CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome e Cognome

Nicola Macrì

Data di nascita

14/03/1965

Qualifica

II Fascia

Amministrazione

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Incarico attuale

Dirigente Servizio I - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Numero telefonico dell’ufficio

06/67234289

E-mail

nicola.macri@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Giurisprudenza - Università degli studi Roma "La Sapienza" voto
conseguito 102/110

- Specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della Previdenza Sociale,
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”- Scuola di specializzazione
in diritto sindacale del lavoro e della previdenza sociale, durata 3 anni

- Specializzazione in materie giuridico amministrative, P.C.M. Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione, durata 1 anno

- Compiuta pratica forense
- Compiuta pratica di revisore contabile
- Master in diritto amministrativo CEIDA – Roma (2001). Voto finale 60/60
- Master in diritto processuale contabile DIREKTA (Istituto Nazionale di
alta formazione giuridica ed economica) – Roma (2001). Voto finale 60/60

- Master di prove pratiche in Diritto civile, Diritto amministrativo, Contabilità
di Stato DIREKTA (Istituto Nazionale di alta formazione giuridica ed
economica) – Roma 2002. Voto finale 60/60

- Master in diritto processuale amministrativo della disciplina degli appalti
pubblici DIREKTA (Istituto Nazionale di alta formazione giuridica ed
economica) – Roma 2003. Voto finale 60/60

- Corso di Specializzazione in materie giuridiche, contabilità di stato, diritto
tributario DIREKTA (Istituto Nazionale di alta formazione giuridica ed
economica) – Roma 2003. Voto finale 60/60

- Master in diritto processuale amministrativo DIREKTA (Istituto Nazionale
di alta formazione giuridica ed economica) Roma 2003. Voto finale 60/60
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- Corso Specialistico in materie giuridiche e contabilità di stato DIREKTA
(Istituto Nazionale di alta formazione giuridica ed economica) - Roma 2002.
Voto finale 60/60

- Corso di Formazione ITA: Sicurezza del lavoro “La manutenzione del
documento di valutazione dei rischi” - 27 e 28 ottobre 1999 Milano

- Corso di Formazione ITA: Sicurezza del lavoro “Il Servizio di Prevenzione e
Protezione” - 4 e 5 novembre 1999 Milano

- Corso di formazione ITA: Sicurezza del lavoro “Un anno di giurisprudenza
della Corte Suprema di Cassazione” - 15 dicembre 1999 Milano.

- Corso di formazione IFMA ITALIA sul tema: “Facility Management:
strumenti e strategie per una gestione innovativa”. 23/24 febbraio 2000 Milano.

- Corso di formazione ITA “Nuove regole di gestione del protocollo informatico
e dei flussi documentali della Pubblica Amministrazione” - 16/17 marzo 2000
- Roma.

- CEIDA, Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali,
Master in Sicurezza ed Igiene del lavoro per responsabili e addetti ai servizi
prevenzione e protezione dai rischi. 20 -25 marzo 2000- Roma.

- PARADIGMA S.r.l. - Corso di formazione “Il nuovo regolamento per la
qualificazione delle imprese” 10 - 11 aprile 2000 - Milano.

- ITA Srl - Corso di formazione “Sicurezza sul lavoro - Delega e responsabilità
penale” 28 giugno 2000 - Milano.

- ITA Srl - Corso di formazione “Il Global Service nella Pubblica
Amministrazione” 15 - 16 giugno 2000 Roma.

- Corso di preparazione specialistico ed intensivo per il concorso per l’accesso
alle magistrature superiori DIREKTA (Istituto Nazionale di alta formazione
giuridica ed economica) – 2001 Roma. Voto finale 60/60

- Corso di formazione per la dirigenza sul sistema dei controlli 18-19 e 25-26
marzo 2000. MiBAC

- Corso di formazione per Dirigenti della P.A. (D.Lgs. 81/2008). 2016

Incarichi dirigenziali

-

Dal 23/04/2003 al 9/12/2004 Dirigente – incarico di studio e ricerca, presso
la Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali (D.D.G.
23/04/2003) - MiBAC

-

Dal 10/12/2004 al 31/12/2006 Dirigente del Servizio II del Dipartimento
per lo Spettacolo e lo Sport – Diritto d’Autore, Osservatorio dello Spettacolo,
Raccordo delle Attività Istituzionali (D.C.D. 10/12/2004) - MiBAC

-

Dirigente ad interim della Direzione Generale per i Beni Librari e gli
Istituti Culturali - dal 1/11/2005 al 31/12/2006 (D.D.G. 27 ottobre 2005) MiBAC

-

Dal 1/ 0 1 / 2007 al 31/07/2008 Dirigente del Servizio I della Direzione
Generale per i beni librari e gli istituti culturali (D.D.G. 27/12/2006)
MiBAC

-

Dal 1/08/2008 al 12/08/2009 Dirigente del Servizio I della Direzione
Generale per Beni Librari gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore (D.D.G.
31/03/2008) - MiBAC
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-

Dirigente ad interim dell’Ufficio per il Diritto d’Autore e Vigilanza sulla
SIAE- dal 1/09/2008 al 2/03/2009 ( D.D.G. 1/09/2008) MiBAC

-

Dal 13/08/2009 al 12/08/2014 Dirigente del Servizio I della Direzione
Generale per le Biblioteche gli Istituti Culturali ed il Diritto D'Autore (D.D.G.
13/08/2009) - MiBAC

-

Dal 13/08/2014 al 17/07/2015 Dirigente del Servizio I della Direzione
Generale per le Biblioteche gli Istituti Culturali ed il Diritto D'Autore
(D.D.G. 10/09/2014) MiBACT

-

Dirigente ad interim del Servizio I della Direzione Generale per il cinema dal
29/09/2014 a febbraio 2015 (D.D.G. 25 settembre 2014) MiBACT

-

Dal 18/07/2015 al 17/06/2018 Dirigente del Servizio I della Direzione
Generale Biblioteche e Istituti Culturali (D.D.G. 18/06/2015) MiBACT

-

Dal 18/06/2018 all’8 gennaio 2020 Dirigente del Servizio I della Direzione
Generale Biblioteche e Istituti Culturali (D.D.G. 18/05/2018) MiBAC

-

Dal 09.01.2020 Dirigente del Servizio I della Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio (D.D.G. 08.01.2020)

Idoneità
Funzioni di Direttore Generale

- Conseguimento idoneità allo svolgimento delle funzioni di direttore Generale

Deleghe allo svolgimento
dell’incarico di Direttore
Generale

-

Dal 2009 a tutt’oggi delegato dal Direttore Generale Biblioteche e Istituti
Culturali del medesimo alla sostituzione in tutti i periodi di assenza ed
impedimento

Conferimento incarico di
facente funzioni di Direttore
Generale

-

Incaricato di svolgere le funzioni di Direttore Generale della Direzione
Generale Biblioteche e Istituti Culturali dal 12 ottobre al 14 dicembre 2017
(nota prot 13815 del 12 ottobre del Segretario Generale e Decreto del
Segretario Generale del 20 ottobre 2017, rep. 353/2017 (MiBACT)

Incarichi di servizio
istituzionali ricoperti

-

Incarico di segreteria del Procuratore Generale, 29.11.1988 del D.P.C.M. Reg.
Corte dei conti 25.5.1989 - Reg. 6, Fg.77-CORTE DEI CONTI

-

Incarico in Commissione Parlamentare LL.PP. disegni di Legge di
iniziativa del Governo di competenza della Commissione - Dipartimento
per i rapporti con il Parlamento (1995) - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

-

Incarico di Segreteria del Procuratore regionale: Funzioni di coordinamento,
Deleghe istruttorie, Relazioni esterne, Organizzazione della cerimonia,
Inaugurazione dell’Anno Giudiziario - Procura regionale della Corte dei
conti per il Lazio (1996) - CORTE DEI CONTI

-

Membro della Commissione per le verifiche ed il movimento dei titoli presso
l’Agenzia Contabile dei Titoli di debito pubblico del Ministero del Tesoro;
Membro della Commissione per la convalidazione dei titoli di debito
pubblico deteriorati; Membro della Commissione per lo scarto degli atti di
archivio; Ufficio di Riscontro sul Debito Pubblico e del Contabile del
Portafoglio (1997/1998) - CORTE DEI CONTI

ASL- Concorso bandito con Deliberazione della Giunta regionale n.275
dell'1.06.2010 "Avviso per l'acquisizione di disponibilità per la nomina a
Direttore Generale delle Aziende sanitarie del Lazio e dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale (I.Z.S.) delle Regioni Lazio e Toscana di cui alla
D.G.R. 13 marzo 2009, n.140". Deliberazione della Giunta Regionale 15
ottobre 2010 n. 449
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-

Incarico di Delega istruttoria. La delega ha previsto l’accertamento dei
presupposti per l’esercizio di provvedimenti cautelari all’estero, tenuto conto
degli accordi internazionali con la Confederazione Elvetica - Procura
regionale della Corte dei conti per il Lazio (1997) - CORTE DEI CONTI

-

Incarico del Segretario Generale della Corte dei conti per la definizione dei
problemi concernenti la organizzazione del lavoro negli Uffici della Corte
dei conti in Sicilia (1998) - CORTE DEI CONTI

-

Componente del Comitato Guida del Progetto Pilota 220 per la
realizzazione di un prototipo di un sistema organizzativo procedurale e
documentale per la Procura Generale presso la Corte dei conti e le Procure
regionali - P.C.M. Dipartimento della Funzione Pubblica (1998) - CORTE
DEI CONTI

-

Incarico di Direttore della Segreteria Tecnica: Coordinamento, ausilio
diretto del Direttore Generale degli Affari Generali della Corte dei conti sul
territorio nazionale - Servizio degli Affari Generali (dal 20 maggio 1998)
- CORTE DEI CONTI

-

Direttore dell’Ufficio per la Prevenzione, la Sicurezza e l’Igiene ambientale
- art.7, comma II, del Regolamento per la organizzazione ed il funzionamento
degli uffici amministrativi della Corte dei conti: Responsabilità previste dagli
artt. 8 e 9 del D. Leg.vo 626/94, nonché responsabilità dirigenziale ex D.
Leg.vo 29/1993 (1999) - CORTE DEI CONTI

-

Nominato componente della Commissione di indagine con il compito di
verificare il regolare assolvimento delle attività in materia di prevenzione dai
rischi nei luoghi di lavoro e la gestione amministrativa nelle varie sedi degli
uffici della Corte dei conti (1999) - CORTE DEI CONTI

-

Nominato componente della Commissione nazionale con il compito di
elaborare proposte in ordine alle principali innovazioni introdotte dal nuovo
CCNL per il personale non dirigente (1999) - CORTE DEI CONTI

-

Nominato componente della Commissione con il compito di individuare gli
uffici da considerarsi nella gestione unica e coordinata dei documenti per
grandi aree organizzative omogenee, secondo le indicazioni dell’art. 2 comma
II, D.P.R. 428/98 (1999) - CORTE DEI CONTI

-

Nominato membro della Conferenza periodica di servizio istituita per la
elaborazione, programmazione e attuazione delle iniziative occorrenti per
garantire il regolare funzionamento degli uffici e servizi della Corte dei
conti (2000) - CORTE DEI CONTI

-

Nominato Esperto della Commissione esaminatrice per “l’affidamento dei
servizi per il mantenimento e l’implementazione degli standard di sicurezza
della Provincia di Roma e per lo sviluppo del sistema certificativo in materia
di Sicurezza Igiene e Prevenzione degli Istituti scolastici (scuole medie
superiori), della sede Provveditorato agli studi di Roma e dei plessi di lavoro
della Provincia di Roma, nonché dello sviluppo di un progetto per la
valorizzazione delle attività e delle competenze istituzionali della Provincia
relativamente alle problematiche della Sicurezza, della Medicina del Lavoro
e dell’Ambiente” (2000)-AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

-

Esperto presso l’Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica
sulla Montagna (2002)

-

Presidente della Commissione aggiudicatrice della procedura di gara
europea concernente l’affidamento dei servizi di marketing del territorio per
le aree Ob.2 della Regione Lazio (2002) - AGENZIA SVILUPPO LAZIO
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-

Componente della Commissione di Collaudo lavori di restauro volumi
antichi alluvionati fondi Palatino e Magliabechiano. Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze (2003) - MiBAC

-

Membro della Commissione Ministeriale per la realizzazione del Museo
dell’Audiovisivo (2003) - MiBAC

-

Incarico per la elaborazione del Regolamento di organizzazione e
funzionamento della Scuola di Alta Formazione e Studio dell’Istituto
Centrale per la Patologia del Libro da approvarsi con Decreto dell’On.le
Ministro (2003) - MiBAC

-

Componente della Commissione Ministeriale avente la finalità di
procedere, per l’esercizio finanziario 2003, agli adempimenti relativi alla
erogazione dei contributi per il funzionamento delle biblioteche non statali
con esclusione di quelle di competenza regionale (D.D.G. 15/04/2003)
MiBAC

-

Membro della commissione bilaterale per la organizzazione del lavoro presso
la Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali (D.D.G.
7/05/2003) – MiBAC

-

Presidente della commissione di valutazione tecnico-scientifica per la gara
europea per la acquisizione di materiale hardware e software. Istituto
Centrale per il Catalogo Unico - Roma (D.D.G. 8/05/2003) - MiBAC

-

Delegato, per il Ministero, dinanzi al Collegio di Conciliazione per le
controversie in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti (D.S.G.
3/09/2003) - MiBAC

-

Presidente della commissione di collaudo in corso d’opera dei lavori
occorrenti per il restauro conservativo delle parti monumentali del
Complesso denominato Palazzo della Civiltà Italiana (2004) – MiBAC

-

Componente della Commissione ISPESL per la sicurezza nello Sport
(Decreto 16/02/2004) - Istituto Superiore per la Prevenzione e la sicurezza
sul Lavoro

-

Componente della Commissione Ministeriale avente la finalità di
procedere, per l’esercizio finanziario 2004, agli adempimenti relativi alla
erogazione dei contributi per il funzionamento delle biblioteche non statali
(D.D.G.16/04/2004) MiBAC

-

Presidente della Commissione di Collaudo applicativo SBN ADABAS in
esecuzione accordo di programma con Regioni Lombardia-PiemonteUmbria. Istituto Centrale per il Catalogo Unico (D.D.G. 29/03/2004) –
MiBAC

-

Membro del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore (D.M.
23/06/2005) MiBAC

-

Responsabile Giuridico del Portale Internet Culturale (2005) MiBAC

-

Componente della Commissione con il compito di attuare la Convenzione tra
MiBAC e Università di Bologna ai sensi dell’art.151 del D.lgs.112 del
1998 - (D.C.D 1/2/2006) MiBAC

-

Coordinatore della Segreteria Tecnica del Gruppo di Lavoro interministeriale
avente il compito di predisporre i codici di deontologia per la diffusione di
contenuti digitali su internet (D.M. 28/02/2006) MiBAC

-

Componente del Tavolo Tecnico Nazionale-Amministrazione OO.SS.- per
la individuazione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi
dirigenziali (D.D.G. 9/03/2006) MiBAC
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-

Presidente della commissione di gara europea per l’appalto del servizio di
“Digitalizzazione e indicizzazione di codici appartenenti alla Biblioteca
Medicea Laurenziana” (2006) – MiBAC

-

Progettista per l’impiego di volontari in servizio civile relativi ad archivi e
biblioteche - anno 2006 - MiBAC

-

Componente del Comitato Scientifico della Consulta degli itinerari culturali,
turistici e religiosi - (D.D.G. 25/10/2007) MiBAC

-

Componente della Commissione speciale per la revisione del regolamento
di esecuzione della legge 633/1941 nell’ambito del Comitato Consultivo
permanente per il diritto d’autore ( 2 0 0 7 ) MiBAC

-

Progettista per l’impiego di volontari in servizio civile relativi ad archivi e
biblioteche anno 2007 - MiBAC

-

Componente della Commissione Tecnica per la valutazione degli interventi
rientranti nella tipologia “beni culturali” ai fini dell’ammissione alla
ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione
statale. (2008) MiBAC

-

Progettista per l’impiego di volontari in servizio civile della Direzione
Generale per le Biblioteche - anno 2008 – MiBAC

-

Presidente della Commissione di Gara per l’affidamento dei lavori di recupero
del Castello Carlo V di Lecce (D.D.R. 11/01/2008) MiBAC

-

Responsabile del Procedimento del progetto di valorizzazione degli itinerari
storici, culturali e religiosi (D.D.G. 4/03/2008) MiBAC

-

Membro del Comitato Scientifico della Consulta degli itinerari storici,
culturali e religiosi (2008) MiBAC

-

Progettista per l’impiego di volontari in servizio civile per la valorizzazione
degli itinerari storici, culturali e religiosi della Via Francigena - anno 2009 (Progetto non attuato) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

-

Presidente della Commissione di Gara per l’affidamento dei lavori di
recupero dell’ex Convento S. Antonio di Taranto ( D . D . R .
2 0 / 0 4 / 2 0 1 0 ) MiBAC

-

Incarico di Presidente della Commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte relative alla procedura di affidamento dei servizi finalizzati allo
sviluppo di un portale web "Procedimenti" relativo al progetto "Cultura
amica- Espi2- evoluzione del protocollo informatico 2009-2010" (D.D.G 14
marzo 2012) MiBAC

-

Componente della Commissione di studio per l'individuazione delle soluzioni
alle problematiche organizzative e gestionali delle biblioteche annesse ai
monumenti nazionali (D.M. 11 maggio 2012) MiBAC

-

Presidente della Commissione di collaudo in corso d'opera dei lavori
occorrenti per la ristrutturazione, il restauro conservativo e l'adeguamento
funzionale del Complesso denominato "Vecchio Ospedale SS.ma Annunziata"
di Sassari (D.D.G. 26/10/2012) MiBAC

-

Membro del Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza Speciale per
il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della
città di Roma (D.D.G. 5/11/2012) MiBAC

-

Componente della Struttura permanente di supporto al Responsabile della
prevenzione della corruzione per l'adempimento degli obblighi connessi
all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n.190 (D.S.G. 18 giugno 2013)
MiBAC
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-

Presidente della Commissione giudicatrice della gara per l'affidamento di
servizi sistemistici del sistema informativo nazionale ( D.D.G 3 settembre
2013) MiBAC

-

Componente della commissione incaricata per la procedura selettiva di
verifica dell'idoneità delle unità appartenenti alla società Cinecittà Luce
S.p.A. da inquadrare nei ruoli del MiBACT ( D.D.G. 16/09/2013) MiBAC

-

Componente della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
pervenute ai fini dell'affidamento di un servizio di assistenza tecnica e
supporto all'attuazione del POAT MiBAC 2012-2015 (CIG: 52354638BC)
( D.D.G. 25/10/2013) MiBAC

-

Presidente della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
pervenute ai fini dell'affidamento del servizio per l'individuazione, analisi
e sperimentazione di metodi, modelli e strumenti per la verifica, misurazione
e valutazione degli effetti e degli impatti di natura economica e sociale degli
eventi culturali nella Regione Calabria (CIG:53850078959) ( D.D.G.
05/12/2013) MiBACT

-

Responsabile dell'unità di controllo dell'Organismo Intermedio del
Programma Operativo Interregionale (POIn) "Attrattori culturali, naturali e
turismo FESR 2007/2013” (D.S.G. 21/02/2014) MiBACT

-

Presidente della Commissione giudicatrice per l'appalto dei lavori di
"Restauro, delle facciate interne ed esterne della Reggia di Caserta”
( D.D.R. 16/05/2014) MiBACT

-

Componente del Gruppo di Lavoro per la predisposizione di uno schema di
regolamento sui criteri e modalità per la concessione di alloggi a titolo
oneroso ubicati in immobili in consegna o comunque gestiti dal Ministero
( D.D.G 29/05/2014) MiBACT

-

Componente della Struttura di coordinamento per il patrimonio immobiliare
MiBACT per il "Manutentore Unico" (D.S.G. 23/06/2014) MiBACT

-

Responsabile dell'unità di controllo dell'Organismo Intermedio del
Programma Operativo Interregionale (POIn) "Attrattori culturali, naturali e
turismo FESR 2007/2013” (D.O.I. 13/11/2014) MiBACT

-

Ha collaborato all'analisi della preesistente e della nuova struttura
organizzativa del MiBACT - D.P.C.M. 171 del 29 agosto 2014 - per la
individuazione del Datore di Lavoro per la sicurezza - 2 febbraio 2015
MiBACT

-

Incarico di collaborazione per la procedura di conferimento posizioni
organizzative delle sedi di livello non dirigenziali della Direzione Generale
Biblioteche e Istituti culturali (11/05/2015) MiBACT

-

Componente effettivo del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo
Nazionale (FERS) 2014-2020 "Cultura e Sviluppo" (27/05/2015) MiBACT

-

Componente della Struttura permanente di supporto al Responsabile della
prevenzione della corruzione per l'adempimento degli obblighi connessi
all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (D.S.G. 5/08/2015)
MiBACT

-

Delegato del Datore di Lavoro alle funzioni ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008
DGBIC (D.D.G.12 agosto 2015) – MiBACT

-

Componente del Gruppo di consulenza e assistenza ai direttori dei musei dotati
di autonomia speciale. (nota prot. 12140 del 16 ottobre 2015, Segretario
Generale) - MiBACT

-

Componente Commissione selezione del personale Addetto Archivio
/Biblioteche (11/03/2016) ALES S.p.A.
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-

Componente della Commissione per la valutazione delle candidature esterne
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (D.D.G.
08/07/2016) MiBACT

-

Presidente Commissione giudicatrice della gara d'appalto per l'affidamento dei
servizi di Conduzione Sviluppo e Integrazione del Sistema Informatico
MiBACT (D.D.G. 24/10/2016) – MiBACT

-

Incarico per le attività di audit della contabilità 2016 del Desk di Europa
Creativa Italy: Sottoprogramma Cultura ed il Punto di Contatto del
Sottoprogramma Media- (prot. 18630 12/12/2016, Segretario Generale) –
MiBACT

-

Responsabile dell’accessibilità digitale (D.D.G. 6/04/2017) MiBACT

-

Presidente della Commissione giudicatrice per la concessione della gestione
del servizio di mensa, bar e distributori automatici di bevande e alimenti presso
i plessi del S. Michele e Collegio Romano (D.D.G. 12 giugno 2017) MiBACT

-

Componente della Commissione Esaminatrice Candidature Direttore Generale
Fondazione BEIC (2017)

-

Incarico per le attività di audit della contabilità 2017 del Desk di Europa
Creativa Italy: Sottoprogramma Cultura ed il Punto di Contatto del
Sottoprogramma Media- (prot.16693 del 19/12/2017, Segretario Generale) –
MiBACT

-

Presidente della Commissione Giudicatrice per il “Completamento del
Restauro e la riorganizzazione dei percorsi di visita del Castello Lagopesole
– Avigliano (PZ)”, Decreto Segretario Regionale, n. 87, 28/12/2018- MiBAC

-

Componente della Commissione Centrale per le elezioni dei rappresentati del
personale del Ministero in seno ai Comitati tecnico-scientifici, D.M. 14
febbraio 2019 – MiBAC

-

Componente del gruppo di lavoro per il progetto pilota in materia di
governance dei sistemi di prevenzione integrati (prot. 10908 del 29 luglio
2019, Segretario Generale)

Capacità linguistiche
Lingua
Inglese

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Livello Parlato

Livello Scritto

Fluente

Fluente

Ottima conoscenza dei principali prodotti s/w di office, di Internet explorer e
del linguaggio html; dei principali prodotti s/w di project management.

Altro
CONVEGNI E SEMINARI

- Partecipazione alla 1° Convention Nazionale dei Responsabili dell’Igiene e
Sicurezza in ambiente di lavoro “Strategie per la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro” ,ISPESL Modena, 23 settembre 1999

- Coordinatore scientifico dei seguenti incontri di studio: - “Progettare la
sicurezza nella Pubblica Amministrazione: progresso tecnico e nuova
organizzazione del lavoro”.Corte dei conti - “XIV Legislatura: le prospettive
per la Dirigenza pubblica Corte dei conti - Giornata Mondiale della proprietà
intellettuale, 7 giugno 2005 MiBAC

- Organizzazione e Coordinamento Scientifico del “Il MiBAC per la Giornata
Mondiale per la Proprietà Intellettuale” in collaborazione con l’OMPI,
2005 MiBAC
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- Partecipazione in qualità di relatore alla II Conferenza Nazionale delle
Istituzioni Culturali "Italia è cultura", 8 -10 ottobre 2015. Conversano

- Relatore, in rappresentanza del MiBAC alla presentazione della rivista
dell’Associazione Europea delle vie Francigene- Santiago de Compostela, 11
luglio 2008 – MiBAC

- Relatore, in rappresentanza del Ministero alla conferenza stampa di
presentazione della mostra That’s Opera di BMG Ricordi – Milano- Palazzo
Marino, 17 settembre 2008 - MiBAC

- Conclusioni e coordinamento scientifico del Convegno "Amministrazioni
pubbliche verso nuove regole e nuove responsabilità” organizzato
dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana e dal Consiglio dell’ordine
degli Avvocati di Roma. – O.U.A, gennaio 2010.

- Spending Review - Relatore in rappresentanza del MiBAC al Convegno "La
sicurezza sul lavoro nella Pubblica Amministrazione: Risparmi e
Programmazione degli interventi Prevenzionistici". Esperienze di adesione alla
Convenzione CONSIP a confronto - Camera dei Deputati 24 ottobre 2012 http://webtv.camera.it/
portal/
portal/
default/
Archivio?
IdEvento=5324&IdIntervento=3755
ASSOCIAZIONE
PèSPREVENZIONE E SICUREZZA

- Organizzatore III Conferenza Nazionale delle Istituzioni Culturali "Italia è
cultura", 10-12 novembre 2016 Lucca

- Organizzatore alla I V Conferenza Nazionale delle Istituzioni Culturali "Italia
è cultura", 21-23 settembre 2017. Trieste

- Organizzatore alla V Conferenza Nazionale delle Istituzioni Culturali "Italia è
cultura", 8-10 novembre 2018. Ravello

- Organizzatore alla VI Conferenza Nazionale delle Istituzioni Culturali “Italia è
cultura” Firenze 7-9 novembre 2019
DOCENZE

- Docente presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di
Economia e Commercio - Seminario sulla trasparenza amministrativa L.
241/90, 1995

- Docente presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Istituto di
Diritto Privato Disciplina, "Diritto pubblico ambientale" dal 2 maggio al 6
giugno 1995

- Docente presso Regione Campania ed altri Enti “Leggi 142 e 241 del 1990, 5
anni dopo” luglio 1995 – Palinuro (SA)

- Docente presso la Corte dei conti - INAIL, D. Lgs.vo 19.9.1994 n. 626
Organizzazione e docenza dei corsi di formazione a: - rappresentanti dei
lavoratori per sicurezza; - addetti all’antincendio; - addetti al primo intervento
medico di emergenza

- Docente presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, “Legislazione dei
Beni Culturali”, 8 – 9 settembre 2003

- Docente presso la Fondazione Europea di Restauro “Legislazione dei Beni
Culturali” Maggio 2004

- Docente presso il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico Scuola di
Specializzazione, “Legislazione dei Beni Culturali” Maggio 2008
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- Coordinatore e Docente "La sicurezza nella Pubblica Amministrazione Nuovi
obblighi e responsabilità" - Giornate informative in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro, 10-11 giugno 2013
INCARICHI DI REVISORE DEI CONTI

- Fondazione Guglielmo Marconi (Bo) Membro del Collegio dei Revisori dei
Conti (2003) – MiBAC

- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti (D.M. 27/07/2004) Accademia Musicale Chigiana ONLUS

- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Biblioteca
Europea di Informazione e di Cultura (BEIC) - (27/03/2006) MiBAC

- Revisore dei Conti della Soprintendenza speciale al Polo museale fiorentino
- dal 1/03/2007 al 25/10/2012 - MiBAC

- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti - ACCADEMIA NAZIONALE
DEI LINCEI (2008) MiBAC
RUP

- Incarico di Responsabile unico del Procedimento per la esecuzione delle
iniziative necessarie per aderire alle convenzioni CONSIP per la fornitura di
servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro nonchè di coordinamento della segreteria tecnica (D.D.G. 8 febbraio
2012) MiBAC

- Incarico di RUP per la Governance dei sistemi di prevenzione integrati relativi
a: sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; sistema certificativo connesso;
gestione delle emergenze connessa al rischio antropico, alla vigilanza, alla
accoglienza e alla fruizione del patrimonio culturale (D.D.G. del 24/11/2016,
rep. n. 346) MiBAC
PUBBLICAZIONI

- Pubblicazione: - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di
Economia e Commercio, pubblicazione degli atti del Seminario sulla
trasparenza amministrativa L. 241/90 in cui ha partecipato con propria relazione
ivi pubblicata; "Trasparenza amministrativa L.241/90, diritto di accesso, aspetti
giuridici e tecnici" 1995

- Pubblicazione "Le informazioni sullo stato ambientale”, Anno 1995 Editore
Rivista della Corte dei conti n. 5, settembre Ottobre 1995 – parte IV – dottrina

- Ideatore e Direttore della Rivista: "La sicurezza in ufficio" 1999 Editore Corte
dei conti – Servizio di Prevenzione e Protezione

- Collaborazione continuativa alla rivista “La Sicurezza in Ufficio” dal 1999 al
2001

- Redattore della rivista “Accademie & Biblioteche D’Italia”, Edizione Palombi,
2006 - 2007

- Pubblicazione: "Memoria collettiva e autenticità dei documenti sonori e
audiovisivi - verso una nuova tutela" Volume" UN SECOLO DI SUONI, I
SUONI DI UN SECOLO" Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi Minerva Edizioni - anno 2012

- Pubblicazione “L’Italia è cultura La cultura si mangia!”, atti della II
Conferenza nazionale dell’Aici Conversano (Bari), 8-10 ottobre 2015, Edizione
Viella giugno 2017
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- Pubblicazione “Gli Istituti dell’AICI”- Associazione delle Istituzioni di Cultura
Italiane, gennaio 2018
ONORIFICENZE

- Cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" - Decreto 2 giugno
2014- MiBACT
Roma, 14 febbraio 2020

pag. 11 di 11

