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INFORMAZIONI PERSONALI Pino Rossi 
 

 via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 - Roma 

(+39) 06 5168 4726     

p.rossi@regione.lazio.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 16/07/1976 | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

dal 07/04/2021 Dirigente presso la Regione Lazio  

 

Pubblica Amministrazione 

 presso l’Area Tributi, Finanza e Federalismo della Direzione Regionale Bilancio, 

governo societario, demanio e patrimonio 

 incarico conferito con atto n. G03726 del 06.04.2021 

 

Dal 17/09/2007 al 06/04/2021 Funzionario presso la Regione Lazio  

 

Pubblica Amministrazione 

dal 16/05/2011 presso l’Area Tributi, Finanza e Federalismo della Direzione Regionale Bilancio, 

governo societario, demanio e patrimonio  

- titolare dall’11.04.2014 dell’incarico di Posizione Organizzativa di 1^ fascia/Alta 

Professionalità: "Coordinamento e gestione dei processi in materia fiscale" conferito 

dal Direttore della Direzione Regionale Bilancio, governo societario, demanio e 

patrimonio con Atto di Organizzazione n. G04982 del 11.04.2014 e confermata con 

Atti nn. G06251 del 15.05.2017 e G05454 del 03.05.2019 e assegnata ad interim con 

Atto di Organizzazione n. G00751 del 28.01.2021; 

- titolare dal 21.01.2021 dell’incarico di Posizione Organizzativa di II^ fascia: 

"Coordinamento dei processi in materia di finanza internazionale" conferito dal 

Direttore della Direzione Regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio 

con Atto di Organizzazione n. G00440 del 21.01 2021; 

- Responsabile del procedimento ai sensi Art. 76 del Regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1 dei procedimenti in materia di “Governo e gestione dei tributi 

regionali” e ”Governo e gestione del debito regionale”, individuati con DE n. G12261 

del 22.10.2020; 

- Direttore Esecutivo del Contratto della fase esecutiva della Gara comunitaria a 

procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei servizi di stampa, 

imbustamento e postalizzazione degli avvisi bonari per il recupero dell’evasione dei 

ticket sanitari (Det. N. G07021 del 16/06/2020) 

- membro del Tavolo Tecnico istituito a norma dell’art. 1 del Protocollo d’Intesa tra 

Regione Lazio ed Equitalia S.p.A finalizzato all'ottimizzazione dei processi di recupero 

delle somme iscritte a ruolo (DGR. N. 515 del 20.09.2015); 

- membro del Gruppo di lavoro per l’Armonizzazione del Bilancio della Regione 
Lazio ex DL 118/2011 – Entrate; 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

Dirigente  
dell'Area Tributi, Finanza e Federalismo  
della Direzione Regionale Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio  
della Regione Lazio 
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 - titolare di Alta professionalità di 2a fascia attribuita con Atto di Organizzazione n. 

B05328 del 10.08.2012 del Direttore del Dipartimento Programmazione Economia e 

Sociale; 

- membro del Gruppo di lavoro per l'elaborazione di una proposta di legge in materia 
fiscale e di sanzioni amministrative (Det. N. B02768 del 11.05.2012); 

 

- membro del Gruppo di lavoro interdipartimentale per lo studio e la redazione delle 
direttive per garantire l'esercizio uniforme delle funzioni delegate ai Sindaci, in materia 
di applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 
n. 30/1994 (Det. N. B7965 del 21.10.2011); 

 

- titolare di Alta professionalità di 3
a
 fascia attribuita con Atto di Organizzazione n. 

B4311 del 30.05.2011 del Direttore del Dipartimento Programmazione Economia e 
Sociale; 

 
        dal 17/09/2007 al 16/05/2011  presso l’Area Analisi delle competenze e Formazione del personale della Direzione 

Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio 

- titolare di Alta professionalità di 3
 a

 fascia attribuita con Atto di Organizzazione n. 

A3749 dell’11.04.2011 del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio 

- membro del Gruppo di lavoro “per la realizzazione di un progetto di miglioramento 

organizzativo volto a conseguire, tramite un diretto coinvolgimento del personale 

regionale nella progettazione dei corsi di formazione, un cambiamento 

qualitativamente rilevabile delle attività formative erogate, nonché a valutare, tramite 

l’elaborazione di uno studio di fattibilità, il possibile sviluppo, nell’ambito della Regione 

Lazio, di una comunità d’apprendimento ‘in rete’ ” (Det. N. A5582 del 03.11.2010); 

- membro della Commissione tecnica per la valutazione dei progetti presentati 

(scadenza 30 giugno 2010) per l’anno 2011 ai sensi dell’art. 82 della Legge regionale 

7 giugno 1999, n. 6, nonché delle istanze finalizzate alla concessione dei benefici di 

cui al comma 7 bis del medesimo articolo (Determinazione Dirigenziale n. D4035 del 

29.09.2010 del Direttore pro-tempore del Dipartimento Sociale). 

- Presidente del seggio elettorale per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università Agraria di Sermoneta (LT) su proposta dell’Assessore ai Rapporti con 

gli Enti Locali e Politiche per la Sicurezza (Decreto del Presidente della Regione Lazio 

13 maggio 2010, n. T0241, BURL n. 22 del 14 giugno 2010, S.o. n. 111); 

- membro della commissione di valutazione delle proposte progettuali relative 

all’avviso di cui alla D.D. n. D2816 del 17 settembre 2009 - Azione: “Bando delle idee” 

- APQ Lazio 2007-2009 in materia di Politiche Giovanili ed Attività Sportive 

(Determinazione Dirigenziale n. D4431 del 24.12.2009 del Direttore Regionale Lavoro, 

Pari Opportunità e Politiche Giovanili); 

- responsabile del procedimento (ex Art. 76 del R.R. 6/9/2002 n. 1 e s.m.i.) 

relativamente a ‘ tutti gli atti inerenti le autorizzazioni ad attività formative c.d. “a 

catalogo”, nonché a tutti gli atti inerenti le richieste di mandato relative alle attività 

formative programmate e “a catalogo” ’ (Det. N.  A0697 del 27.02.2009); 

- membro del Gruppo di lavoro “Progetto Gestione procedure prodromiche e 

successive alla valutazione degli Avvisi pubblici per il conferimento di n. 24 posizioni 

dirigenziali di cui agli Avvisi pubblicati sul BURL n. 3 del 21.01.2009” (Det. N. A0630 

del 27.02.2009); 

- segretario della Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle attività 

di vigilanza, controllo e assistenza tecnica in campo fitosanitario di cui alla Legge 

regionale 11 giugno 1996, n. 20, art. 8, su designazione dell’Assessore al Personale, 

Demanio, Patrimonio e Informatica (Decreto del Presidente della Regione Lazio 3 

giugno 2008, n. 312, BURL n. 23 del 21 giugno 2008);  

 

dal 2/11/2006 al 31/07/2007  Comune di Aprilia (LT) 

dal 21/01/2005 al 30/06/2005 Istruttore Direttivo (Cat. D/D1)  

dal 01/04/2004 al 31/12/2004   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TITOLI  ACCADEMICI  

   A.A. 2009/2010 Diploma di perfezionamento in Analisi finanziaria di bilancio  

     Università Telematica degli Studi “Guglielmo Marconi” 
 

con una tesi dal titolo ”Il bilancio bancario e i requisiti di capitale, alla luce degli Accordi 

di Basilea”       

A.A. 2005/2006 Master universitario annuale di I livello in Gestione 

Innovativa della Pubblica Amministrazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Sede distaccata di Latina 

conseguito con lode, con una tesi dal titolo ”Il new public management: la contabilità 

analitica e il controllo di gestione” 

A.A. 2004/2005 Master universitario annuale di II livello in Management 

Pubblico e Comunicazione di Pubblica Utilità 
Libera Università Maria SS. Assunta (L.U.M.S.A.) di Roma  

abilitante per la direzione degli uffici di comunicazione pubblica (Legge 150/2000) 

A.A. 2001/2002 Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-economico) v.o. 

   Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

  con una tesi in Economia dei mercati monetari e finanziari 

  
 COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 

 

 

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 
FCE (First Certificate in English), University of Cambridge, Grade B, June 2007 

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B2 

 
DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), Instituto Cervantes, nivel intermedio, convocatoria de noviembre 2007 

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

Competenze comunicative ▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite nell’ambito della mia esperienza professionale 
e non; 

Competenze organizzative e  

gestionali 
▪ gestione delle risorse umane; 

▪ automotivazione dei collaboratori; 

▪ problem solving; 

Competenze professionali ▪ ho portato a termine il tirocinio triennale (dal 18/06/2008 al 18/06/2010) valido ai fini dell’ammissione 
all’esame per l’iscrizione nel Registro dei Revisori legali (ex Revisori contabili); 

▪ iscritto all’albo dei Consulenti Finanziari (delibera CONSOB n. 13807 del 29/10/2002) a seguito di 
esame di abilitazione professionale; 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

Roma, 07/04/2021 

            Firma 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 
Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
ECDL - Patente Europea del Computer (18/12/2006) | - E-Citizen (23/02/2007) 

 ▪ ottima padronanza dei più recenti sistemi informativi Microsoft e dei principali applicativi internet; 

▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione); 

▪ buona conoscenza editor di immagini e di pagine web; 

 

Patente di guida 

 

B 

CORSI DI FORMAZIONE  

 

A.A. 2018/2019 

 

 

 

 

 

A.A. 2013/2014 

 

 

 

A.A. 2009/2010 

 

 

 

 

 

Anno formativo 2009 

 

Corso specialistico di aggiornamento per la pubblica   

amministrazione 
Direkta Srl - Istituto nazionale di alta formazione giuridica 

 

Corso “Le funzioni della Corte dei Conti e la nuova finanza   

comunale”       

’Istituto di studi giuridici “Arturo Carlo Jemolo” di Roma 

Master di alta specializzazione nella contabilità pubblica  

CEIDA – Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali 

con una tesi sul federalismo fiscale 

Attestato di partecipazione al percorso formativo in “Gestione 

delle risorse umane”  

ASAP – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche  

(Regione Lazio) 

Management delle risorse umane - Automotivazione dei collaboratori - Problem solving  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati 
(Regolamento UE n. 2016/679) in vigore dal 25 maggio 2018. 

Dichiarazione di responsabilità ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445 

Sono consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti. 
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