo in materia di 
organici del personale docente, educativo e amministrativo, 
tecnico e ausiliario e di sostegno agli alunni diversamente abili; 
si occupa, altresì, di realizzare le linee regionali di indirizzo per 
la definizione dei piani di ottimizzazione del personale ex-
L.S.U. e per il conferimento degli incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa, di cui, rispettivamente ai Decreti 
Ministeriali numeri 65/01 e 66/01; - MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 

 
 - Nominato in data 17 settembre 2003 dal Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Componente dell’Ufficio Regionale delle Relazioni Sindacali 
incaricato di stipulare per quanto riguarda il Comparto Scuola 
i previsti contratti integrativi regionali nonché di procedere 
alle informative sindacali; - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 
UNIVERSITA' E RICERCA 
 

 - Nominato in data 18 novembre 2003 dal Vice Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Componente del Gruppo di studio costituito per la disamina 
tecnica delle innovazioni previste dallo schema di disegno di 
legge riguardante le “Norme in materia di graduatorie 
permanenti del personale docente della scuola e di 
conseguimento  dell’abilitazione all’insegnamento”;- 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E 
RICERCA 
 

 - Svolge dalla data di costituzione e fino alla emanazione 
del Decreto Ministeriale nr. 68/05 il compito di rappresentare 
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio nel “Tavolo tecnico” 
costituito dal M.I.U.R., dal M.E.F. e dalla Consip S.p.a. per la 
disamina delle problematiche connesse al rinnovo dei 
contratti di pulizia nelle istituzioni scolastiche e 
all’emanazione del relativo bando di gara;-MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 
 
- Svolge dal 28/01/05 al 02/12/06 l’incarico di Dirigente 
reggente l’Ufficio X dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Lazio conferito dal Direttore Generale con l’affidamento dei 
seguenti compiti:1) reclutamento, organizzazione e gestione 
dei dirigenti scolastici; 2) raggiungimento degli obiettivi 
formativi ed educativi in relazione ai livelli di realizzazione 
delle attività previste dal P.O.F. e valutazione dei risultati. 
Svolge, altresì, dal 03/12/06 al 08/01/07 l’incarico di curare le 
competenze dell’Ufficio X dell’Ufficio scolastico Regionale per 
il Lazio conferito dal Direttore Generale con espressa delega 
alla firma;-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E 
RICERCA 
 
- A seguito della riorganizzazione dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Lazio assume in data 16 febbraio 2005 
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l’incarico di Dirigente l’Ufficio V e si occupa a livello regionale 
dei seguenti compiti:a) gestione delle attività in materia di 
organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane 
della scuola, con particolare riferimento al reclutamento, alla 
selezione, alla gestione delle dotazioni organiche e 
allocazione delle risorse umane e alla organizzazione dei 
corsi abilitanti speciali previsti dalle Legge 143/04; b) 
gestione delle attività in materia di relazioni sindacali e 
contrattazioni relative al personale della scuola; c) 
pianificazione del fabbisogno di risorse umane e 
finanziarie per la erogazione del servizio scolastico; - 
MINISTERODELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 
 
- Svolge dal 27/10/05 al 19/06/06 il compito di Coordinatore 
del “Gruppo di lavoro” costituito dal Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per la 
predisposizione del bando di gara regionale per 
l’affidamento del servizio di pulizia nelle istituzioni 
scolastiche, ai sensi del D.M.68/05;-MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 
 
- Svolge dal 15/11/06 e fino alla conclusione dei lavori, la 
funzione di Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio in seno alla Commissione costituita dal Direttore 
Vicario del Dipartimento Sociale della Regione Lazio per la 
valutazione dei percorsi formativi I.F.T.S., di cui al bando 
approvato con D.G.R. del 11/07/06;- REGIONE LAZIO 
 
- Svolge dal 02/12/06 al 27/11/07 l’incarico di Dirigente 
l’Ufficio V dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, 
conferito dal Direttore Generale, con l’affidamento dei 
seguenti compiti:1) corretta e puntuale gestione delle attività 
in materia di organizzazione e  politiche di gestione delle 
risorse umane della scuola, con particolare riferimento al 
reclutamento, alla selezione, alla gestione delle dotazioni 
organiche e allocazione delle risorse umane;2) efficace e 
tempestiva gestione delle attività in materia di relazioni 
sindacali e contrattazioni relative al personale della scuola; 
3) efficiente e appropriata pianificazione del fabbisogno di 
risorse umane e finanziarie per l’erogazione del servizio 
scolastico;- MINISTERODELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E 
RICERCA 
 
- Svolge dal 20/12/06 e fino alla conclusione dei lavori, la 
funzione di Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio in seno alla Commissione costituita dalla Regione 
Lazio per la valutazione delle candidature per i Poli formativi 
I.F.T.S., di cui al bando approvato con Determina del 
28/11/06; - REGIONE LAZIO 
 
- Svolge dal 02/02/07 e fino alla conclusione dei lavori, 

l’incarico di Componente del Gruppo di lavoro al quale è 
stato affidato il compito di impostare la Direttiva generale 
dell’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2008 e 
di definire i parametri per la costruzione degli indicatori e 
per misurare le attività realizzate dall’Amministrazione della 
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Pubblica Istruzione, in via sperimentale anche per la 
Direttiva dell’anno 2007, conferito con provvedimento del 
Capo di Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione;- 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E 
RICERCA 

 

- Svolge dal 28/11/07 l’incarico di Dirigente l’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Roma (attualmente Ufficio X – A.T.P. di Roma), 
conferito dal Direttore Generale, con l’affidamento dei 
seguenti compiti:1) puntuale svolgimento di tutte le 
competenze istituzionali di pertinenza dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Roma, nonché di tutti i compiti e le funzioni 
delegate dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Lazio; 2) l’assolvimento puntuale di tutti 
gli adempimenti che consentono il regolare avvio dell’anno 
scolastico, entro i termini stabiliti e l’erogazione delle risorse 
finanziarie necessarie al funzionamento delle istituzioni 
scolastiche.- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 
UNIVERSITA'E RICERCA 
 
- Svolge dal 15/10/10 l’incarico di Dirigente reggente l’Ufficio 
V dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio conferito dal 
Direttore Generale con l’affidamento dei seguenti principali 
compiti: 1) corretta e puntuale gestione delle attività in 
materia di organizzazione e  politiche di gestione delle risorse 
umane della scuola, con particolare riferimento al 
reclutamento, alla selezione, alla gestione delle dotazioni 
organiche e allocazione delle risorse umane; 2) efficace e 
tempestiva gestione delle attività in materia di relazioni 
sindacali e contrattazioni relative al personale della scuola; 
- MINISTERODELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E 
RICERCA 

 Lingua Livello parlato Livello scritto  

 Inglese Scolastico scolastico  

Capacità linguistiche  

     
Capacità nell’uso delle 
tecnologie  In possesso di buone conoscenze 
Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare 
 

 Partecipazione ai seminari:“ Le competenze manageriali nella 
P.A. e le sfide delle nuove tecnologie ”organizzato da Ibm 
Italia S.p.a.; “Strumenti e metodi per il controllo di gestione 
”organizzato dalla Facolta’ di Economia dell’Universita’ degli 
studi di Forli’; “La formazione del Manager Pubblico” 
organizzato da Ibm Italia S.p.a.; “Normative, tecnologie, 
innovazione, organizzazione per l’efficienza e trasparenze 
nella P.A. ”organizzato da Siav, Forum P.a. e Poste Italiane 
S.p.a.; “Project Management e  Pubblica Amministrazione” 
organizzato da Istituto Italiano di Project  Management e 
da Luiss Business School; “Contrattazione collettiva 
decentrata” organizzato dalla Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione 

   


