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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10 Dic. 10–alla data attuale

Componente di Organismi di Valutazione
Enti Locali
Membro degli Organismi di Valutazione dei Comuni di Subiaco, Canterano, Palestrina, Labico,
Sonnino,Roccasecca dei Volsci, Fonte Nuova, Cave, Artena, Paliano, Valmontone, Campagnano di
Roma, Formia
Responsabilità nel campo dell'attestazione degli obblighi di trasparenza ai sensi del dlgs 150/2009 e
del Dlgs 33/2013
Valutazione della performance organizzativa degli Enti
Valutazione del personale apicale ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato

1 Feb. 10–31 Dic. 14

Consulente d'organizzazione
Management and Consulting srl, Roma (Italia)
Responsabile progetto di consulenza per il supporto a società pubbliche per la gestione delle entrate
(Cep spa Palestrina), per l'adozione dei modelli di controllo di gestione e pianificazione strategica
finalizzati allo sviluppo e l'implementazione del Ciclo della Perfomance ed alla redazione del piano
della performance in vari Comuni ( Caserta, Nettuno, Fonte Nuova, Valmontone, Alatri, San Cesareo,
Cave, Montecompatri, Colonna); esperto nella selezione del personale con sistemi informatici
automatizzati (Comune di Valmontone, Ipab S.Margherita, Comune di Guidonia, )
Responsabile del progetto "Supporto ed implementazione del Dlgs 33/2013 (Trasparenza
amministrativa e della Legge 190/2012 (prevenzione della corruzione)" per i Comuni di Fonte Nuova,
Mentana,Valmontone, Cave, Ardea, Tivoli

1 Gen. 09–10 Gen. 10

Direttore e quadro superiore
Tributi Italia Spa, Roma (Italia)
Responsabile dei rapporti con le amministrazioni locali per le Società Miste

Attività o settore Società per la Gestione delle entrate iscritta all’albo ex art 53 dlgs 446/97
1 Feb. 02–31 Dic. 08

Direttore e quadro superiore
San Giorgio SpA, Roma (Italia)
Direttore del Sistema informativo e dell'organizzazione.
In questo ruolo ho supervisionato il mantenimento e lo sviluppo dei sistemi informativi della San
Giorgio S.p.a, società iscritta all'albo dei concessionari per la gestione delle entrate, con più di 500
contratti di gestione delle entrate in oltre 200 comuni d'Italia. In questa posizione ho avviato il processo
di trasformazione dei sistemi informativi e la realizzazione del Datawharehouse aziendale, nonché il
progetto di remotizzazione della server farm.
Dal lato organizzazione, ho coordinato e partecipato al progetto di Strategic Management per la
definizione del documento strategico dell'azienda e la costruzione delle Balanced Scorecard per il
monitoraggio dei risultati. Ho inoltre assunto la responsabilità del mantenimento del sistema aziendale
di qualità. In questo ruolo ho coordinato la ridefinizione e la formalizzazione dei processi core
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dell'azienda nonché le attività di oltre 110 agenzie locali per l'attività di accertamento liquidazione e
riscossione anche coattiva delle entrate comunali.
Attività o settore Società per la Gestione delle entrate iscritta all’albo ex art 53 dlgs 446/97
1 Set. 99–31 Gen. 02

Direttore e quadro superiore
Publiconsult Spa, Chiavari (Italia)
In questo ruolo ho avuto il compito di costituire ed avviare gli uffici di Aprilia, Pomezia e Nettuno per le
attività di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali affidati (ICI, Tarsu,
ICP, Tosap, Servizio Idrico). In particolare ho provveduto a dimensionare gli uffici,attivare tutte le
procedure di passaggio con gli enti affidatari, organizzare il ricevimento del pubblico e la gestione delle
attività di back office (preparazione ed invio degli avvisi di scadenza, impianto delle attività di
accertamento e liquidazione).
Attività o settore Società per la Gestione delle entrate iscritta all’albo ex art 53 dlgs 446/97

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1 Mag. 94

Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche
Università degli studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia)
Dottore in statistica con votazione di 110 cum laude con tesi sui metodi di rilevazione dei carichi di
lavoro nelle Pubblica Amministrazione, svolta sul caso concreto del Comune di Lanuvio

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

B1

B1

B1

A2

B1

inglese

B1

B1

A2

A2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze acquisite con la conduzione di gruppi di lavoro anche numerosi
Competenze di leadership elevata acquisita in anni di conduzione di gruppi di lavoro anche numerosi
su tematiche complesse (sviluppo di progetti tecnici e informatici)
Competenze elevate di project management e di team management

Competenze professionali

Buone competenze di coaching acquisite nel corso delle esperienze professionali.
In qualità di componente dei nuclei di valutazione, opero in collaborazione con il responsabile della
trasparenza alla promozione e sviluppo della trasparenza contribuendo all'individuazione degli obiettivi
di trasparenza da inserire nei piani triennali.
Sono esperto di modelli organizzativi delle pubbliche amministrazione e di metodologie applicative per
lo sviluppo della performance ed il miglioramento continuo, in particolare modo tramite l'utilizzo dello
strumento delle Balanced Scorecard applicate alla pubblica amministrazione. Ho condotto indagini
per l'analisi del Benessere Organizzativo nei comuni di Mentana, Fonte Nuova e Cave

Competenze digitali
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Utilizzo di strumenti complessi per la gestione di processi informatici (Db relazionali, web-service,
Business Intelligence)

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Docente

10 ottobre 2014 Docente presso il Master in Management delle strutture di Prossimità e delle forme
associative nell'Assistenza territoriale - MASP sul tema della prevenzione della corruzione (Legge
190/2012), organizzato dalla Luiss Business School, Roma

Co-Docente

Corso Spe.s 2015, lezione del 7 aprile 2016 presso la SSPAL dal titolo "Il sistema dei controlli negli
Enti locali"
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