CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

CIBIN PAOLO
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 ROMA

Telefono
E-mail ufficio

POSIZIONE RICOPERTA
• Qualifica
• Data
• Tipo di azienda o settore

06 695061
cibin@covip.it

CONDIRETTORE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
DAL 16/01/2019
Autorità indipendente

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Qualifica

DAL 7/12/2017 AL 15/01/2019

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – IGOP - Ufficio XII - Via XX Settembre, 97 - 00187 – Roma
Amministrazione statale
Direttore amministrativo – Area III – Fascia economica F6 (ex 9^ qualifica
funzionale) – Titolare di Posizione Organizzativa
Disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto regioni ed autonomie locali
e delle camere di commercio. Elaborazione di proposte e linee guida in materia di
politiche del personale del comparto di competenza con riguardo ai processi di
reclutamento, mobilità e dotazioni organiche. Acquisizione, validazione ed
elaborazione dei flussi informativi e conseguente analisi, ai fini della verifica degli effetti
sui saldi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, delle disposizioni in materia
di contenimento del costo del personale regionale e locale. Questioni relative agli
amministratori locali ed ai segretari comunali. Attività pre-legislativa ed esame delle
leggi regionali per il settore di competenza. Analisi degli effetti derivanti dalla
contrattazione integrativa.

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Qualifica

•Data
Datore di lavoro e Qualifica
Attività lavorativa

• Data

DAL 23/09/2016 AL 06/12/2017

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – IGOP - Ufficio VII - Via XX Settembre, 97 - 00187 - Roma

Amministrazione statale
Direttore amministrativo – Area III – Fascia economica F6 (ex 9^ qualifica
Funzionale)
Disciplina del rapporto di lavoro del personale civile del Comparto Ministeri e dell’Area I della D
Consiglio dei Ministri.
Ordinamento, dotazioni organiche delle amministrazioni statali, reclutamento e processi
organizzazione dei Ministeri.
Stato giuridico e trattamento economico del personale di magistratura, della carriera diplomatica
carriera dirigenziale penitenziaria e della magistratura onoraria.
Disciplina del personale dello Stato assunto a tempo determinato e forme contrattuali
flessibili di lavoro.
Attività pre-legislativa nei settori sopra indicati, con particolare riguardo al coordinamento delle d
di ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche. A titolo esemplificativo
provvedimenti curati dall’Ufficio nell’ultimo biennio:

Dal 23/9/2013 al 22/9/2016
Regione Lazio – Dirigente a tempo determinato ex art. 19, comma 6, del d.lgs.
n. 165/2001, dell’Area Relazioni Sindacali della Direzione Regionale Risorse
Umane e Sistemi Informativi.
Procedure di contrattazione collettiva integrativa e predisposizione delle ipotesi di
intese e di accordi decentrati da sottoporre ai tavoli negoziali.
Adempimenti successivi alla sottoscrizione definitiva degli accordi decentrati previsti
dall’ art.40-bis, commi 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 165/2001 e predisposizione della Tabella
15 (fondo per la contrattazione integrativa) ai fini della rilevazione prevista dal
“Conto annuale” del MEF-RGS.
Gestione delle agibilità sindacali previste dal CCNQ del 7.8.1988 e s.m.i.
Rapporti con ARAN, Dipartimento della funzione pubblica, Cinsedo e le Conferenza
in cui la è parte la Regione Lazio nelle materie dell’organizzazione del personale.
Rapporti con il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”.
Rapporti con la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio, nell’
ambito delle attività istruttorie connesse al giudizio di parifica di cui all’ art. 1 della
legge n. 17472012, in materia di fondi per la contrattazione decentrata e delle spese
di personale, con particolare riguardo ai vincoli introdotti per le regioni e gli enti locali
dall’ art. 1, comma 557, della legge n. 296/2007 e s.m.i.

DAL 21/5/2004 AL 22/9/2013
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – IGOP - Ufficio VII - Via XX Settembre, 97 - 00187 - Roma

Qualifica
Attività lavorativa

Data

Qualifica
Attività lavorativa

Direttore amministrativo – Area III – Fascia economica F5 (ex 9^ qualifica
funzionale)
Disciplina del rapporto di lavoro del personale dirigenziale e non dirigenziale del
Comparto Ministeri e dell’Area I^ della dirigenza.
Stato giuridico e trattamento economico del personale di magistratura, della carriera
diplomatica, della carriera prefettizia e della carriera dirigenziale penitenziaria.
Forme contrattuali flessibili di lavoro (part-time, tempo determinato, somministrazione
lavoro, formazione lavoro, apprendistato professionalizzante, L.S.U., lavoro
accessorio).
In particolare, procedure di ridefinizione degli assetti organizzativi e riduzione delle
dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale delle
amministrazioni statali, con conseguenti procedure di riassorbimento delle posizioni
soprannumerarie e degli esuberi (pensionamenti, part-time, mobilità, disponibilità).
Attività pre-legislativa nel settore di competenza.

DAL 1991/4/1990 AL 20/5/2004
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi – Direzione territoriale di Trieste.
Collaboratore amministrativo – Area III – Fascia economica F1 (ex 7^ qualifica
funzionale).
Pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato, ai sensi
dell'articolo 1, commi 446 e 447, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, anche in
qualità di ordinatore secondario della spesa e, in particolare: trattamento economico
fondamentale, trattamento economico accessorio fisso e continuativo (Indennità di
amministrazione), compensi per produttività collettiva ed individuale. Certificazione
fiscale e contributiva (CUD).

INCARICHI ATTRIBUITI

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI
PROFESSIONALI

Componente supplente per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, nella
“Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali” ai sensi dell’art. 2, lettera
d), del DPR n. 42/2013;
Deliberazione Giunta Regionale Sicilia n. 270 del 25 luglio 2018 - Nomina a
componente il Comitato Direttivo dell’“Agenzia per la rappresentanza negoziale della
Regione Siciliana (ARAN Sicilia)”;
DPCM 18 maggio 2018 – Nomina a componente il nucleo di esperti presso la Corte dei
Conti – Struttura di supporto alle Sezioni riunite in sede di controllo, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 47, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, per la certificazione dei
costi del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 20162018;
Presidente, quale rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, del
Collegio dei Revisori dei Conti del “Consorzio interuniversitario per lo sviluppo dei
sistemi a grande interfase” di Firenze per il periodo 1.5.2018 – 31.12.2019;
Componente, quale rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, del
Collegio sindacale dell’Azienda “ULSS n. 5 Polesana di Rovigo” per il triennio 20172020;
Componente, quale rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, del
Collegio dei Revisori dei Conti della “Cassa mutua tra il personale civile
dell’Amministrazione della difesa” per il triennio 2013-2015;
Revisore dei conti, quale rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze,
presso l’“Ambito territoriale scolastico n. 35” della provincia di Trieste, per il triennio
2013-2015;
Componente effettivo del Consiglio di Amministrazione della “Cassa Sovvenzioni per il
personale dell’Amministrazione del Tesoro” per il quadriennio 2007-2010;
Componente effettivo del Consiglio di Amministrazione della “Cassa Sovvenzioni per il
personale dell’Amministrazione del Tesoro” per il quadriennio 2003-2006.

Laurea specialistica in “Management pubblico ed e-Government” (classe 71/S delle lauree
specialistiche in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni), conseguita con la votazione di
110/ su 110 e Lode presso l’Università Telematica TEL.MA di ROMA conseguita nell’anno
2009
Master di I° livello in “Organizzazione e Management delle Pubbliche Amministrazioni”
Università Telematica TEL.MA di ROMA.
Corso professionalizzante in materia di “Previdenza Complementare” di cui all’art. 3
del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 maggio 2007, n. 79,
organizzato dalla MEFOP (Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione
a partecipazione maggioritaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze)
congiuntamente con l’Università della Tuscia di Viterbo - Anno 2008
Iscrizione nell’elenco di cui all’art. 10, comma 19, del decreto-legge n. 98/2011, convertito
nella legge n. 111/2011, quale rappresentate del Ministero dell’economia e delle finanze
nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2
del d.lgs. n. 165/2001.

Servizio militare

Conoscenze linguistiche

Servizio miliare di leva assolto in Marina Militare – Ufficio Circondariale Marittimo di
Grado – Motovedetta delle Capitanerie di Posto CP 2057 – operazioni di vigilanza e di
polizia marittima e di soccorso in mare dal 28/271990 al 31/08/1981.
Inglese scritto: livello medio
Inglese parlato: livello medio

CORSI DI FORMAZIONE
FREQUENTATI

Docenze svolte

Partecipazione a diversi corsi di formazione organizzati dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze e dal C.N.E.L. tra i quali:
“Gestione del cambiamento organizzativo” – “Il bilancio e la gestione delle spese” –
Organizzazione e personale della P.A.” – “Contrattazione, retribuzioni e costo del
lavoro in Italia” – “Il Diritto di accesso ai documenti amministrativi” – “Il rapporto di
lavoro a tempo parziale nella P.A.” - “La trasformazione del Ministero delle Finanze in
Agenzie Fiscali ex D.l.gs. n. 300/99”.
M.E.F. – R.G.S.. – L’attività di revisione presso le istituzioni scolastiche. Anno 2011

Giornata di studio organizzata da OPERA - Organizzazione per le amministrazioni Srl su “LE
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO” – Bari 11 febbraio 2015;
Giornata di studio organizzata da OPERA - Organizzazione per le amministrazioni Srl su “LA
RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE DELLE PROVINCE IN SOPRANNUMERO” – Bari 30
ottobre 2015;
Giornata di studio organizzata da OPERA - Organizzazione per le amministrazioni Srl su “LE
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO ALLA LUCE DELLE ULTIME
NOVITA’” – Bari 28 gennaio 2016;
Giornata di studio organizzata da OPERA - Organizzazione per le amministrazioni Srl su “LE
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO ALLA LUCE DELLE ULTIME
NOVITA’” – Roma 9 febbraio 2016;
Giornata di studio organizzata da OPERA - Organizzazione per le amministrazioni Srl su
“CONTRATTI COLLETTIVI DECENTRATI INTEGRATIVI” – Bari 11 febbraio 2016;
Giornata di studio organizzata da PUBBLIFORMEZ Srl su “LAVORO PUBBLICO – Le nuove
disposizioni introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”
Cagliari 28 settembre 2017
Giornata di studio organizzata dalla Regione Emilia-Romagna su “Le modifiche in materia di
Pubblico Impiego. Decreti legislativi n. 74 e 75 del 2017 e legge di bilancio 2018”.
Bologna 15 febbraio 2018
Giornata di studio organizzata dalla Regione Emilia-Romagna su “Le modifiche in materia di
Pubblico Impiego. Decreti legislativi n. 74 e 75 del 2017 e legge di bilancio 2018.”
Bologna 23 marzo 2018
Giornata di studio organizzata dalla Regione Emilia-Romagna su “Le modifiche in materia di
Pubblico Impiego. Decreti legislativi n. 74 e 75 del 2017 e legge di bilancio 2018.”
Bologna 5 aprile 2018
Giornata di studio organizzata da PUBBLIFORMEZ Srl su “Le nuove regole del lavoro pubblico
nel Comparto sanità d.lgs. n. 75/2017 e CCNL 2016-2018.”
Torino 27 settembre 2018
Giornata di studio organizzata da PUBBLIFORMEZ Srl su “Le nuove regole del lavoro pubblico
nel Comparto sanità d.lgs. n. 75/2017 e CCNL 2016-2018.”
Bologna 12 ottobre 2018
Giornata di studio organizzata da PUBBLIFORMEZ Srl su “Le nuove regole del lavoro pubblico
nel Comparto sanità d.lgs. n. 75/2017 e CCNL 2016-2018.”
Roma 25 ottobre 2018

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei sopraddetti dati per le finalità e con le modalità di cui al
decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il sottoscritto dichiara la propria consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali previste dall’
art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47
del medesimo DPR.
Roma, 16 gennaio 2019

F.to Paolo Cibin

