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Formato europeo per il 

curriculum vitae 

 

 

Informazioni personali 

Nome  GRAZIANO  RITA 

Telefono  0646834404, cellulare servizio 3406815939  

Fax  0636754353 

e-mail  rgraziano@lavoro.gov.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Salerno 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a)  Dal 01/01/1984 a tutt’oggi - Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - dal 

19/5/2006 al 15/5/2008 Ministero della Solidarietà Sociale-dal 16/5/2008 al 

31/12/2009 Ministero del lavoro, della salute e delle P.S.- dal 1/1/2010 ad oggi 

Ministero del lavoro e delle politiche Sociali. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero del Lavoro e delle politiche  Sociali, via Fornovo 8, 00192 Roma 

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Centrale 

Tipo di impiego  Dirigente di seconda  fascia 

Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

• Dal 21-1-2018 all’8-2-2018 e dal 9-2-2018 ad oggi Dirigente 

titolare della Divisione I della Direzione Generale del terzo 

settore e della R.S.I con le competenze previste dal D.M. 6 

dicembre 2017 attuativo del D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57 

recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali” in materia di affari generali, 

adempimenti legati al ciclo di bilancio, di contabilità 

economica e di gestione amministrativo-contabile dei 

capitoli di bilancio assegnati alla DG inerenti alle spese di 

funzionamento e adempimenti relativi al controllo di 

gestione; di gestione del personale della Direzione e 

adempimenti connessi al relativo software di 

gestione(GLPERS); di adempimenti relativi alla tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; di 

coordinamento delle attività di comunicazione della 

Direzione, del protocollo informatico, degli adempimenti in 

materia di trasparenza, integrità e prevenzione della 

corruzione di competenza della Direzione; di indirizzo, 

promozione, vigilanza e controllo sull’osservanza della 

normativa degli organismi del terzo settore anche tramite 
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attività ispettive; di corresponsione del contributo del 5 per 

mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, 

destinato dai contribuenti alle organizzazioni del terzo 

settore ai sensi della legislazione vigente in stretto raccordo 

con l’Agenzia. Gestione e coordinamento, in stretto 

raccordo con il direttore generale, degli interventi finanziati 

con i Fondi Strutturali comunitari previsti dai Programmi 

Operativi Nazionali a titolarità del Ministero del Lavoro e 

delle P.S. in particolare a valere sul PON Inclusione nelle 

materie di competenza della DG per la programmazione 

2014/2020. 

• Dal 07/11/2018 al 31/01/2019 attribuzione dell'incarico 
della responsabilità ad interim della Divisione III - 
Promozione, sviluppo e sostegno degli Enti del Terzo 
Settore e del Volontariato della Direzione Generale del 
terzo settore e della RSI con D.D. n. 304 del 07/11/18. 

 

Dal 21/01/2015 al 20/01/2018 Dirigente titolare della Divisione I della 

Direzione Generale del terzo settore e della R.S.I. (Responsabilità sociale delle 

imprese) competente in materia di affari generali, adempimenti legati al ciclo 

di bilancio, alla contabilità economica e alla gestione amministrativo-contabile 

dei capitoli di bilancio assegnati alla DG  inerenti alle spese di funzionamento e 

adempimenti relativi  al controllo di gestione; gestione del personale della 

Direzione  e adempimenti connessi al relativo software di gestione(GLPERS); 

adempimenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; coordinamento delle attività di comunicazione della Direzione, del 

protocollo informatico, degli adempimenti in materia di trasparenza, integrità 

e prevenzione della corruzione; di competenza della Direzione; indirizzo, 

promozione, vigilanza e controllo sull’osservanza della normativa degli 

organismi del terzo settore anche tramite attività ispettive; corresponsione del 

contributo del 5  per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, 

destinato dai contribuenti alle organizzazioni del terzo settore ai sensi della 

legislazione vigente in stretto raccordo con l’Agenzia delle entrate e con altre 

istituzioni pubbliche , nonché gestione e coordinamento, in stretto raccordo 

con il direttore generale, degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali 

comunitari previsti dai Programmi Operativi Nazionali a titolarità del Ministero 

del Lavoro e delle P.S. nelle materie di competenza della DG per la 

programmazione 2014/2020 e gestione residua degli interventi a valere sulla 

programmazione comunitaria 2007-2013. 

• Dal 01/02/2007 al 20/01/2015 Dirigente titolare della Divisione III 

“Volontariato” nell’ambito della Direzione Generale per il Terzo 

Settore e le Formazioni Sociali , con contestuale attribuzione da parte 

dell’On.le Ministro pro-tempore con nota prot. N. 198/G/2671 del 

29/01/2007 della competenza relativa alla progettazione, attuazione e 

coordinamento delle attività co-finanziate dal fondo Sociale Europeo  

previste dai Programmi Operativi Nazionali per la realizzazione di 

azioni finalizzate all’inclusione sociale e per lo sviluppo dei servizi alla 

persona, alla comunità   e all’integrazione tra le politiche sociali e le 

politiche del lavoro relativamente alla programmazione comunitaria 

2000/2006, nonché alla definizione delle attività relative alla 

programmazione dei fondi strutturali 2007/2013.  
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  In particolare per quanto attiene il volontariato : 

• responsabile, in stretta collaborazione col direttore generale, delle 

attività previste nella decisione del consiglio dell’U.E. del 27/11/2009 

che ha proclamato il 2011 “Anno europeo delle attività di volontariato 

che promuovono la cittadinanza attiva”-  e  delle conseguenti attività 

previste  nel” programma Italia” per l’Anno europeo del volontariato 

elaborato dalla Direzione generale quale Organismo nazionale di 

coordinamento per l’AEV nominato dal Ministro del lavoro e P.S. il 

1/3/2010,attività realizzate nel 2011  attraverso il Tour europeo 

fissato a Roma  dall’8 al 13 luglio 2011 e la progettazione delle attività 

di interesse comune concordate con  varie  Amministrazioni centrali  

ivi compresa l’organizzazione e l’individuazione  dei temi e contenuti 

della Conferenza europea del volontariato realizzata a Venezia il 31 

marzo e 1 aprile 2011 quale evento di lancio  in Italia dell’AEV; 

 

• responsabile della realizzazione della   sesta Conferenza Nazionale del 

Volontariato, tenutasi all’ Aquila dal 5 al 7 ottobre 2012 ai sensi 

dell’art. 12  Legge 11-8-1991 n. 266 (Legge quadro sul Volontariato);  

 

• responsabile della gestione dei contributi previsti dalla legge 

266/1991-“legge quadro sul volontariato” a favore delle associazioni 

di volontariato per la realizzazione di progetti sperimentali  destinati a 

fronteggiare emergenze sociali a valere sul fondo speciale del 

volontariato derivante dal riparto annuale del Fondo Nazionale delle 

politiche sociali; 

 

• responsabile della gestione annuale dei contributi previsti dall’art. 96 

della legge 342/2000 e dal DM 388/2001 modificato dal DM 177/2010 

attuativo a favore delle associazioni di volontariato ed onlus per 

l’acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture 

sanitarie pubbliche finanziati  a valere sul riparto del predetto Fondo 

ivi compreso il recupero di ingenti somme a debito della Croce Rossa 

Italiana a seguito di sentenze definitive del Consiglio di Stato; 

 

• responsabile dei progetti di  ricerca e studio in materia di volontariato 

approvati dall’Osservatorio Nazionale del volontariato, organo 

collegiale incardinato nella DG  del terzo settore ai sensi dell’art.12 

della legge 266/91; 

 

  • responsabile del monitoraggio delle attività  e dei rapporti con  i Centri 

di servizio del volontariato e con il CSVnet(Coordinamento nazionale 

dei centri di servizio del volontariato) nonché con i comitati di 

gestione quali organi di controllo dei predetti centri di servizio  ai sensi 

di quanto previsto dall’art.15 della legge 266/91 e dal DM del 

Ministero del Tesoro del 1997 attuativo; 

 

• responsabile della attività realizzate in materia di volontariato con il 

Servizio statistico del Ministero sulla attività di ricerca approvate 

dall’Osservatorio nazionale del volontariato; 
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• responsabile del progetto approvato dall’Osservatorio Nazionale del 

volontariato per le annualità 2007,2008,2009,2010,2011,2012 e 2013 

“Giovani e volontariato:un laboratorio di idee in evoluzione”, relativo 

alla realizzazione dei laboratori della cittadinanza partecipata affidati 

alle province capofila  di Torino e Roma, alla Regione Abruzzo, alla 

provincia di La Spezia, alla Regione Emilia-Romagna e al CSV della 

Sardegna; 

  

In particolare per quanto attiene la R.S.I.(responsabilità sociale delle 

imprese): 

 

• responsabile delle attivita’ di promozione  e sostegno delle politiche 

riguardanti la diffusione  della cultura e delle iniziative  in materia di 

responsabilita’ sociale delle imprese;  rapporti con le Organizzazioni 

Internazionali e comunitarie dirette a dare attuazione alle linee d’ 

azione per la R.S.I. previste nella comunicazione della Commissione 

Europea n. 681 del 25-9-2011 confluite nella redazione del Action Plan 

nazionale 2012-2014 adottato dal Ministero del lavoro e dal MISE; 

coordinamento del tavolo inter istituzionale costituito con le 

amministrazioni centrali: Ministero Sviluppo Economico, Ministero 

degli Affari Esteri e Ministero Ambiente, con il coordinamento delle 

regioni  e del tavolo formato dagli Stakeholders piu’ rappresentativi 

(INAIL, UNIONCAMERE, CONFINDUSTRIA, ABI, CGIL, CISL, UIL etc….); 

 

• rappresentante del Ministero del Lavoro e delle P.S. (nota desig. del 

DG del 31-10-2012 ,n.13507) in seno al comitato consultivo del punto 

di contatto nazionale- PCN-presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico per l’attuazione  e il rispetto delle linee-guida OCSE da 

parte delle imprese multinazionali ; 

 

• Rappresentante del Ministero del Lavoro e delle P.S. nel comitato 

tecnico del progetto interregionale/transazionale “Creazione di una 

rete per la diffusione della RSI” dal marzo 2012, promosso dalle 

regioni Veneto e Liguria come capofila e a cui hanno aderito  14 

Regioni nonché 3  Amministrazioni Centrali (Ministero Lavoro, MISE, 

Ministero Politiche Agricole, l’INAIL , il CREA (Consiglio per la ricerca in 

agricoltura) che ha approvato un sistema premiale( la piattaforma 

informatica  degli indicatori di RSI) sia per l’autovalutazione da parte 

delle aziende dei comportamenti socialmente responsabili sia da parte 

delle P.A. per l’inserimento degli indicatori di RSI negli avvisi e nei 

bandi nazionali e comunitari; in tale ambito collaborazione con INAIL 

per l’inserimento di un canale agevolativo  di sgravio OT24 per le 

imprese nella citata piattaforma; 

 

• Referente nel 2012/2013 per la DG terzo settore presso la 

Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza nei 

luoghi di lavoro costituita dal Ministero del lavoro ai sensi 

dell’art.26,comma 1 del d.lgs. 81/2008 per l’elaborazione delle 

modalità di verifica tecnico-professionale, da parte del datore di 

lavoro,  delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in 
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relazione a lavori, servizi e forniture da affidare in appalto, 

 
 

• supporto diretto fornito al direttore generale nell’elaborazione di 

pareri, modifiche e revisioni normative, richieste di patrocinio sui temi 

del welfare, del volontariato e del terzo settore nelle attività di 

competenza ( modifiche regolamento Agenzia per le Onlus,modifiche 

regolamento 388/2001 ed approvazione nuovo regolamento 

177/2010,protocolli d’intesa sottoscritti con CSVnet, Convol, Expo 

2015, Istituto Italiano della donazione, Accordo tavolo Ministero del 

lavoro per  servizi finanziari e micro-credito per le associazioni di 

volontariato, decreti attuativi  in corso relativi alla riforma del terzo 

settore “legge n.106 del 6/6/2016”). 

 

Per quanto attiene la programmazione F.S.E. e F.E.S.R. 2000/2006 e 

2007/2013: 

-2000/2006 

• Responsabile della chiusura dei progetti realizzati dalla  DG per il 

volontariato - DIV III- quale organismo intermedio di gestione delegato 

dalla DG per le politiche per l’orientamento e la formazione 

professionale; 

  -2007-2013 

responsabile della elaborazione e realizzazione  dei  progetti di competenza 

della DG volontariato  previsti dagli assi prioritari e dagli obiettivi specifici dei 

PON “Governance e azioni di sistema- obiettivo Convergenza e  PON “Azioni di 

sistema”- obiettivo competitività regionale ed occupazione a titolarità del 

MLPS , quale organismo intermedio, per  le attività di competenza concernenti 

in particolare la valorizzazione del modello italiano di impresa sociale ai fini 

dell’inserimento lavorativo ed inclusivo delle fasce deboli con   le relative 

risorse finanziarie attribuite. 

 

Dal 22/7/2005 al 31/1/2007 incaricata della dirigenza della Div.I-Affari 

generali e formazioni sociali - nell’ambito della DG Volontariato, 

Associazionismo e formazioni sociali con i compiti di cui al decreto del Ministro 

del lavoro e P.S. del 1/12/2004 . 

 

Dal 15/11/2005 al 31/01/2007 contestualmente incaricata della dirigenza ad 

interim della Divisione III della medesima D.G. del Volontariato, 

Associazionismo e Formazioni Sociali. 

 

  Dal 04/08/2000 al 21/07/2005, Dirigente titolare della Divisione III 

dell’UCOFPL (Ufficio Centrale per l’Orientamento e la Formazione 

Professionale dei Lavoratori del Ministero del Lavoro e P.S.) con i seguenti 

compiti : 

 

• responsabile dell’attuazione  delle procedure della programmazione 

del Fondo Sociale  Europeo 1994/1999( gestione dei progetti, controlli, 

pagamenti e saldi) dei programmi operativi multiregionali POM OB3 -

Parco Progetti) e DOCUP OB 4, nonché degli interventi di FSE compresi 

negli ob.2 e 5B; 
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• Responsabile dell’attuazione delle procedure di gestione 

amministrativa relative alla programmazione Fondo sociale europeo e 

Fondo europeo di sviluppo regionale 2000/2006 in qualità di autorità 

di gestione del PON ob.3-programma operativo nazionale “Azioni di 

sistema” a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

quale Autorità di gestione delegata dal Ministero Economia e Finanze 

del PON ATAS-assistenza tecnica e azioni di sistema- OB 1-misura 2.1 a 

titolarità dello stesso Ministero Economia e Finanze,per la 

realizzazione di interventi a sostegno dei sistemi regionali  e di 

accompagnamento ai processi di riforma  intervenuti in Italia nei 

settori delle  politiche del lavoro,della formazione e delle politiche 

sociali. 

 

• Responsabile dell’organizzazione del Comitato di Sorveglianza e del 

Comitato  di pilotaggio delle misure previste nel PON OB.3 

 

• A partire dal 19/3/1996 e fino al 3/8/2000 con decreto del Ministro 

del Lavoro pro-tempore registrato alla Corte dei conti il 20/5/1996 è 

stata nominata Dirigente Reggente della Div.VI “ vigilanza e 

contenzioso” dell’Ufficio Centrale per l’orientamento e la formazione 

professionale dei lavoratori. In particolare in tale incarico è stata : 

 

• responsabile dei problemi giuridici di carattere generale relativi alla 

formazione professionale; 

 

• responsabile della  vigilanza  sugli enti pubblici ( ISFOL-Istituto per lo 

sviluppo della formazione professionale del lavoratori oggi INAPP) e 

privati di formazione professionale(finanziamenti,approvazione 

delibere,modifiche statutarie,nomine e rinnovi di cariche sociali,etc); 

  • responsabile degli  affari legali e del contenzioso dell’ UCOFPL( 

vertenze e recupero crediti FSE e Fondo di rotazione,procedimenti 

penali in cui  è stato coinvolto il Ministero del Lavoro,atti di 

pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 547 del C.P.C.,istruttoria 

dei ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato e dei ricorsi straordinari al Capo 

dello Stato in  materia di formazione professionale ); 

 

• responsabile della gestione dei contributi previsti dalla legge 40/1987  

“contributo per le spese generali  di amministrazione sostenute  a 

favore degli enti gestori delle attività formative-contributo annuale 

ordinario e straordinario; 

 

• responsabile del coordinamento dell’ attività di vigilanza  e controllo 

sulle iniziative cofinanziate dal FSE in materia di F.P. sul territorio 

nazionale attraverso l’emanazione di circolari, direttive ed attività di 

indirizzo alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro (Settore e 

Servizio Ispezione del Lavoro) incaricate di effettuare le attività di 

verifica amministrativo-contabile sui rendiconti dei progetti 

cofinanziati dal FSE; 

 

•  responsabile dell’ invio alla CE –   O.L.A.F-(Ufficio europeo per la lotta 
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antifrode) dei formulari sulle irregolarità riscontrate nei Programmi 

Operativi a titolarità ministeriale e regionale ai sensi del regolamento 

C.E.1681/94 e relative problematiche,partecipando ai comitati e 

gruppi di lavoro relativi. 

 

 

Dal 01/01/1984 al 18/03/1996, assegnata  presso l’U.C.O.F.P.L.-Div.VI”-

Vigilanza e contenzioso”   del Ministero del Lavoro e P.S.  e dal 1990 con la 

qualifica di Direttore Amministrativo –  ha svolto funzioni di Direttore di 

Sezione e, a partire dal 01/01/1991, funzioni vicarie del dirigente della stessa 

Div. VI  UCOFPL pro-tempore. Tale assegnazione è avvenuta a seguito del 

superamento del corso-concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per il IV corso di reclutamento di impiegati civili dello stato della VII 

qualifica funzionale di Ministeri vari. 

 

INCARICHI PRINCIPALI ATTRIBUITI 

 

                                                                  Settembre 2019 

                                                                    

• Componente  supplente del collegio dei revisori dell’ 

Ispettorato nazionale del lavoro attribuito con decreto 

ministeriale del 17-9-2019; 

 

 

Date (da – a)                                           Novembre 2018                                                                     

Principali mansioni e responsabilità 

 

• Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei seguenti 

Enti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali: ENAC (Ente Nazionale Canossiano); IFOA 

(Istituto formazione operatori aziendali); INIPA (Istituto 

Nazionale per l'istruzione professionale agricola) previa 

attribuzione incarichi con note del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali del 14/11/2018.L’incarico all’IFOA è stato 

rinnovato in data 18-6-2020; 

 

Date (da – a)                                            Gennaio 2017                                                                     

Principali mansioni e responsabilità 

 

• Componente effettivo in rappresentanza del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali dell'Osservatorio Nazionale 

sull'agricoltura sociale attribuito con decreto del Ministro 

delle politiche agricole, alimentari e forestali del 24/01/2017. 

 

Date (da – a)                                           Novembre 2015                                                                     

Principali mansioni e responsabilità 

 

• Responsabile unico del procedimento nell’ambito dello 

svolgimento della procedura per l’affidamento, in regime di 

cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo 125 del decreto 
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legislativo n. 163 del 2006, del servizio di analisi e valutazione 

ex post dei progetti realizzati da organizzazioni di volontariato 

e associazioni di promozione sociale con i contributi previsti 

dalla legge n. 266 del 1991 e dalla legge n. 383 del 2000, per 

le annualità dal 2009 al 2013. 

 

 

Date (da – a)                                           Agosto 2015                                                                     

Principali mansioni e responsabilità 

 

• Componente supplente del collegio dei sindaci dell’INPS, 

incarico attribuito con decreto del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 06/08/2015, incarico rinnovato  con Decreto 

interministeriale del 24-9-2019, 

 

Date (da – a)                                           Marzo 2014                                                                     

Principali mansioni e responsabilità 

• Componente effettivo in rappresentanza del Ministero del 

lavoro e delle P.S.  del collegio dei sindaci della società 

ASS.FOR.SEO. s.r.l. con designazione del direttore della DG 

Politiche attive e passive  del lavoro del 21-3-2014 rinnovato 

dal Ministro del Lavoro con nota del  novembre 2016, tuttora 

in corso. 

 

 

Date (da – a)                                           Maggio 2013                                                                     

Principali mansioni e responsabilità 

• Componente effettivo del collegio  dei revisori 

dell’INFORCOOP (Istituto Nazionale di formazione 

cooperativa soc. coop.) in rappresentanza del Ministero del 

Lavoro e delle P.S. con designazione  del direttore della DG 

Politiche attive e passive del 24-5-2013,prot. 17598, incarico 

terminato 

 

 

 

Date (da – a)                                           Luglio 2012                                                                     

Principali mansioni e responsabilità 

• Presidente della commissione giudicatrice delle offerte 

relative alla gara per l’affidamento dei servizi di Assistenza 

Tecnica  informatica e tecnico procedurale al Ministero del 

lavoro  con DD del 20-7-2012 n. 538 sulle attività connesse ai 

processi di gestione e controllo dei Programmi Operativi 

Nazionali FSE 2007-2013. 
 

•  

 

 

Date (da – a)                                           Aprile 2012                                                                     
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Principali mansioni e responsabilità 

• docenze nelle visite di interscambio con funzionari del 

governo dell’ECUADOR e del PERU’ sul tema dell’economia 

sociale per l’inserimento lavorativo delle persone con 

disabilità nell’ambito del programma EUROSOCIAL finanziato 

dall’UE volto a sostenere le politiche pubbliche dei paesi 

dell’America latina. 
 

 

Date (da – a) 

  

Giugno 2010 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Componente della commissione di valutazione delle domande di 

contributo presentate per l’anno 2006,2007,2008, 

2010,2011,2012 e 2013 ai sensi della legge n.487/87 e n. 

438/98”contributo statale a favore di associazioni nazionali di 

promozione sociale”, incarico conferito dal Direttore Gen. della 

DG Volontariato con DD .n. 626 del 18/6/2010. 

 

Date (da – a)  Novembre 2010    

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Nomina a presidente della Commissione di valutazione dei 

progetti sperimentali  presentati dalla associazioni di volontariato 

iscritte ai registri regionali    del volontariato, per la direttiva del 

Ministro e l’avviso pubblico 2010,2011,2012 e 2013  ai sensi della   

legge 266/1991,art.12 comma 1, lett.d), incarichi conferiti dal 

Direttore Gen. della DG Volontariato  pro-tempore; 

 

Date (da – a)  Novembre  2009      

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Nomina a presidente della commissione di valutazione delle 

domande di contributo dei progetti/iniziative presentate dalle 

associazioni di promozione sociale per l’anno 2006 e 2009 ai sensi 

della legge 383/2000” disciplina delle associazioni di promozione 

sociale”,  direttiva del Ministro 2009, incarico conferito dal 

Direttore Gen. della  DG Volontariato con DD n. 283 del   

6/11/2009. 

 

Date (da – a)  Giugno 2009 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Presidente della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute 

in relazione al bando di gara a procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 83 del Decreto legislativo n. 163/2006 per l’affidamento 

del servizio di “elaborazione di un sistema di indicatori per 

l’efficacia e l’efficienza degli interventi di integrazione” a valere sul 

Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi e sul 

fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, 

incarico attribuito con D.D. del 19.06.2009 dal Direttore Generale  

pro-tempore della Direzione Generale dell’Immigrazione. 
 

Date (da – a)  Marzo 2009 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Presidente della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute 

in relazione al bando di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 3, 

comma 37 del Decreto legislativo 163/2006 per l’affidamento di 

servizi e strumenti previsti nel Piano di Comunicazione finalizzato 

alla divulgazione e conoscenza del PON “Governance e Azioni di 
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Sistema” - obiettivo Convergenza- e del PON “Azioni di Sistema” - 

obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione – FSE – 

programmazione 2007/2013 pubblicato in data 22.01.2009 sulla 

GUE n. 14 e il 19.02.2009 sulla GURI n. 17,  5° serie, incarico 

conferito con D.D. n. 96 del 23.03.2009 dal Direttore Generale 

pro-tempore della D.G. per le politiche per  l’ orientamento e la 

formazione professionale dei lavoratori; 

 

Date (da – a)  Gennaio 2009 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Presidente della commissione giudicatrice delle offerte pervenute 

in relazione al bando di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 3, 

comma 37 del Decreto Legislativo 163/2006 per l’affidamento di 

servizi di assistenza tecnico-informatica e consulenziale alla 

Direzione Generale per le  politiche per l’orientamento e la  

formazione professionale dei lavoratori per la chiusura del 

programma di iniziativa  comunitaria Equal – programmazione 

2000/2006, incarico attribuito con Decreto Direttoriale n. 1 del 

13.01.2009 del Direttore Generale pro-tempore  della D.G. POF. 

 

Date (da – a)  Novembre 2008 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Docenza effettuata nell’ambito del corso “Politiche della 

solidarietà sociale” II^ edizione presso la Scuola Superiore 

dell’Economia e Finanze “Ezio Vanoni” destinato ai dirigenti e 

funzionari dell’ex Ministero della Solidarietà Sociale. 
 

Date (da – a)  Gennaio – Novembre 2007 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Docenza nell’ambito del progetto di formazione destinato al 

personale dirigente dell’Amministrazione penitenziaria del 

Ministero della Giustizia sugli strumenti finanziari comunitari con 

riferimento al settore dello sviluppo locale e dell’inclusione 

sociale, incarico conferito da Ernst & Young Financial-Business 

Advisors  S.p.a. e svolto il 15 e 22 gennaio 2007.  

 

• Rappresentante del Ministero della Solidarietà Sociale in qualità di 

presidente in seno al Comitato – guida del progetto Piste Politiche 

per l’inclusione sociale : tirocini ed esperienze – realizzazione di 

comunità di apprendimento e di visite di studio per il personale 

delle pubbliche amministrazioni impegnato nella 

programmazione, gestione ed implementazione delle politiche per 

l’inclusione sociale finanziato sul PON Ob. 3 – Misura B1 – a 

seguito dell’accordo sottoscritto  con il Dipartimento della 

Funzione Pubblica nel gennaio 2007. 

 

• Componente effettivo del Collegio sindacale dell’ASSOFORR 

Società Cooperativa “Consorzio Nazionale per la formazione e la 

ricerca in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della P.S. 

incarico attribuito con nota n. 16028 del 5.6.2007 e svolto sino al 

2010. 

 

• Componente della delegazione governativa italiana del progetto 
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“Development Social Services  for vulnerable groups per la 

Conferenza finale organizzata dalla Federazione russa a Mosca il 

27 novembre 2007 nell’ambito del programma comunitario Tacis. 
 

Date (da – a)  Gennaio – Dicembre 2006 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Incarico di Dirigente delegato ai sensi dell’art. 1, comma 4 bis e 

dell’art. 4 del D.Lgs. 626/94 e smi, in materia di sicurezza e salute 

dei lavoratori sul luogo di lavoro, attribuito in data 1.2.2006 dal 

Direttore Generale pro-tempore ; 

 

• Incarico, conferito con nota n.2055 del 27/1/06 dal Direttore 

Generale della Direzione Generale per le  Politiche per 

l’Orientamento e la Formazione del Ministero del lavoro e della 

previdenza Sociale, di partecipazione al tavolo IV “Servizi sociali, 

inclusione sociale, sicurezza e legalità” presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – DPS – finalizzato alla definizione 

del Quadro strategico Nazionale (QSN) per la programmazione dei 

fondi comunitari 2007/2013 secondo il percorso fissato con le 

linee-guida approvate dalla Conferenza Stato–Regioni e deliberate 

dal CIPE; 

 

 

Date (da – a)  Gennaio – Dicembre 2005 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali 

in seno al Coordinamento Istituzionale del progetto  “Stage e 

tirocini di personale delle Pubbliche Amministrazioni nella 

programmazione, gestione ed  implementazione delle politiche 

attive del lavoro a valere sulla misura D2 del PON As. Ob.3 
 

Date (da – a)  Gennaio – Dicembre 2004 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Componente del Comitato  di Mainstreaming relativo al  progetto 

di sistema  “ SISAUDIT “gestito dall’Organizzazione internazionale 

del lavoro ITC-ILO di  Torino istituito  con D. D. n. 26 del 

19/02/2004 e componente del Comitato di accompagnamento del 

medesimo progetto, per la realizzazione di un sistema comune di 

controlli del FSE; 

 

• Iscritta al registro dei revisori contabili con atto del 13-10-2004, di 

cui agli articoli 11 e 12 d.L.G.S. N. 88/92, istituito con D.M. 12 

Aprile 1995, con provvedimento del Ministero della Giustizia 

pubblicato in G.U.R.I. n. 86 – IV Serie Speciale  del 29/10/2004 con 

numero progressivo 134454; 

 

 
 

Date (da – a)  Gennaio – Dicembre 2003 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Docenza presso ITC–OIL (Centro Internazionale di Formazione 

dell’O.I.L.), di Torino relativa alle modalità di accesso al FSE, 

nell’ambito delle attività di formazione rivolte ai funzionari del 

Ministero del Lavoro Bulgaro : in particolare presentazione ai 

Dirigenti del Ministero del Lavoro della Bulgaria delle modalità 
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tecniche e procedurali per l’utilizzo del FSE in vista dell’entrata 

nell’Unione Europea 29 gennaio 2003- 2 dicembre 2003; 

 

• Presentazione presso la D.R.L. (Direzione Regionale del Lavoro) di 

Roma alla delegazione Ungherese delle modalità tecniche e 

procedurali per l’utilizzo del FSE in vista dell’entrata nell’Unione 

Europea , nell’ambito delle attività di affiancamento del Ministero 

del Lavoro e delle P.S. rivolte ai funzionari del Ministero del Lavoro 

Ungherese; 

 

• Componente del Gruppo di Lavoro del progetto ISTAT “per 

l’estensione dell’indagine sui  percorsi di studio e lavoro dei 

diplomati e per l’analisi di altri percorsi formativi”  istituito con 

nota del 10/06/2003  prot. N. 22346/segr.del direttore generale 

pro-tempore della DGPOF; 

 

 

Date (da – a)  Dicembre 2002 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Docente al 58°  59° e 60° Corso di Formazione per il personale 

dell’Arma dei Carabinieri da destinare alle Direzioni Provinciali del 

Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: “Le 

nuove basi normative comunitarie  della programmazione FSE 

2000-2006 e le attività di vigilanza e controllo relative” svoltosi a 

Montesilvano (PE) il 02/12/2002 il  13/03/2003 e l’11/03/2004. 

   

   
 

Date (da – a)  Novembre – Dicembre 2000 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Docente al corso di informazione e aggiornamento in materia 

lavoristica e sulle tecniche ispettive per ispettori del lavoro 

distaccati presso l’Amministrazione Centrale organizzato dalla 

Direzione Generale AA.GG. e del Personale del Ministero del 

Lavoro e Previdenza Sociale – divisione IV (vigilanza sulle attività 

formative) e membro  della Commissione d’esami finali; 

 

. 

Date (da – a)  Gennaio – Dicembre 1999 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Incarico di docenza sul tema “Le irregolarità nel F.S.E. e gli 

adempimenti previsti dal Reg. C.E. n. 1681/94” da parte del I.T.C. 

(Centro Internazionale di Formazione dell’O.I.L.) di Torino 

nell’ambito dell’attività di aggiornamento per il personale dei 

servizi di Formazione Professionale delle Province della Regione 

Toscana su incarico della Regione medesima – Assessorato 

Formazione Professionale; 

 

• Membro del Comitato scientifico del progetto multiregionale “Il 

Sistema Integrato dei Controlli: dalle banche dati 

informatiche/informative alla gestione del sistema dei controlli” 

P.O. 940031/I/3; 

 

• Componente gruppo di lavoro costi ammissibili nell’ambito della 
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programmazione F.S.E. 2000/2006. 
 

Date (da – a)  Gennaio – Dicembre 1998 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Componente effettivo del Collegio dei Revisori della Fondazione  

ora Fondirigenti “Giuseppe Taliercio”  promosso da Confindustria 

(con sede in Roma, via IV Novembre 152) in rappresentanza del 

Ministero del Lavoro con incarico del Ministro pro tempore  

24.12.1998. L’incarico suddetto è stato confermato dal Ministro 

pro-tempore nel giugno 2001 e svolto fino al 2002; 

 

• Componente effettivo del Collegio Sindacale della s.c.r.l. 

ASS.FOR.SEO con sede in Roma  Via G.A. Badoero, 51 in 

rappresentanza del Ministero del Lavoro con incarico del Ministro 

pro tempore del 24.12.1998 e successivi rinnovi, incarico svolto 

fino al 2007; 

 

• Incarico di docenza nell’ambito del programma mirato “Le Cabine 

di Regia nella progettazione e nel controllo di azioni di sviluppo 

locale: i sistemi informativi per l’utilizzo dei Fondi Strutturali” 

promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la 

formazione dei funzionari della P.A. – progetto EUROPASS sul 

tema : La normativa comunitaria e nazionale di riferimento, il 

controllo e la vigilanza, l’ammissibilità delle spese, le irregolarità 

più frequenti; 

 

• Incarico di docenza sul tema del controllo e la vigilanza nel 

seminario sulla rendicontazione del progetto 

“EUROFORMAZ.DIFESA” – PO 940029 I 3 (formazione e 

occupazione) e P.O. 940026 I 1 (emergenza occupazione sud). 

Date (da – a)  Gennaio – Dicembre 1997 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Docente alla 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10° edizione del corso di 

aggiornamento in materia di vigilanza sulle attività formative 

organizzato dalla D.G. degli AA.GG. e del Personale del Ministero 

del Lavoro sulle tematiche: “Normativa nazionale e comunitaria in 

materia di vigilanza sulla formazione professionale. Controllo 

finanziario e antifrode. Comunicazioni sulle irregolarità ai sensi del 

Reg. C.E. n. 1681/94”; 

 

• Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti dell’ISFOL 

(Istituto per lo sviluppo della Formazione Professionale dei 

Lavoratori) con sede in Roma, Via Morgagni 33, in rappresentanza 

del Ministero del Lavoro e P.S. (D.M. 1.4.1997).Incarico svolto dal 

1997 al 2004; 

  • Componente del Gruppo di Lavoro per la formulazione delle linee 

di indirizzo relative alle attività di controllo, rilevazione e 

comunicazione della Commissione Europea delle irregolarità e 

frodi (decreto direttoriale 25.2.1997); 

 

• Componente del Gruppo di Lavoro per lo studio delle 

problematiche inerenti alla emanazione di un regolamento del 

procedimento amministrativo di competenza dell’ispettorato del 
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lavoro in materia di verifiche su progetti per l’orientamento e la 

formazione dei lavoratori su incarico del Ministro  pro tempore del  

18.3.1997. 

Date (da – a)  Gennaio – Dicembre 1996 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Membro del comitato tecnico del Progetto di intervento formativo 

per funzionari del Ministero del Lavoro e delle Regioni addetti alla 

vigilanza delle attività di Formazione Professionale (azione 9 – P.O. 

930002 I 9) e docente nell’ambito dello stesso sulle tematiche “Il 

controllo finanziario, le irregolarità nel FSE e le relative procedure 

informative”. 

Date (da – a)  Gennaio – Dicembre 1995 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Rappresentante del Ministero del Lavoro nel Comitato Programma 

Europeo d’azione per l’attuazione di una politica di Formazione 

Professionale “Leonardo da Vinci”. 

• Referente per il Ministero del Lavoro del programma di 

formazione alle amministrazioni italiane centrali e regionali in 

materia di F.P. cofinanziata dal F.S.E. – denominato FASTER e 

membro del relativo Comitato tecnico di gestione come da 

incarico del Dirigente Generale pro tempore. 

• Docente per il Ministero del Lavoro nell’ambito del programma 

FASTER nelle Iniziative Monotematiche sul “Controllo finanziario e 

antifrode”. 

• Iscrizione nell’elenco allegato al Registro dei Revisori Contabili ai 

sensi dell’art. 11 c.2 lett.a) del D.Lvo n°88 del 27.1.1992: (G.U. 

della Rep. Ital. Serie speciale n° 59 bis dell’1.8.1995). 

• Membro del Comitato di valutazione (decreto direttoriale del 

28.11.1998 e successivo D.D. n. 328/2000) degli esposti inoltrati 

dagli operatori della formazione professionale sulle risultanze 

delle verifiche effettuate ai sensi della circolare n°32/90, sulle 

attività formative a titolarità ministeriale cofinanziate dal F.S.E.. 

 

Date (da – a)  Gennaio – Dicembre 1990 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Rappresentante del Ministero del Lavoro in qualità di docente al 

Seminario per Ispettori del Lavoro e della Regione Calabria  

addetti alla vigilanza delle attività formative, secondo le direttive 

contenute nella circolare ministeriale n. 32 del 2.4.1990. 

• Rappresentante del Ministero del Lavoro (come da incarico del 

31.3.1990) quale membro effettivo del Collegio dei Revisori dei 

conti dell’E.C.I.P.A. (Ente Confederale Istruzione Professionale 

Artigianato) con sede in Roma, Via G. Tomassetti, 12. L’incarico 

suddetto è stato confermato dal Ministro pro tempore  con nota 

in data 25.8.1993 e successivamente dal Ministro pro tempore in 

data 22.7.1996. Incarico svolto dal 1990 al 2001. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date (da – a)  1976 – Conseguimento del diploma di maturità scientifica presso il Liceo 

Scientifico Statale di Pompei (NA) con votazione 54/60 

 

1981 – Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” con votazione 110/110 e lode. Titolo della tesi: 

L’art. 96 C.P. –relatore Prof. Enrico Contieri. 

 

1982 -  Pratica legale effettuata presso lo studio dell’avv. Graziano di Pompei 

e presso il Foro di Napoli. 

 

1982 -  Conseguimento dell’ idoneità nella graduatoria di merito del concorso 

pubblico a 6 posti di consigliere presso la Direzione Generale  delle 

Informazioni, dell’Editoria, della Proprietà Letteraria, Artistica e Scientifica 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

1983 – Conseguimento del diploma di specializzazione post laurea presso la 

S.S.P.A. (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) di Roma con 

frequenza del 4° corso – concorso di reclutamento nell’ambito del quale ha 

elaborato la tesi “La Direzione Generale O.F.P.L. del Ministero del Lavoro: 

struttura formale e funzioni di vigilanza amministrativa sui corsi di 

addestramento professionale” 

 

1989 – Superamento del corso relativo all’esecuzione di ispezioni ordinarie 

alle società cooperative, organizzato dal Ministero del Lavoro e P.S. 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

 

 

S.S.P.A. di Roma 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, Diritto del lavoro, Diritto Civile, 

Diritto Comunitario, Diritto Penale,Diritto internazionale,Economia politica 

Contabilità di Stato, Organizzazione dei Pubblici Poteri. 

Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

 
 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Prima lingua  Italiano 

Altre lingue  Inglese 

Capacità di lettura  Buona. 

Capacità di scrittura  Buona 
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Capacità di espressione orale  Buona 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di coordinare gruppi di lavoro interdisciplinari, anche con esponenti 

appartenenti ad Amministrazioni diverse, finalizzati alla gestione di 

programmi e progetti comunitari e nazionali (organizzazione Comitati di 

sorveglianza e di pilotaggio dei PON, Osservatorio Nazionale del Volontariato, 

tavoli  e gruppi di lavoro con amministrazioni  nazionali  e  regionali, etc, ) 

nonché alla valutazione delle domande di finanziamento presentate ai sensi 

delle relative leggi di settore; alla definizione di procedure concorsuali ad 

evidenza pubblica quali avvisi pubblici, bandi di gara, loro pubblicazione, 

valutazione di legittimità e di merito delle offerte pervenute  e formazione 

delle relative graduatorie. 

Capacità di presentare memorie ed interventi  a seminari e convegni di rilievo 

nazionale e di svolgere docenze per formazione ed aggiornamento ad alto 

livello di specializzazione per funzionari e dirigenti civili e militari e per 

delegazioni estere. 

Capacità di relazione acquisita anche attraverso attività di volontariato 

(Parrocchia San Vigilio) e partecipazione ad associazioni culturali (Associazione 

Caleidoscopio). 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Capacità organizzativa connessa con la responsabilità dirigenziale di varie 

Divisioni delle Direzioni Generali di appartenenza. 

Capacità di coordinamento di delegazioni nazionali per la partecipazione a 

diverse missioni relative a visite di studio presso Paesi europei ed extra 

europei (Spagna, Portogallo, Grecia, Argentina, Gran Bretagna, Svezia, Russia, 

etc.) 

Autore e/o coautore di vari rapporti, studi e pubblicazioni inerenti il proprio 

ambito di competenza e responsabilità.   

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Analisi giuridica di procedimenti amministrativi, valutazione del relativo 

profilo  di efficacia ed efficienza. 

 

Utilizzo di personal computer per comunicazioni, e-mail, documenti, tabelle, 

ricerche documentali su internet. Ottima conoscenza degli applicativi 

Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel, Word e Power 

point e Outlook. 

CAPACITA’ E COMPETENZE  

ARTISTICHE 

  Studio di  pianoforte per 8 anni con superamento di diversi esami presso il 

liceo musicale di via S. Brigida a Napoli. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

                                             

                                                                  

 

PUBBLICAZIONI E STUDI 

 

 

Conferimento  da parte del Presidente della Repubblica su proposta dell’On.le 

Ministro del Lavoro pro-tempore  dell’onorificenza di Cavaliere (in data 

27/12/2001) e di Ufficiale (in data 27/12/2005) dell’Ordine al Merito della 

Repubblica Italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▪ Vigilanza e controllo sulle attività di formazione professionale cofinanziate 

dal F.S.E. 

o modelli formativi; 

o aspetti normativi; 

o competenze istituzionali; 

Franco Angeli editore 1999; 

▪ Repertorio sulle normative e strumenti operativi in materia di vigilanza e 

controllo – TOMO I - Normativa comunitaria e nazionale – Franco Angeli 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CORSI E SEMINARI 

FREQUENTATI 

editore 2000; 

▪ Repertorio sulla normativa e strumenti operativi in materia di vigilanza e 

controllo – TOMO II -“Vademecum pe rla gestione e il controllo dei 

progetti co-finanziati dal FSE ad uso degli enti gestori e degli organi di 

controllo – Aggiornata al 2000 – Franco Angeli editore; 

▪ Vigilanza e controllo in rete: il Progetto Networking – Franco Angeli 

editore 2000; 

▪ Gestione e controllo degli interventi di formazione per l’apprendistato:  

Linee di orientamento per i progetti sperimentali promossi dal Ministero 

del Lavoro -  Franco Angeli editore 2001; 

▪ Sintesi del Rapporto biennale sul Volontariato in Italia – 2005  presentato 

alla Camera dei Deputati il 22/3/06 – Coordinamento editoriale e 

redazionale – 2006; 

▪ Rapporto biennale sul volontariato in Italia – presentato alla S.I.O.I. il 

5.12.2006  - coordinamento editoriale e redazionale – Tipografia A.G.M. 

Martelli Roma; 

▪ La sovvenzione globale in materia di piccoli sussidi: un nuovo strumento 

finanziario per il terzo settore e l’inclusione sociale – Quaderni 

Monografici RIREA n. 42 – casa Editrice della Rivista Italiana di Ragioneria e 

di Economia Aziendale -2006; 

▪ Volontariato e pianificazione sociale di zona: la partecipazione – Indagine 

pilota sul volontariato - collana Temi e Strumenti – ISFOL editore – 2007; 

▪ Giovani e volontariato: un laboratorio di idee in evoluzione – Attività di 

ricerca dell’Osservatorio Nazionale del Volontariato - 3effe – Roma – 2007; 

▪ Guida ai gruppi di auto – aiuto per il sostegno di soggetti tossicodipendenti 

e delle famiglie – libri del Fondo Sociale Europeo – ISFOL 2007 – Rubettino 

Industrie Grafiche ed Editoriali; 

▪ Seminario I.F.A.P. “Come redigere un rapporto/relazione efficacemente” 

(dicembre 1988); 

▪ Corso organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 

degli Enti Locali – C.E.I.D.A. “Il contenzioso amministrativo con particolare 

riguardo all’esecuzione di sentenze ed alle misure cautelari” (novembre 

1990); 

▪ Seminario organizzato dalla S.S.P.A. di Caserta “Le problematiche della 

legge n. 241 del 7 agosto 1990) (giugno 1991); 

▪ Seminario di aggiornamento del personale degli Ispettori del Lavoro sulle 

attività formative organizzato dall’Ispettorato Regionale del Lavoro di 

Reggio Calabria (Camigliatello Silano, novembre 1994); 

 

 ▪ Corso di formazione informativa “Gestione testi, corso base”, organizzato 

dalla S.S.P.A. di Reggio Calabria (giugno 1995); 

▪ Seminario di aggiornamento realizzato dal Formez – Centro di Formazione 

e Studi, presso la sede di Roma in via Rubicone, 11 su “Controllo e 

rendicontazione nella gestione dei fondi strutturali” e “La 

programmazione e il controllo nella gestione dei fondi strutturali” 

nell’ambito del programma mirato n. 1 – Comitati di Sorveglianza – 

Sottoprogramma PASS, seconda annualità – P.O. n. 940022 I1, Formazione 

formatori e funzionari della P.A. (marzo 1999); 

▪ Corso di aggiornamento organizzato dalla Direzione Generale AA.GG. e del 

Personale – divisione IV – sulla gestione delle risorse umane con 

particolare riferimento alla gestione del cambiamento e alle tecniche di 

comunicazione (maggio/giugno 2000); 
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▪ Corso di formazione avanzata per la preparazione al Semestre di 

Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea organizzato alla 

S.S.P.A. di Caserta (25/30 novembre 2002); 

▪ Seminario organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali – Divisione IV – 

Roma 20-21-22 Giugno 2005 “Gestione delle risorse e tecniche di stile  di 

leadership , a supporto del cambiamento organizzativo”; 

▪ Corso organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale - 

Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali Div. IV – “La 

riforma contabile e la contabilità economica analitica per centri di costo 

nelle amministrazioni centrali dello Stato” in collaborazione con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma 28-29 settembre 2005; 

▪ Seminario organizzato dal Ministero del Lavoro della Salute e delle 

Politiche Sociali – Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari 

Generali Div. IV – “Il Sistema di valutazione del personale dinamiche 

organizzative per team: dalla gestione del Processo alla realizzazione dei 

prodotti/obiettivi” – Roma 16 - 17 – 18 febbraio 2009; 

▪ Seminario organizzato dal MLSPS- dalla DG Risorse umane e AAGG “la gestione 

del contenzioso,aspetti procedurali,relazioni con la difesa erariale,Corte dei conti 

e autorità giudiziaria-cenni sulle procedure di riscossione coattiva. 21 e22 aprile 

2009; 

▪ Seminario organizzato dal Ministero del Lavoro della Salute e delle 

Politiche Sociali - Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali 

Div. IV – sul tema “dalla gestione dei flussi documentali al controllo di 

gestione. Misurazione dei risultati e valutazione costi/benefici”  - Roma 27 

– 28 - 29 aprile 2009. 

▪ Corso d’inglese organizzato dal MLSPS per i propri dirigenti e gestito 

dall’ITO (Istituto tecnico Orion-Centro autorizzato da  Cambridge 

University e gestito da docenti di madre-lingua-dicembre 2008/marzo 

2009; 

                                        

  ▪ Seminario organizzato dal MLSPS-DG Risorse Umane e AA.GG.”Contratto 

collettivo nazionale integrativo del ministero-profili applicativi del nuovo 

ordinamento professionale-8/9 ottobre 2009; 

▪ Seminario organizzato dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali-

DG Risorse umane e AA:GG.”Responsabilità,adempimenti e ruoli in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori, alla luce del nuovo                 

T.U.  sulla sicurezza (di grande punto lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

26/27 novembre 2009 

▪ Seminario organizzato dal MLSPS- GD risorse umane e affari generali 

“evoluzione del lavoro pubblico. Ruolo , poteri e responsabilità del 

dirigente nell’organizzazione e gestione del lavoro.  

Programmazione e controllo di gestione “ 10/11 dicembre 2009. 

▪ Seminario organizzato dal MLSPS- GD risorse umane e affari generali 

“ruolo dei dirigenti a seguito del decreto legislativo 150/2009 con 

particolare riguardo all’efficienza, alla gestione del ciclo della 

performance, alla trasparenza, all’integrità dell’attività.  

      29/30 novembre e 1 dicembre 2010; 

▪ Corso di formazione organizzato dalla S.S.E.F. “Etica nella PA” - 4 e 5 

dicembre 2012; 

▪ Corso di formazione organizzato dalla S.N.A. sulla normativa 
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anticorruzione di cui alla legge 6-11-2012 n.190-“Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella PA”- 

dicembre 2012; 

▪ Corso di formazione organizzato dalla S.N.A. su “Ottimizzazione dei 

processi di lavoro alla luce della spending review: organizzazione del 

lavoro e gestione delle risorse” (22 settembre e 28 ottobre 2015); 

▪ Corso di formazione organizzato dalla S.N.A. su “Risk management, 

internal auditing e governance dei processi” (dal 19 al 23 ottobre 2015); 

▪ Corso di  formazione organizzato dalla S.N.A. su “le dinamiche relazionali e 

lo sviluppo di rapporti interpersonali collaborativi come strumento per 

favorire il benessere ,il clima lavorativo e la comunicazione tra 

dipendenti”( 30 novembre,1 e 2 dicembre 2015) 

 

PATENTE  Automobilistica (patente B) 

 

 

Roma, 5 febbraio 2021               Rita Graziano 

 

 

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali. 

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del  D.P.R. n. 445/2000 

e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

Rita Graziano 
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