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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da novembre 2014 Commissione di vigilanza sui fondi pensione
Responsabile del Servizio Ispettorato
Da giugno 2001 Ministero dell’economia e delle finanze
a ottobre 2014
Dirigente di seconda fascia presso la RGS-IGESPES:
- dal 1 settembre 2009 al 31 ottobre 2014 Direttore dell'Ufficio I del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato – IGESPES (Coordinamento dell'attività prelegislativa ed amministrativa relativa al sistema pensionistico e alle
politiche assistenziali, Regime pensionistico obbligatorio e
complementare: settore privato e pubblico);
- dal 21 giugno 2001 al 31 agosto 2009 Direttore dell'Ufficio V del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato – IGESPES (Regime pensionistico obbligatorio e
complementare: settore privato);
- dal 1 luglio 1999 al 20 giugno 2001 Funzionario amministrativo presso
il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGESPES Ufficio 5.
Da settembre 1996 Ministero del lavoro e delle politiche sociali
a giugno 1999
Funzionario amministrativo presso la struttura di supporto del Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale.
Da marzo 1986 Ministero del Tesoro
a settembre 1996
- Dal 1° giugno 1986 presso RGS - I.G.B. - div. XVII (a partire dal 1989
IGESPA - div. II) (VII q.f.);
- Dal 1 giugno 1985 al 31 maggio 1986 presso la Ragioneria Provinciale
dello Stato di Roma
- Dal 1 marzo 1976 al 31 maggio 1985 presso RGS - I.G.B. - div. XVI
(finanza locale)
Partecipazione a Comitati, Commissioni, Gruppi di lavoro
- Componente di Comitati Amministratori dell’INPS: Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS);
gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei Coltivatori
diretti mezzadri e coloni; Fondo integrativo dell’AGO a favore del
personale dipendente delle aziende private del gas; Fondo di solidarietà
per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione

e riqualificazione del personale dipendente dalle imprese di credito
cooperativo.
- Componente del Nucleo di Analisi e Valutazione della spesa del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
- Componente di vari gruppi di lavoro in ambito previdenziale, tra cui il
gruppo di lavoro per la redazione del testo unico in materia
previdenziale di cui all’articolo 1, c. 53, della legge 23 agosto 2004, n.
243.
ATTIVITÀ DI STUDIO
E RICERCA
- Partecipazione alla ricerca "Età pensionabile e abbandono del mercato
del lavoro", in collaborazione con l'Istituto di Scienze economiche
dell'Università di Parma
- Collaborazione alla ricerca sulla flessibilità del sistema previdenziale
rispetto ai nuovi modelli di lavoro atipico, svolta dall'Istituto Europeo
di sicurezza sociale
- Partecipazione all'attività di ricerca finalizzata all'organizzazione della
conferenza internazionale "Reforming the Social Security System: An
International Perspective" tenutasi a Roma il 16 e 17 marzo 1998
- Partecipazione ai gruppi tecnici finalizzati alla predisposizione dei
documenti su "Previdenza obbligatoria" e "Previdenza complementare"
elaborati dal CNEL nel giugno 2001
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
- Laurea in lettere conseguita presso l’Università di Roma “la Sapienza”
- 17° corso di reclutamento per funzionari pubblici presso la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione nell'anno 1995-96
COMPETENZE
LINGUISTICHE
Inglese: livello discreto
COMPETENZE
INFORMATICHE
MS-Office: livello buono
PUBBLICAZIONI
-

The Italian Private Pension System (in collaborazione con Enzo Mario
Ricci) in OECD, "Private Pension Systems - Administrative Costs and
Reforms", vol II, Oecd, Paris, 2001, pag. 217-240

-

"Le novità in materia previdenziale previste dalla legge 23 dicembre
2000, n. 388 (legge finanziaria 2001)", in Prime note sulle disposizioni
normative per gli enti locali, anno XII, n. 2, febbraio 2001, pag. 216224

-

“Forecasting Model of The Italian Pension System Built by The
Department of General Accounts: some methodological issues” (in
collaborazione con Rocco Aprile), in Fiscal Sustainability-Essays
presented at the Bank of Italy workshop held in Perugia, 20-22
January 2000, Banca d'Italia, Roma, 2000

-

La previdenza complementare in Italia e nell'esperienza europea, in
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore della Pubblica

Amministrazione, "L'Europa: così vicina, così lontana", Reggio
Calabria, 1996, pagine 161-221
-

La componente economico-fiscale della previdenza complementare
dopo la riforma: aspetti problematici, tendenze e confronti in ambito
europeo, in "INPDAP, Rivista bimestrale dell'Inpdap", n. 5, settembreottobre 1996, pagine 529-554

-

Docente ai corsi di formazione per i neo-assunti area C2 presso il
Dipartimento RGS su “Il processo di quantificazione degli effetti
finanziari derivanti dalle innovazioni normative: esame della relazione
tecnica predisposta a corredo di un disegno di legge in materia
previdenziale”, nelle sessioni svoltesi nei mesi di febbraio e marzo
2007.

-

Docente ai corsi di formazione su “Il procedimento legislativo ed il
ruolo della RGS” presso il dipartimento RGS, nelle sessioni svoltesi nei
periodi 4-6 aprile 2005, 11-13 aprile 2005, 14 giugno-19 luglio 2005

-

Docente ai corsi di riqualificazione interna per la progressione
all’interno delle aree professionali, svolti presso il Dipartimento RGS
nella materia: “La spesa sociale in Italia” negli anni 2002, 2003, 2004.

INCARICHI
DI DOCENZA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L.196/2003
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