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POSIZIONE Dirigente Tecnologo presso C.N.R. – Consiglio Nazionale delle 
Ricerche 

ESPERIENZA DI LAVORO   

01/03/2022–Presente Responsabile – Unità "Internal Audit" 
C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma (Italia)  

Le attività svolte nell’ambito dell’Unità si sostanziano sinteticamente in: 
 Verifica della coerenza della governance operativa rispetto alle strategie e degli obiettivi 

fissati dagli Organi di governo; 
 Cura dell'audit sulle frodi, finalizzato alla rilevazione di malversazioni o frodi perpetrate ai 

danni dell'Ente; 
 Verifica dell'adeguatezza, regolarità, affidabilità e funzionalità dei sistemi, processi e 

procedure, dei metodi e delle risorse in rapporto agli obiettivi delle strutture dell'Ente ; 
 Accertamento dell'effettiva attuazione del sistema di controllo per la conformità dei 

processi relativi alla regolamentazione interna ed esterna; 

01/01/2015–Presente Responsabile – Unità/Ufficio non dirigenziale "Controllo di gestione" 
C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma (Italia)  

Le attività svolte nell’ambito dell’Unità/Ufficio si sostanziano sinteticamente in 
 Supporto alla programmazione operativa e finanziaria; 
 Controllo di gestione; 
 Valutazione dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dei progetti e delle attività; 
 Supporto alla pianificazione di progetti e attività; 
 Supporto alla gestione di progetti ed attività ; 
 Sviluppo di sistemi contabili; 
 Supporto alla governance; 
 Supporto ed ausilio all’Internal audit; 
 Verifica economico-finanziaria della programmazione; 
 Monitoraggio dell'utilizzo del bilancio; 
 Monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti, dei risultati e delle fonti di 

finanziamento; 
 Supporto alla misurazione della performance. 

20/06/2018–Presente Responsabile Amministrativo 
C.N.R. – Progetto P.O.N. Ricerca & Innovazione 2014-2020 “SHINE – 
Potenziamento dei nodi italiani in E-RIHS”  
E-RIHS è una grande infrastruttura di ricerca di respiro europeo nel settore della 
conservazione e valorizzazione del Patrimonio culturale. Nell’ambito di tale infrastruttura, la 
C.E. ha finanziato un vasto progetto, con un budget di circa 15 milioni di euro, teso a 
potenziarla con l’acquisizione di nuova e innovativa strumentazione scientifica. Nell’ambito 
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del progetto, le attività svolte si concretizzano sinteticamente in: 
 Pianificazione delle attività e delle procedure di acquisizione della strumentazione e 

dell’attrezzatura scientifica; 
 Programmazione finanziaria delle attività; 
 Predisposizione degli atti di gara; 
 Supervisione delle procedure di gara; 
 Rendicontazione delle spese. 

06/11/2018–31/08/2019 Delegato del Dirigente dell’Ufficio “Supporto alla Programmazione 
Operativa” 

 C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma (Italia)  
Le attività svolte nell’ambito dell’Ufficio si sostanziano sinteticamente in 

  Supporto alla pianificazione strategica dell’Ente; 
 Supporto alla programmazione operativa dell’Ente; 
 Supporto alla gestione delle grandi infrastrutture di ricerca dell’Ente; 
 Supporto alla gestione dei progetti e delle attività di ricerca di rilievo strategico dell’Ente 

(PON, PRIN, FIRB, ecc.); 
 Attività di “grant office” per tutte le strutture dell’Ente; 
 Supporto alla rendicontazione dei progetti di ricerca e delle attività scientifiche; 

  
25/04/2009–24/04/2018 Revisore dei Conti – Componente del Collegio Sindacale 

Consorzio GARR, Roma (Italia)  
GARR è la rete a banda ultralarga dedicata alla comunità italiana della ricerca e 
dell'istruzione. Il suo obiettivo principale è fornire connettività ad alte prestazioni e 
sviluppare servizi innovativi per le attività quotidiane di ricercatori, professori e studenti, 
nonché per la collaborazione internazionale. 

01/04/2013–31/03/2020 Revisore dei Conti – Componente del Collegio Sindacale 
Fondazione "Lelio e Lisli Basso" - ISSOCO, Roma (Italia)  
La Fondazione Lelio e Lisli Basso – ONLUS è un prestigioso centro internazionale di 
documentazione e ricerca sulla società contemporanea, la formazione e la promozione 
culturale. Nasce a Roma nel 1973 dalla fusione della  ricca biblioteca personale di Lelio 
Basso e dell'Istituto per lo Studio della Società Contemporanea. 

01/01/2010–31/12/2014 Dirigente / Direttore - Ufficio "Contabilità Generale e Bilancio" 
C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma (Italia)  
L’ufficio “Contabilità Generale e Bilancio” è stato l’ufficio deputato alla gestione finanziaria 
dell’intero Ente e le attività si estrinsecavano sinteticamente in: 
 Pianificazione finanziaria ed operativa; 
 Budgeting e programmazione finanziaria  con redazione del Bilancio di previsione e del 

Rendiconto Generale dell’Ente nonché predisposizione dell’assestamento del bilancio e 
delle variazioni allo stesso; 

 Impostazione e tenuta delle contabilità finanziaria dell’ente; 
 Impostazione e tenuta della contabilità economico-finanziaria dell’intero ente; 
 Impostazione e tenuta della contabilità analitica per centri di responsabilità/centri di 
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costo dell’intero ente; 
 Impostazione e gestione di un sistema di accountability dell’Ente; 
 Gestione finanziaria ed economica; 
 Verifica dell’attendibilità ed esigibilità dei crediti/ residui attivi e dei debiti/residui passivi; 
 Programmazione e gestione della liquidità dell’Ente; 
 Interazione con gli Organi di governo dell’Ente; 
 Interazione con i Ministeri vigilanti e gli Organi di controllo esterno; 
 Sviluppo di sistemi contabili.  
 

2013  
Ministero dell'Economia e delle Finanze - R.G.S. - Isp. Contabilità e Finanza 
Pubblica 
Membro del CNR nel progetto di sperimentazione, avviato dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per l'adozione del 
Piano Integrato di Conto 

2012  
C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma (Italia)  
Membro del Gruppo di Lavoro "Due diligence", con il compito di svolgere un'adeguata 
attività di analisi in specifiche aree dell'Organismo 

2011  
C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma (Italia)  
incaricato della redazione del nuovo regolamento di amministrazione, contabilità e finanza 

01/01/1989–31/12/2009 Capo Sezione - Ufficio "Ragioneria, Bilancio e Riscontro" 
C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma (Italia)  
Nell’ambito della Sezione, le attività svolte si sono concretizzate sinteticamente in: 
 programmazione operativa; 
 budgeting e pianificazione finanziaria con redazione del Bilancio di previsione e del 

Rendiconto Generale dell’Ente nonché predisposizione dell’assestamento del bilancio e 
delle variazioni allo stesso; 

 tenuta della contabilità finanziaria dell’Ente 
 tenuta della contabilità economica e patrimoniale; 
 gestione finanziaria ed economica; 
 sviluppo di sistemi contabili. 
 controllo finanziario; 
 gestione della liquidità; 
 controllo della legittimità degli impegni di spesa; 
 verifica dell’attendibilità ed esigibilità dei crediti/ residui attivi e dei debiti/residui passivi 

2007–Presente  
C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma (Italia)  
Membro del "Gruppo di Lavoro Permanente per il supporto alla gestione di progetti di 
ricerca nazionali e internazionali del CNR" 
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In tale Gruppo la partecipazione si concretizza nel: 
 supporto alla impostazione dei piani finanziari dei progetti 
 valutazione delle esigenze finanziarie dei progetti 
 controllo di gestione e finanziario 

2004  
C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma (Italia)  
Membro del "Gruppo di Lavoro per l'attuazione del memorandum CNR/INAF" relativo al 
trasferimento di alcune strutture di ricerca CNR presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica 

2003–2004  
I.N.A.F. - Istituto Nazionale di Astrofisica, Roma (Italia)  
Membro del "Gruppo di Lavoro per la redazione del Regolamento Amministrazione, 
Contabilità e Finanza". 
Scopo del Gruppo era quello di  redigere un nuovo Regolamento di contabilità e del relativo 
manuale operativo, nonché di progettazione e realizzazione ex novo del conseguente 
sistema informativo-contabile. 

2001–2003  
C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma (Italia)  
Membro del "Gruppo di Lavoro per la progettazione, realizzazione e produzione del nuovo 
sistema di disciplina contabile del CNR" 
Il progetto aveva lo scopo di progettare e realizzare un innovativo e completo sistema 
informativo-contabile integrato con altri sistemi informativi 

1998–2004  
C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma (Italia)  
Membro della "Commissione di studio per la creazione di nuove architetture, standard e 
metriche per la visualizzazione, la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca", 
con l'obiettivo di creare il "Rapporto CNR" e il compito di: 
 studiare nuove soluzioni strutturali al fine di migliorare il processo di creazione del 

Rapporto CNR" ; 
 analizzare e applicare metodi di valutazione quantitativa e qualitativa della produzione 

degli organi dell'istituzione; 
 studiare nuove forme di diffusione dei risultati delle strutture di ricerca del CNR. 
Nell'ambito della Commissione, si è occupato della rielaborazione dei dati contabili riportati 
nei conti consuntivi e nei bilanci previsionali dell'Agenzia , dello studio e dell'analisi degli 
indici di natura finanziaria, con la pubblicazione di alcuni articoli sullo stesso "Rapporto 
CNR". 

1995–1997  
C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma (Italia)  
Partecipazione al progetto "Attuazione sperimentale del nuovo regolamento contabile del 
CNR" dedicato a: 
 studio e valutazione degli effetti sul bilancio dell'Ente derivanti dalla nuova gestione 

delle entrate e delle uscite da parte degli uffici coinvolti nella fase sperimentale; 
 creazione di un sistema di contabilità per gli uffici decentrati 
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 attivazione delle procedure per il collegamento del sistema contabile degli uffici 
decentrati con quello dell'ufficio centrale ; 

 coordinamento generale dell'intera attività contabile; 
 riorganizzazione di tutte le relative procedure; 
 formazione dei dipendenti degli uffici decentrati ; 
 verifica della compatibilità della struttura di bilancio dell'ente con gli obiettivi del 

regolamento; 
 valutazione delle condizioni per l'estensione generale delle disposizioni normative; 
 supervisione della contabilità e trasmissione dei dati contabili delle strutture contabili 

decentralizzate. 
 

1989–2021  
Docente in diversi corsi di formazione e aggiornamento, nel CNR e in altri enti di ricerca, in 
contabilità e finanza, pianificazione operativa e finanziaria, legittimità, accountability e 
controllo finanziario, controllo di gestione e governance. 
 

1990–2021 Presidente o Componente di numerose: 
 Commissioni di concorso sia del C.N.R. che di altri Enti di ricerca 
 Comitati di controllo finanziario e contabile 
 Commissione giudicatrici di procedure di acquisizione di beni e servizi 

1990–2021 Autore di: 
 svariati articoli e numerose relazioni sulla gestione finanziaria, la pianificazione 

finanziaria, l'analisi del budget e il controllo manageriale. 
 alcuni manuali operativi delle applicazioni e delle procedure progettate e realizzate 
 

17/08/1987 - 31/12/1988 Collaboratore di amministrazione  
INSEAN – Istituto Nazionale di Studi ed Esperienze di Architettura Navale 

 Nel breve periodo di esperienza professionale presso questo Ente di ricerca, ha svolto, 
sinteticamente, le seguenti attività: 

 Controllo finanziario; 
 Controllo di legittimità degli impegni di spesa; 
 Gestione patrimoniale 
 Tenuta dell’inventario 

 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

20/03/1987 Laurea in Economia e Commercio EQF livello 7 - Università di Roma "La Sapienza", Roma 
(Italia) discutendo la tesi: "Il sistema di bilancio nella gestione aziendale programmata: 
progettazione e redazione di un applicativo software" con il prof. Franco Fortuna con 
votazione finale del 99/110.  

12/07/1980 Diploma di ragioniere e perito commerciale presso I.T.C. "Michelangiolo", Roma (Italia) con 
votazione finale del 54/60 
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1990-2015 Partecipante a numerosi corsi di formazione e aggiornamento in contabilità e finanza, 
pianificazione finanziaria, gestione dei progetti, governance, misurazione delle prestazioni, 
responsabilità.  
 

COMPETENZE PERSONALI  
Madrelingua Italiano 

Lingua(e) straniera(e) COMPRENSIONE PARLANTE SCRITTURA 

Ascolto Lettura Interazione vocale Produzione parlata  

Inglese B2 · C1 · B1 · B1 · B2 · 
Francese A2 · A2 · A2 · A2 · A2 · 
Spagnolo A2 · A2 · A2 · A2 · A2 · 

 Livelli: A1 e A2: Utente di base - B1 e B2: Utente indipendente - C1 e C2: Utente competente 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Abilità comunicative Buone capacità comunicative e relazionali acquisite durante la propria vita 
professionale. 

Capacità 
organizzative/manageriali 

Leadership nonché buone capacità organizzative, decisionali e motivazionali 
maturate in oltre 25 anni di attività come responsabile di Uffici, unità e gruppi di 
lavoro. 

Competenze professionali  programmazione operativa; 
 programmazione finanziaria; 
 budgeting e pianificazione finanziaria; 
 contabilità finanziaria ed economica; 
 gestione finanziaria ed economica ; 
 sviluppo di sistemi contabili; 
 sviluppo di sistemi di accountability 
 sviluppo di sistemi informativi finalizzati al controllo di gestione, accountability e 

supporto alla governance 
 controllo finanziario; 
 controllo della legittimità e contabile 
 controllo di gestione; 
 Internal audit; 
 gestione del progetto ; 
 pianificazione del progetto; 
 supporto alla governance; 
 verifica economico-finanziaria della programmazione; 
 monitoraggio dell'utilizzo del bilancio; 
 monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti, dei risultati e delle fonti di 

finanziamento ; 
 misurazione delle prestazioni.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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Roma, 16 maggio 2022 

Elaborazione 
dell’informazione 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
contenuti Sicurezza Problem 

solving 

 Utente 
competente 

Utente 
competente 

Utente 
competente 

Utente 
indipendente 

Utente 
indipendente 

  

 

 Ottima padronanza nell'utilizzo degli strumenti di office automation ; 
 Esperto nell'utilizzo di piattaforme SQL; 
 Esperto nell’utilizzo di strumenti di Business Intelligence; 
 Conoscenza di vari linguaggi di programmazione (Java, C++, Python, Pascal, 

FORTRAN, COBOL) 
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