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CLAUDIO CANETRI 

 
 
 
 
 
Qualifica: Dirigente della Pubblica Amministrazione 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

26/09/2018–in corso 

Direttore della Direzione regionale Audit FESR, FSE e Controllo interno 

Regione Lazio – Giunta regionale 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 Roma 

Dirigente apicale dell’amministrazione regionale. Autorità di Audit dei Programmi Operativi Regionali 
FESR e FSE cofinanziati dall’UE. Pianificazione, coordinamento e gestione delle attività di controllo 
di II livello, con esecuzione di verifiche sui sistemi e sulle operazioni compiute dalle Autorità di 
Gestione e dall’Autorità di Certificazione e dagli altri organismi individuati per l’attuazione dei 
programmi operativi regionali, tramite: 1. identificazione delle aree/strutture da sottoporre ad audit, 
definizione degli strumenti da utilizzare e pianificazione delle attività di raccolta dati; 2. analisi 
documentale e verifica dell’adeguatezza dei protocolli, rispetto alla normativa interessata; 3. 
valutazione dei risultati ottenuti, elaborazione statistica degli stessi ed eventuale piano di 
miglioramento della performance di risultato. Rapporto con i Servizi della Commissione europea e 
con il Ministero dell’Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale 
dei Rapporti con l’Unione Europea (IGRUE). In particolare, svolgimento delle seguenti attività: a) 
predisposizione, di concerto con le Autorità di Gestione, delle procedure attuative e dei modelli 
organizzativi sui sistemi dei controlli e del sistema sanzionatorio; b) garanzia che le attività di audit 
siano svolte per accertare l’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del 
programma operativo; c) garanzia che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni 
adeguato per la verifica delle spese dichiarate; d) presentazione alla Commissione delle strategie di 
audit e pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi 
siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull’intero periodo di 
programmazione; e) garanzia che gli audit siano eseguiti tenendo conto degli standard di revisione 
internazionalmente riconosciuti. Per quanto riguarda l’internal auditing e lo sviluppo del sistema dei 
controlli interni, esecuzione di verifiche su aspetti gestionali critici ed analisi dei processi operativi 
per l’individuazione di tecniche e strumenti di miglioramento organizzativo. 

24/04/2013–25/09/2018 

Responsabile della Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, 
valutazione e controllo 

Regione Lazio – Presidenza 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 Roma 

Responsabile di struttura nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione. Programmazione, 
valutazione e controllo strategico. Supporto all’Organismo indipendente di valutazione per la verifica 
dell’attuazione dei programmi e degli obiettivi definiti dall’organo di indirizzo politico-amministrativo. 
Monitoraggio e verifica degli andamenti gestionali delle strutture anche attraverso l’analisi delle 
risultanze del sistema di controllo di gestione. Supporto alla realizzazione di infrastrutture 
tecnologiche per l’informatizzazione del sistema di controllo strategico. Analisi dei processi interni ai 
fini del miglioramento dell’efficienza organizzativa e della performance generale dell’ente. 
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Elaborazione del sistema di misurazione e valutazione della performance. Elaborazione di strumenti 
e indicatori collegati allo svolgimento del ciclo di gestione della performance integrato con il ciclo di 
programmazione economico-finanziaria. Elaborazione di relazioni sulla performance. Elaborazione 
delle relazioni annuali sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 
integrità dei controlli interni. Supporto tecnico-metodologico all’attuazione delle procedure di 
valutazione del personale dipendente della Giunta regionale. Valutazione della performance della 
dirigenza apicale della Giunta regionale. Valutazione degli obiettivi di mandato e di budget dei 
direttori generali degli enti del Servizio Sanitario Regionale. Coordinamento degli organismi 
indipendenti di valutazione di enti regionali e società controllate. Coordinamento dei contributi ed 
elaborazione della Relazione annuale del Presidente sul sistema dei controlli interni e sui controlli 
effettuati, secondo Linee guida emanate da Corte dei Conti. Nell’ambito della programmazione dei 
Fondi SIE 2014-2020, coordinamento dei contributi all’elaborazione dei rapporti di monitoraggio sullo 
stato di attuazione degli interventi OT11-OT2 su rafforzamento della capacità amministrativa e 
agenda digitale. 

19/06/2013–25/09/2018 

Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

Regione Lazio – Presidenza 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 Roma 

Componente interno dell’Organismo Indipendente di Valutazione in qualità di Responsabile della 
Struttura tecnica per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo. Programmazione, 
valutazione e controllo strategico. Monitoraggio e verifica degli andamenti gestionali. Valutazione 
degli obiettivi e dei risultati del Piano triennale della performance e del Piano triennale della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza. Valutazione della dirigenza apicale della Giunta 
regionale. Validazione della Relazione sulla performance. Valutazione degli obiettivi di mandato e di 
budget dei direttori generali degli enti del Servizio Sanitario Regionale. Coordinamento degli 
organismi indipendenti di valutazione degli enti regionali vigilati. Relazioni sul funzionamento 
complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. Rilevazioni, 
verifiche ed attestazioni riguardanti gli obblighi di pubblicazione, secondo le indicazioni delle 
deliberazioni ANAC. Promozione di indagini su benessere organizzativo. 

09/2017–03/2018 

Reggente dell’Ufficio Legislativo e della Struttura Rapporti istituzionali e Conferenza delle 
Regioni. Coordinatore gruppo di lavoro interno incaricato dell’organizzazione delle elezioni 
regionali 

Regione Lazio – Presidenza 
Via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 Roma 

Supervisione dell'attività normativa regionale. Analisi e cura dei dossier istituzionali. Rapporti con la 
Conferenza delle Regioni. Cura dei rapporti con il Ministero dell'Interno e con i soggetti coinvolti 
nell'organizzazione delle elezioni regionali di marzo 2018. 

01/01/2010–23/04/2013 

Dirigente della Struttura tecnica permanente di supporto all’Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Gabinetto del Ministro 
Via Flavia, 6 – 00187 Roma 

Dirigente nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione e responsabile del centro di costo OIV. 
Programmazione, valutazione e controllo strategico. Supporto tecnico-metodologico all’Organismo 
indipendente di valutazione della performance per la verifica dell’attuazione di programmi e obiettivi 
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definiti dall’organo di indirizzo politico-amministrativo attraverso specifici atti d’indirizzo, con 
particolare riferimento alla direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione nonché al Piano 
triennale della performance. Analisi degli esiti dell’azione amministrativa e delle politiche pubbliche. 
Svolgimento di tutte le attività di programmazione, monitoraggio e valutazione connesse al ciclo di 
gestione della performance. Partecipazione alla implementazione del sistema di controllo di 
gestione. Relazioni sul funzionamento dei sistemi di controllo interno e sul controllo strategico. 
Responsabile del centro di costo del Gabinetto-OIV. 

01/03/2005–31/12/2009 

Dirigente della Divisione II "Politiche dell’immigrazione" 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione 
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma 

Programmazione e gestione dei flussi di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro. 
Elaborazione di documenti generali di programmazione sulle politiche migratorie. Elaborazione di 
circolari applicative dei decreti sui flussi d’ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro e di 
lavoratori neo-comunitari stagionali. Monitoraggio delle quote assegnate dai decreti sui flussi e 
supporto per lo svolgimento delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri, in collaborazione con 
Ministero dell’Interno e Ministero degli Affari Esteri. Elaborazione di dossier informativi sullo stato 
della immigrazione in Italia. Partecipazione a tavoli tecnici inter-ministeriali sulla normativa in materia 
di immigrazione, sulla regolazione dei flussi migratori e sulle politiche di integrazione. Analisi 
statistiche e report riguardanti le “regolarizzazioni”. Partecipazione a seminari e working groups a 
livello nazionale/internazionale in materia di immigrazione. Partecipazione a progetti UE in materia 
di immigrazione. Svolgimento di sessioni formative sulle politiche migratorie italiane in Paesi extra-
UE. Partecipazione a seminari e convegni internazionali in materia di integrazione degli immigrati. 

01/11/2003–28/02/2005 

Responsabile dell’Area Welfare 

Confartigianato Imprese 
Via San Giovanni in Laterano, 152 – 00184 Roma 

In posizione di staff rispetto al Segretario Generale. Partecipazione all’elaborazione dei documenti 
generali di programmazione dell’attività confederale. Partecipazione ad iniziative confederali in 
materia sociale, con particolare riferimento ai settori dell’immigrazione, giovani, donne, anziani. 
Collaborazione alle attività di “Giovani Imprenditori” e “Donne Impresa”. Realizzazione di studi e 
analisi statistiche. Partecipazione a seminari e convegni. Designazione come membro del gruppo di 
lavoro macro-economico della UEAPME (Bruxelles). Responsabile e coordinatore del Progetto 
AHEAD (in partnership con Unicredito e Sole24Ore) sugli imprenditori contro la discriminazione, 
nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Equal. 

01/11/2001–31/10/2003 

Dirigente dell’Ufficio e Capo della Segreteria del Capo Dipartimento 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento 
Via Vittorio Veneto, 56 – 00187 Roma 

In posizione di staff rispetto al Capo dei Dipartimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(Dipartimento dell’Occupazione e della tutela dei lavoratori, Dipartimento delle Politiche sociali e 
previdenziali), assistenza nei compiti di coordinamento e vigilanza degli uffici centrali e territoriali 
dell’Amministrazione. Coordinamento di gruppi di lavoro per l’elaborazione dei documenti di 
programmazione strategica, compresa la direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione. 
Partecipazione all’elaborazione di documenti, piani e programmi in ambito UE. Elaborazione di 
relazioni sull’attività ministeriale, anche con riferimento al monitoraggio dell’attuazione del 
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programma di governo. Partecipazione all’elaborazione di documenti di programmazione dell’attività 
ministeriale. Monitoraggio e verifica degli interventi settoriali affidati alle articolazioni organizzative. 
Supporto all’attività di vigilanza e coordinamento del Capo dei Dipartimenti. Rapporti con gli organi 
di controllo. Collegamento istituzionale con le altre amministrazioni. Partecipazione a sessioni di 
analisi e programmazione di livello inter-istituzionale. Partecipazione a sessioni tematiche e working 
groups presso la Commissione europea. Designazione in rappresentanza del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali presso organismi nazionali/internazionali: 
 Membro del Comitato per i Diritti Umani, presso il Ministero degli Affari Esteri (2001-2003); 
 Membro del Comitato di Solidarietà con le vittime dei reati di tipo mafioso, presso il Ministero 

dell’Interno (2001-2003); 
 Membro del Comitato per la Coesione sociale del Consiglio d’Europa (Strasburgo). Membro della 

delegazione italiana al comitato preparatorio dell’Assemblea Generale dell’ONU contro 
Razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza (Ginevra, 2001); 

 Membro della delegazione italiana all’Assemblea Generale dell’ONU contro Razzismo, 
discriminazione, xenofobia e intolleranza (Durban – Sudafrica, 2001); 

 Rappresentante del Governo Italiano presso European Centre for Social Welfare Policy and 
Research, organizzazione intergovernativa affiliata all’ONU (Vienna, 2001-2003). 

01/07/1999–12/06/2001 

Funzionario del Gabinetto del Ministro per la Solidarietà Sociale 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali 
Via Vittorio Veneto, 56 – 00187 Roma 

In posizione di staff rispetto al Capo di Gabinetto e al Capo del Dipartimento per gli Affari Sociali, 
predisposizione di documenti programmatici e rapporti sulle attività ministeriali. Partecipazione a 
tavoli tecnici per l’attuazione di interventi legislativi. Elaborazione di strumenti per la valutazione delle 
politiche pubbliche e dell’impatto degli interventi in campo sociale. Partecipazione a seminari, tavoli 
tecnici e working groups a livello nazionale ed internazionale. Designazione presso organismi 
nazionali/internazionali in rappresentanza del Dipartimento per gli Affari Sociali: 
 Membro del Comitato per i Diritti Umani, presso il Ministero degli Affari Esteri (1999-2001); 
 Membro del Comitato per la Coesione sociale, presso il Consiglio d’Europa (Strasburgo, 1999-

2001); 
 Membro della delegazione italiana alla Conferenza regionale europea ONU contro Razzismo, 

discriminazione, xenofobia e intolleranza (Strasburgo, 2000); 
 Membro del Comitato di solidarietà con le vittime dei reati di tipo mafioso, presso il Ministero 

dell’Interno (2000-2001); 
 Rappresentante del Governo Italiano presso European Centre for Social Welfare Policy and 

Research, organizzazione intergovernativa affiliata all’ONU (Vienna, 2000-2001). 

1997–2004 

Docente universitario a contratto 

Università degli Studi di Cassino – Facoltà di Lettere e Filosofia 
Via Marconi 10, 03043 Cassino (Italia) 

Insegnamento di "Organizzazione dei servizi sociali I" – Corso di laurea in Servizio sociale, presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia 

ONORIFICENZE 

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana – Presidenza della Repubblica, 2 giugno 
2008 
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INCARICHI IN COMITATI E ORGANISMI NAZIONALI/INTERNAZIONALI 

 Membro del Comitato per la Coesione sociale – Consiglio d’Europa (Strasburgo), 1999-2003 

 Membro del Comitato per i Diritti Umani – Ministero degli Affari Esteri, 1999-2003 

 Membro del Comitato di Solidarietà con le vittime dei reati di tipo mafioso – Ministero dell’Interno, 
2000-2003 

 Membro della Conferenza Intergovernativa sull’Infanzia – Stoccolma, 2001 

 Membro della delegazione italiana alla Conferenza regionale europea ONU contro Razzismo, 
discriminazione, xenofobia e intolleranza – Strasburgo, 2000 

 Membro della delegazione italiana al Comitato preparatorio dell’Assemblea Generale ONU contro 
Razzismo, discriminazione, xenofobia e intolleranza – Ginevra, 2001 

 Membro della delegazione italiana all’Assemblea Generale ONU contro Razzismo, 
discriminazione, xenofobia e intolleranza – Durban (Sudafrica), 2001 

 Rappresentante del Governo Italiano presso European Centre for Social Welfare Policy and 
Research – organizzazione intergovernativa affiliata all’ONU, Vienna, 2000-2003 

ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI E DOCENZE 

 Componente del Nucleo di valutazione d’Ateneo, Università degli Studi di Roma Tre – mandato 
quadriennale rinnovabile (nomina rettorale dicembre 2017, in corso) 

 Componente della Commissione per la ricognizione e la revisione del sistema normativo della 
trasparenza e della prevenzione della corruzione – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro 
per la Pubblica Amministrazione, 2019-2020 

 Docente in materia di prevenzione della corruzione, gestione della performance e ruolo dell’OIV, 
Master universitario su “Corruzione e sistema istituzionale”, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” – Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anni 2017, 2018, 2020 e 2021 

 Docente in materia di valutazione della performance, Master di II livello su legalità e 
anticorruzione, Ministero dell’Interno (SSAI) – Università degli Studi di Roma Tre, 2014 

 Docente in materia di valutazione della performance, Corso di formazione su trasparenza e 
anticorruzione, Istituto regionale di studi giuridici "Arturo Carlo Jemolo", 2013 

 Docente in materia di disciplina dell’immigrazione, Master di II livello sull’immigrazione, Facoltà 
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 2008 

 Docente in materia di immigrazione e politiche sociali in corsi di formazione per dipendenti PA, 
Ministero dell’Economia e Finanze, Scuola Superiore di Economia e Finanze (SSEF), 2008, 2009 

 Docente universitario a contratto di “Organizzazione dei servizi sociali I”, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Università degli Studi di Cassino, 1997-2004 

 Collaborazione a progetti di ricerca nazionali/internazionali. Membro di commissioni d’esame in 
Sociologia generale, Politiche sociali e Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Cassino, 1997-2003 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1990–1993 

Dottorato di ricerca in Scienza della politica 

Università degli Studi di Firenze 
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1980–1985 

Laurea in Sociologia, 110/110 e lode 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

1992 (estate) 

Soggiorno di studio e ricerca 

University of Cambridge, Cambridge (Regno Unito) 

1991 (estate) 

Visita di studio e ricerca 

London School of Economics and Political Science, Londra (Regno Unito) 

Masters 

 Analisi previsionale della realtà sociale, Ministero dell’Interno – Scuola Superiore di 
Amministrazione dell’Interno (SSAI), partecipazione incompleta (2001) 

 Analisi d’impatto della regolamentazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola 
Superiore di Pubblica Amministrazione (2000) 

Corsi di formazione (2001-2017) 

 Valutazione della performance del personale – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 Evoluzione del ruolo del dirigente pubblico – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 Pari opportunità e cambiamento nella Pubblica Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione (SSPA) 

 Codice dei contratti pubblici – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola Superiore di Pubblica 
Amministrazione (SSPA) 

 Prevenzione della corruzione e trasparenza – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 
aRegione Lazio 

 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Regione 
Lazio 

 Pacchetti e applicazioni informatiche Microsoft Office – Regione Lazio 

Alcune pubblicazioni 

 Trasformazioni socio-economiche, politiche pubbliche e job creation, pp. 101-181, in F.M. Battisti 
(a cura di), Job creation. Trasformazioni e sviluppo del mercato del lavoro, Milano, 
FrancoAngeli,1999 

 Professioni nella società avanzata. Medici e trasformazioni della sanità in Italia, Cassino, Editrice 
Universitaria Garigliano, 1997 

 Modello di valutazione dell’efficacia. Ipotesi e strumenti per l’analisi delle politiche pubbliche, 
paper, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali, 1999 

Alcuni seminari e convegni 

 Un FOIA per l’Italia, Roma, ForumPA, 2016 

 La trasparenza come valore organizzativo. L’esperienza delle ASL, Roma, ForumPA, 2014 

 La normativa anticorruzione nelle aziende sanitarie, Roma, Formez-ASLRomaE, 2013 
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 MIDEAs: Managing Immigration - Dialogue among European Administrations, Fondo Europeo 
per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013, Workshop for the experts from Germany, 
France, Spain, Sweden and Italy, Roma, 2009 

 Verso la qualità dei servizi di orientamento e inserimento lavorativo nei centri per l’impiego. 
Risultati di una sperimentazione, Roma, Isfol, 2008 

 Le differenze culturali come risorsa economica e sociale, Roma, Fondazione ENI, 2004 

 Regolazione dei flussi migratori: tra programmazione e precarietà degli interventi, Roma, CNEL, 
2003 

Concorsi pubblici 

Vincitore del concorso pubblico per dirigenti esperti di politiche sociali, bandito nel 2001 dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. In servizio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali a seguito dell’accorpamento (2001) del Dipartimento per gli Affari Sociali con il Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale. 

Vincitore del concorso pubblico per sociologi esperti di mercato del lavoro, formazione professionale, 
discriminazione, razzismo e lotta all’esclusione sociale, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. In servizio dal 1999 presso il Dipartimento per gli Affari Sociali. 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 

Italiano 

Lingue straniere 

 Inglese (livello avanzato) 

 Francese (livello avanzato) 

Competenze comunicative 

Insegnamento in corsi di laurea, master e corsi di formazione professionale rivolti a professionisti e 
dipendenti pubblici. Partecipazione con ruolo di chairman, relatore e/o “discussant” in seminari, 
convegni e working groups sia a livello nazionale che internazionale. 

Competenze organizzative e gestionali 

Leadership e capacità di coordinare gruppi di lavoro. Responsabile di strutture organizzative 
complesse. 

Competenze professionali 

Sociologia dell’organizzazione e scienza dell’amministrazione. Programmazione strategica e 
controllo di gestione. Internal auditing. 

Competenze digitali 

Ordinario utilizzo del pacchetto Microsoft Office e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

_______________________ 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae secondo quanto stabilito dalla 
normativa vigente in materia, con particolare riferimento all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
regolamento UE 2016/679. 

Dichiarazione di veridicità delle informazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

firmato Claudio Canetri 


