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◦ Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in
materia di ordinamenti; qualità e valutazione degli apprendimenti e
della qualità complessiva dell’offerta formativa; analisi e valutazione
degli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche.
◦ Promozione della valutazione e autovalutazione d'istituto e
dell'efficacia dell'azione formativa.
◦ Rilevazioni Invalsi.
◦ Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull’istruzione e
sull’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
◦ Coordinamento in materia di esami di stato di I e II grado; esami per
l’esercizio delle libere professioni.
◦ Sostituzione dei presidenti di commissione esami di stato II grado
della provincia di Roma.
◦ Attivazione, in base all’Intesa con la Regione Lazio, del servizio
educativo delle sezioni primavera.
◦ Scuole paritarie e non paritarie, concessione, diniego e revoca della
parità.
◦ Funzionamento delle scuole paritarie di II grado di tutta la regione e
assegnazione candidati privatisti agli ambiti territoriali.
◦ Funzionamento delle scuole paritarie infanzia, primaria e media I
grado della provincia di Roma.
◦ Procedure in ordine all’assegnazione di contributi alle scuole paritarie.
◦ Autorizzazione al funzionamento delle scuole straniere presenti nella
regione.
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria direzi
one-lazio@istruzione.it https://www.usrlazio.it/ Viale Giorgio Ribotta, 41, 0
0144, Roma, Italia
27/12/2019 – 23/07/2020 – Roma, Italia

Dirigente amministrativo di II fascia - Ministero dell'Istruzione
Ministero dell'Istruzione - D.G.R.U.F. - Ufficio VII
Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e i Contratti
Ufficio VII

Coordinamento della previsione e della gestione del bilancio e monitoraggio
dei flussi finanziari
◦ Rilevazione del fabbisogno finanziario mediante i dati forniti dalle
direzioni generali, dai dipartimenti e dagli Uffici scolastici regionali.
◦ Predisposizione degli atti per l'assegnazione delle risorse agli Uffici
scolastici regionali in base ai rispettivi fabbisogni.
◦ Consulenza e assistenza nelle materie giuridico-contabili.
◦ Operazioni per l'avvio, la gestione e la chiusura dell'esercizio
finanziario.
◦ Supporto all'attività finalizzata alla predisposizione del rendiconto.
◦ Attività di supporto alla definizione della politica finanziaria del
Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di
decisione di finanza pubblica.
◦ Predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi.
◦ Cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del
Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della
redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la legge di
stabilità, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di
controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento
con i Dipartimenti.
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria https:
//www.miur.gov.it/ Viale Trastevere, 76 a, 00153, Roma, Italia
01/10/2012 – 26/12/2019 – Roma, Italia

Funzionario amministrativo (Area III - F2) - Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
Direzione per la Razionalizzazione dei Immobili, degli Acquisti, della Logistica
e gli Affari generali
Ufficio III

◦ Predisposizione del bilancio annuale di previsione, del bilancio di
assestamento e del bilancio pluriennale relativi al Dipartimento.
◦ Programmazione e gestione contabile delle risorse finanziarie relative
alla Direzione.
◦ Elaborazione delle proposte di ripartizione delle risorse finanziarie
assegnate alla Direzione in relazione agli obiettivi attribuiti alla
medesima.
◦ Individuazione dei budget e supporto nella programmazione delle
attività e nella verifica degli obiettivi finanziari di competenza e nella
gestione contabile degli uffici di livello dirigenziale della Direzione.
◦ Rilevazione e analisi dell’andamento della spesa e monitoraggio dei
capitoli di bilancio gestiti dagli uffici della Direzione.
◦ Confronto dei risultati con gli obiettivi finanziari, analisi dei relativi
scostamenti e identificazione delle cause.

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria http:/
/www.mef.gov.it Via XX Settembre, 97, 00187, Roma, Italia
2016 – ATTUALE

Iscritto all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali
Ministero dell'Interno
01/09/2015 – 22/12/2015

Segretario comunale
Comune di Monte Porzio Catone
Tirocinio formativo ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e
provinciali presso il Ministero dell'Interno.
Monte Porzio Catone, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16/03/2020 – 23/07/2020 – Via dei Robilant, 11, Roma, Italia

Dirigente Amministrativo di II fascia
Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA
Corso di formazione per neo-dirigenti di seconda fascia da assegnare al
Ministero dell'Istruzione
http://www.sna.gov.it/
22/12/2014 – 22/12/2015 – Roma, Italia

Segretario comunale
Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno
Quinto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento
dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di n. 200 Segretari comunali
nella fascia iniziale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, denominato
"Co.A 5"
Dirigenza apicale
10/11/2014 – 12/11/2014 – Roma, Italia

Il bilancio dello Stato
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni"
Il Bilancio dello Stato: bilancio di previsione, bilancio pluriennale, il
Rendiconto Generale dello Stato, ecc.
02/2014 – 07/2014 – Roma

Percorso formativo per Funzionari neoassunti del MEF
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni"

Corso in modalità seminariale finalizzato alla formazione dei neo funzionari
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attinente alla fiscalità
internazionale, al bilancio dello Stato, alla contabilità pubblica,
all'organizzazione amministrativa e finanziaria del Ministero, ecc.
09/2013 – 07/2014 – Roma, Italia

Lingua francese
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni"
Corso di livello base
Campi di studio

◦ Lettere

Livello 1 EQF
01/2012 – 11/07/2013 – Roma, Italia

Master di II livello in Procurement management Approvvigionamenti e appalti
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Profilo in grado di dare soluzione ai problemi che nascono in contesti
fortemente dinamici sui piani della tecnologia e dei mercati, nei quali
creatività e doti di leadership debbono essere coniugati con la capacità di
affrontare problemi complessi di natura strategica, gestionale e organizzativa.
Master universitario di II livello
04/03/2013 – 08/03/2013 – Roma, Italia

La nuova disciplina in tema di procedimento amministrativo
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni"
La disciplina del procedimento amministrativo alla luce dei nuovi sviluppi
dottrinari e giurisprudenziali. Corso tenuto da Consiglieri di Stato e
Consiglieri TAR. Aspetti pratici e operativi della legge 241/1990.
Campi di studio

◦ Giurisprudenza

Corso di formazione
22/05/2013 – 23/05/2013 – Roma, Italia

Procedure di programmazione e gestione della spesa
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni"
La programmazione e gestione della spesa. Debiti fuori bilancio, pareggio di
bilancio e allocazione delle risorse. Analisi, valutazione revisione della spesa.
Il codice dei contratti pubblici: aspetti problematici e regolamento di
attuazione. L'evoluzione dei controlli.
Campi di studio

◦ Giurisprudenza

Corso di formazione

14/05/2013 – 16/05/2013 – Roma, Italia

Contabilità finanziaria ed economico-analitica
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni"
La riforma e la reingegnerizzazione della P. A. Sistemi contabili e schemi di
bilanci. Principi e finalità della contabilità economico-analitica. I profili
informatici relativi alla contabilità integrata. Il bilancio finanziario di
competenza. Missioni e programmi. Flessibilità, cassa e variazioni. Budget e
rendicontazione dei costi.
Campi di studio

◦ Economia

Corso di formazione
18/03/2013 – 20/03/2013 – Roma, Italia

Trattamento ed analisi dati con l'uso di fogli elettronici
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni"
Trattamento ed analisi dati con l'uso di fogli elettronici (MS Excel 2007-2010,
livello base).
Campi di studio

◦ Informatica

Corso di formazione
11/03/2013 – 13/03/2013 – Roma, Italia

Il controllo di regolarità amministrativo-contabile
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni"
L'evoluzione del sistema dei controlli nell'ordinamento giuridico. Il disegno
di riforma della legge n. 196 del 2009: la delega ex articolo 49 per la riforma
e il potenziamento dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e
valutazione della spesa. Il controllo esercitato dalla Ragioneria generale dello
Stato sugli atti amministrativi statali. Docente: Cons. Ermanno Granelli.
Campi di studio

◦ Giurisprudenza

Corso di formazione
10/2004 – 02/2007 – Cagliari, Italia

Laurea specialistica in Scienze politiche
Università degli Studi di Cagliari
Conoscenze specialistiche multidisciplinari: economiche, giuridiche, storiche,
statistiche, sociologiche, linguistiche e politologiche.Votazione: 110/110 con
lode.
Campi di studio

◦ Scienze politiche

Classe di laurea: 70/S - LM 62

10/2000 – 09/2004 – Sant'Ignazio, 78, Cagliari, Italia

Laurea in Scienze politiche - indirizzo storico politologico
Università degli Studi di Cagliari
Conoscenze multidisciplinari: economiche, statistiche, giuridiche,
linguistiche, storiche e politologiche, con prevalenza delle discipline storicopolitologiche.
Campi di studio

◦ Scienze politiche, indirizzo storico politologico

Classe di laurea: L 36
1994 – 2000 – Piazza Aldo Moro, 2, Oristano, Italia

Diploma di maturità classica
Liceo Ginnasio "S. A. De Castro"
Competenze umanistiche, lingua greca e latina, storia, geografia, matematica,
fisica, scienze naturali, lingua inglese, letteratura italiana, greca e latina, storia
dell'arte.
Campi di studio

◦ Diploma scuola media superiore

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
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B1

Lettura
C1

Produzione orale
B2

Interazione orale
B1

Scrittura
C1

Lettura
C1

Produzione orale
B2

Interazione orale
B1

Scrittura
B2

Lettura
A1

Produzione orale
A1

Interazione orale
A1

Scrittura
A1

spagnolo
Ascolto
B2

francese
Ascolto
A1

PUBBLICAZIONI
La responsabilità civile della P.A.
2017

Solo Temi
Collaborazione con la casa editrice "Nel Diritto", stesura di temi e di
esercizi per la preparazione ai concorsi pubblici nell'ambito della rivista
periodica "Solo Temi" (ISSN 2280-921X | ISBN 978-88-3270-088-6), a cura di
Roberto Garofoli (2017).

I servizi pubblici locali
2017

Solo Temi
Collaborazione con la casa editrice "Nel Diritto", stesura di temi e di
esercizi per la preparazione ai concorsi pubblici nell'ambito della rivista
periodica "Solo Temi" (ISSN 2280-921X | ISBN 978-88-3270-088-6), a cura di
Roberto Garofoli (2017).

Niente dubbi sulla fallibilità delle partecipate
2017

Italia Oggi
Collaborazione con il quotidiano "Italia Oggi":

"Niente dubbi sulla fallibilità delle partecipate" (con Daniela D'Aponte), 21
aprile 2017.

Concessioni e project financing nel nuovo codice degli appalti
2017

Management locale
Collaborazione con la rivista scientifica di amministrazione, finanza e
controllo: "Management locale", ASFEL, ISSN: 2420-7845, c on la stesura di
saggi di dottrina concernenti contabilità pubblica e codice degli appalti.

La programmazione degli acquisti di beni e servizi nel nuovo
codice dei contratti pubblici
2017

Management locale
Collaborazione con la rivista scientifica di amministrazione, finanza e
controllo: "Management locale", ASFEL, ISSN: 2420-7845, c on la stesura di
saggi di dottrina concernenti contabilità pubblica e codice degli appalti.

Il baratto amministrativo. Prospettive e criticità nell'ambito
della sussidiarietà orizzontale
2016

Management locale
Collaborazione con la rivista scientifica di amministrazione, finanza e
controllo: "Management locale", ASFEL, ISSN: 2420-7845, c on la stesura di
saggi di dottrina concernenti contabilità pubblica e codice degli appalti.

L'istituto dell'In House providing nel nuovo codice degli
appalti
2016

Management locale
Collaborazione con la rivista scientifica di amministrazione, finanza e
controllo: "Management locale", ASFEL, ISSN: 2420-7845, c on la stesura di
saggi di dottrina concernenti contabilità pubblica e codice degli appalti.

La suddivisione degli appalti in lotti nel nuovo codice dei
contratti
2016

Management locale
Collaborazione con la rivista scientifica di amministrazione, finanza e
controllo: "Management locale", ASFEL, ISSN: 2420-7845, c on la stesura di
saggi di dottrina concernenti contabilità pubblica e codice degli appalti.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

REFERENZE
- 2019: Idoneità concorso pubblico per il reclutamento di n. 5 Dirigenti
amministrativi di seconda fascia presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
27/3/2018, n. 25.
- 2013: Ammissione al V corso-concorso per l'iscrizione di n. 260 allievi alla
fascia inziale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali bandito dal
Ministero dell'Interno.
- 2012: Vincitore dello speciale concorso pubblico per esami per il
reclutamento di n. 100 Funzionari (50 per il profilo giuridico) da destinare al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, bandito dalla Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni". Primo classificato in graduatoria.
- 2010: Idoneità concorso pubblico presso il Ministero dello Sviluppo
economico, area funzionale III, posizione economica F1, profilo professionale:
funzionario amministrativo, bandito sulla Gazzetta Ufficiale del 7/10/2008, n.
78, riservato ai laureati.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art.
13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE
2016/679).
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