
CURRICULUM VITAE: Fabrizio Marcucci 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome e Cognome Fabrizio Marcucci 
Tel. Ufficio 06 48181404 
E-mail famarcucci@lavoro.gov.it  
Cittadinanza Italiana 
  
QUALIFICA Funzionario Socio-statistico-economico, area III, F4 del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 27/11/1995 
  
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

Date 07/05/2012 - oggi  
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Componente della Segreteria tecnica del Ministro 

Principali attività e 
responsabilità 

Collaborazione alle attività dello staff, partecipazione a riunioni 
istituzionali, preparazione di note e documenti per il Ministro, 
organizzazione di eventi nazionali e internazionali. In 
particolare: 
- Predisposizione di elaborati (ricerche e note) a supporto delle 

attività e degli indirizzi del Ministro in materia di politiche sociali 
e del lavoro e analisi del mercato del lavoro 

- Attività editoriali di scrittura e di raccordo per la pubblicazione 
dei Quaderni di monitoraggio della Legge n. 92/2012 e della 
riforma del mercato del lavoro (Jobs Act) 

- Elaborazioni statistiche sull’andamento del mercato del lavoro 
- Componente del comitato editoriale del bollettino del Ministero 

“Tendenze del mercato del lavoro” (pubblicati per il solo anno 
2014) 

- Attività di raccordo con le Direzioni Generali del Ministero del 
lavoro e delle Politiche Sociali 

- Organizzazione del Convegno “La sfida per l’inclusione. Il 
futuro delle persone con disabilità”, Roma 3 dicembre 2014 

- Organizzazione del Convegno bilaterale Italia-Germania 
“Lavorare insieme per l’occupazione dei giovani”, Napoli 12-
13 dicembre 2012 

  
Date 14/10/2021 – 21/10/2022 
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Coordinatore della Segreteria del “COMITATO SCIENTIFICO PER LA 

PROMOZIONE DELL’ECONOMIA SOCIALE NEI RAPPORTI 

INTERNAZIONALI” 
Principali attività e 
responsabilità 

- Supporto tecnico e organizzativo necessario ai lavori della 
Commissione 

- Verbalizzazione delle riunioni e predisposizione dei materiali 
- Altre attività di supporto 
- Coordinamento e supporto organizzativo dei 4 convegni 

realizzati (Trento, Bari, Roma e Bologna) 
  

mailto:famarcucci@lavoro.gov.it


Date 06/11/2020 – 31/12/2021 
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Segretario della “COMMISSIONE TECNICA INCARICATA DELLO STUDIO 

SULLA CLASSIFICAZIONE E COMPARAZIONE, A LIVELLO EUROPEO E 

INTERNAZIONALE, DELLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE PER FINALITÀ 

PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI”. 
Principali attività e 
responsabilità 

- Supporto tecnico e organizzativo necessario ai lavori della 
Commissione 

- Verbalizzazione delle riunioni e predisposizione dei materiali 
- Altre attività di supporto 

  
Date 13/04/2021 – 31/12/2021 
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Coordinatore della segreteria del GRUPPO DI STUDIO “LAVORO 

AGILE” 
Principali attività e 
responsabilità 

- Supporto tecnico e organizzativo necessario ai lavori della 
Commissione 

- Verbalizzazione delle riunioni e predisposizione dei materiali 
- Altre attività di supporto 

  
Date 29/03/2021 – 31/03/2021 
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Coordinatore della segreteria del GRUPPO DI LAVORO 

“OCCUPAZIONE FEMMINILE” 
Principali attività e 
responsabilità 

- Supporto tecnico e organizzativo necessario ai lavori della 
Commissione 

- Verbalizzazione delle riunioni e predisposizione dei materiali 
- Altre attività di supporto 

  
Date 01/06/2019 - 31/10/2019 
Principali attività e 
responsabilità 

Componente in qualità di commissario 

Principali attività e 
responsabilità 

Componente Commissione di valutazione delle proposte per 
l'Affidamento in concessione mediante mercato elettronico 
della P.A. del servizio di erogazione di cibi e bevande calde e 
fredde a mezzo distributori automatici presso le sedi del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - CIG 79167840DS 

  
Date 27/07/2018 – 31/12/2019 
Principali attività e 
responsabilità 

Componente del “NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI ATTI DELL’UNIONE 

EUROPEA” presso le amministrazioni statali 
  
Date 02/12/2014 – 31/12/2017 
Principali attività e 
responsabilità 

Coordinatore della Segreteria del COMITATO SCIENTIFICO PER 

L’INDIRIZZO DEI METODI E DELLE PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO 

DELLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. In particolare: 
- Coordinatore delle attività di segreteria amministrativa 
- Cura dell’agenda dei lavori del Comitato 
- Predisposizione del materiale per le riunioni, 

verbalizzazione, ecc. 
  
  
  
  



Date 06/05/2012 – 31/05/2014 
Principali attività e 
responsabilità 

Coordinatore della Segreteria del COMITATO DI MONITORAGGIO 

DELLA LEGGE N. 92/2012.  
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Coordinamento delle attività di segreteria del Comitato 
Scientifico e del Comitato Tecnico di monitoraggio della L. 
92/2012 

  
Date 19/04/2012 – 31/07/2012 
Principali attività e 
responsabilità 

Componente della Commissione giudicatrice dell'avviso 
pubblico "Manifestazione di interesse per la realizzazione di 
una indagine sul tema della valorizzazione di nuove 
competenze professionali nelle Regioni Obiettivo  
Convergenza". In particolare: 
- Operazioni di verifica e valutazione delle offerte pervenute 

nell'ambito della procedura di gara 

  
Date 05/12/2011 – 30/01/2012 
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Componente della Segreteria tecnica della COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE DI CUI ALL’ART. 7 DELL’AVVISO PUBBLICO DEL 

28/10/2011 per la presentazione di progetti sperimentali da 
parte dei Comuni 

Principali attività e 
responsabilità 

Operazioni di verifica e valutazione delle offerte pervenute 
nell’ambito della procedura di gara 

  
Date 17/09/2010 – 07/01/2013 
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Componente del Comitato di Controllo Art. 10  della 
Convenzione stipulata in data 28/12/2007 tra Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e Istat-Fio.psd-Caritas per la 
realizzazione di un progetto di ricerca sulla condizione delle 
persone povere 

Principali attività e 
responsabilità 

Valutazione in itinere del progetto e del prodotto finale 

  
Date 18/06/2010 – 07/01/2013 
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Componente della Segreteria tecnica del Comitato Tecnico di 
Coordinamento del Progetto Piani di Zona di cui alla 
Convenzione del 28/12/2007 

Principali attività e 
responsabilità 

Valutazione in itinere del progetto e del prodotto finale 

  
Date 05/05/2010 - 06/05/2012 
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Vicario del Dirigente  

Principali attività e 
responsabilità 

Funzioni vicarie del Dirigente della Div. II della D.G. Inclusione 
e Politiche sociali 

  
  
  
  
  
  



Date 17/02/2010 - 31/12/2011 
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Componente del Comitato interno di valutazione di cui all'art. 8 
della Protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia 
del 23/12/2009 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di valutazione 
 

  
Date 01/08/2007 – 31/12/2011 
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Segretario della COMMISSIONE DI INDAGINE SULL’ESCLUSIONE 

SOCIALE (CIES) 
Principali attività e 
responsabilità 

- Supporto tecnico e organizzativo necessario ai lavori della 
Commissione 

- Verbalizzazione delle riunioni e predisposizione dei materiali 
- Altre attività di supporto 

  
Date 01/07/2005 – 04/05/2012 
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Funzionario socio-statistico-economico 

Principali attività e 
responsabilità 

Funzioni di studio e analisi delle politiche sociali. Accreditatore 
delle manifestazioni di interesse nell’ambito del SEVIZIO 

VOLONTARIO EUROPEO 
  
Date 01/01/2000 - - 30/06/2005 
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Funzionario socio-statistico-economico 

Principali attività e 
responsabilità 

Monitoraggio delle politiche del lavoro, con particolare 
riferimento all’osservazione e all’analisi dei NAP (Piani di azione 
Nazionali) dell’Unione Europea 

  
Date 01/07/1999 - 31/12/1999 
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Area amministrativa 

Principali attività e 
responsabilità 

Funzioni amministrative relative all'area della gestione del 
personale 

  
Date 01/01/1998 - 30/06/1999 
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Sociologo presso la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI 

PERUGIA 
Principali attività e 
responsabilità 

Componente del Comitato Tecnico Operativo per 
l'Osservatorio provinciale sul Disagio minorile. In particolare: 
- Analisi delle problematiche e misure di policy in 

rappresentanza della DPL di Perugia presente nel Comitato 
insieme a Provincia di Perugia, Prefettura, Provveditorato agli 
Studi e Tribunale dei Minori 

  
  
  
  
  
  



Date 25/11/1995 - 30/06/1999 
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Sociologo presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia 

Principali attività e 
responsabilità 

- Raccolta e monitoraggio dei dati sul mercato del lavoro della 
provincia di Perugia.  

- Analisi e ricerche.  
- Partecipazione alle attività della direzione provinciale. 

  
Date 01/12/1990 - 30/09/1995 
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Ricercatore sociologo presso il CREL - CENTRO DI RICERCHE SUI 

PROBLEMI DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO - Roma (Italia) 
  
Date 01/03/1986 - 30/09/1989 
Lavoro o posizione 
ricoperti 

Ricercatore sociologo presso il CESPE - CENTRO STUDI DI 

POLITICA ECONOMICA - Roma (Italia) 
  
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

  
Date 07/01/2001 - 31/03/2001 
Titolo della qualifica 
rilasciata 

Operatore Comunitario 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali 
possedute 

Corso sulla struttura, gli organi, le funzioni e le politiche 
dell'Unione Europea 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

SOCIETÀ ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE (SIOI), 
Roma (Italia) 

Ambito di istruzione Le politiche dell'Unione e della Commissione 
  
Date 05/11/1979 - 09/07/1985 
Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Sociologia con lode 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali 
possedute 

Sociologia del lavoro e dell'industria, analisi dei conflitti di 
lavoro, analisi del mercato del lavoro e delle professioni, 
analisi dei fenomeni organizzativi 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Via Salaria, 30, 
Roma (Italia) 

Ambito di istruzione Sociologia del lavoro e dell'industria 
  
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

 

Lingue Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione  

Inglese Base Autonomo Base Base Base 

 

  



ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 

Conoscenze 
informatiche 

Uso di Word, Excel,Powerpoint, Spss. 

Corsi di formazione 
svolti per conto del 
Ministero. 

In particolare: 
- Nuova disciplina degli Appalti Pubblici e dei Contratti di 
Concessione 
- Smart working: la nuova frontiera del cambiamento (12 ore) 
- Il diritto di Internet. La tutela, l'informazione e la diffamazione 
in rete (12 ore) 
- Digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti (15 ore) 
- Il Titolo V della Costituzione, il federalismo fiscale (36 ore) 
- L'attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione nelle PP.AA. (12 ore) 
- Ottimizzazione dei processi del lavoro alla luce della 
spending review (10 ore) 
- Etica pubblica quale strumento di valutazione dei 
comportamenti e di trasparenza dell'azione amministrativa (12 
ore). 
Altri corsi in materia di: metodi di ricerca statistica; Gestione 
delle risorse e tecniche di comunicazione; sicurezza 
videoterminale; Office (Word, Excel). 

  
Date 2002 - 2003 
 Consulenza per ITC-ILO (International Training Centre of the 

ILO): Studio di prefattibilità dell’Osservatorio del lavoro degli 
italiani all’estero e Costituzione dell’Osservatorio del Lavoro 
degli italiani all’estero e giornate di docenza per funzionari 
regionali coinvolti nel progetto di Osservatorio 

  
Date 1997 - 1998 
 Consulente di ricerca per il CLES (Centro di ricerche sui 

problemi dell'Economia e dello Sviluppo) su mercato del lavoro 
e professioni 

  
  
PUBBLICAZIONI  
  
F. MARCUCCI - C. 
MASTRACCI 

Obiettivo giovani. Le iniziative a favore dell’occupazione 
attuate nel 2012 dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, in "Formamente. La rivista del lifelong learning", a. IX, 
n. 1, Roma, 2013. 

F. MARCUCCI - C. 
MASTRACCI 

Il nuovo apprendistato per rilanciare il lavoro dei giovani in 
Italia, in "Formamente. La rivista del lifelong learning", a. IX, n. 
1, Roma, 2013. 

F. MARCUCCI Le attività dei disoccupati adulti: analisi “macro” e “micro” a 
confronto, in “Il diritto del Mercato del Lavoro”, a. II, n. 2, 
maggio-agosto 2000. 

F. MARCUCCI La disoccupazione adulta nella provincia di 
Perugia, Ministero del Lavoro e P.S., Perugia, 1999. 



F. MARCUCCI Come vivono i poveri, in Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Rapporto di ricerca sulla povertà, Roma,1994. 

F. MARCUCCI La partecipazione economica dei lavoratori, in “Politica ed 
Economia”, a. XX, luglio-agosto 1989. 

A. ACCORNERO - F. 
MARCUCCI 

Il conflitto terziario. Se manca un progetto, in “Nuova 
Rassegna Sindacale”, a. XXXVI, n. 28, 20 luglio 1987. 

A. ACCORNERO - F. 
MARCUCCI 

Ancora sul conflitto terziario, in “Politica ed Economia”, a. XVIII, 
n. 7-8, luglio-agosto 1987. 

F. MARCUCCI Le dinamiche regionali, in Isfol, Repertorio Isfol delle 
professioni, Roma 1987 

F. MARCUCCI Il pubblico invade il campo, in “Terziaria”, a. I, n. 1, maggio-
giugno 1985. 

 

 

 

 

 


