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02 settembre 2013–01 maggio 2016 Dirigente dell’Area Organizzazione e Attuazione interventi per l’istruzione e il diritto allo studio  - 
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio

Regione Lazio, Roma Via R.R.Garibaldi, 7

Predispone gli atti per potenziare le attrezzature didattiche delle istituzioni scolastiche, implementa 
l'anagrafe degli studenti e segue le iniziative inter assessorili in materia di edilizia scolastica, al fine di 
rendere efficiente l'anagrafe degli edifici. Predispone ed esegue la ripartizione tra le Province e i 
Comuni dei finanziamenti previsti per il diritto allo studio. Predispone gli atti inerenti la procedura di 
gara per l’affidamento del servizio di assicurazione degli studenti dai rischi di infortuni. Assicura il 
monitoraggio degli interventi di competenza. Verifica, organizzando ispezioni in itinere, la regolarità 
amministrativa e contabile degli interventi finanziati. Esamina e valuta i progetti sul diritto allo studio 
proposti da enti, istituzioni, soggetti privati, sostenendone e monitorandone l'eventuale attuazione. 
Cura l'attuazione degli interventi riguardanti le università popolari e della terza età.

06 aprile 2010–01 settembre 2013 Dirigente Area Servizi per il diritto allo studio, monitoraggio e controllo della Direzione regionale 
Istruzione, programmazione dell’offerta scolastica e formativa, diritto allo studio e politiche giovanili

Regione Lazio.

Predispone gli atti per potenziare le attrezzature didattiche delle istituzioni scolastiche, gestisce la 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di assicurazione studenti. Predispone la ripartizione 
tra le Province e i Comuni dei finanziamenti previsti per il diritto allo studio, verificando il corretto 
utilizzo dei finanziamenti ad essi assegnati. Verifica la regolarità amministrativa e contabile degli  
interventi finanziati con fondi regionali e comunitari

01 gennaio 2009–05 aprile 2010 Dirigente dell’Area “Contenzioso” della Direzione regionale Ragioneria Generale.

Regione Lazio.

Cura  gli  adempimenti  connessi  alla  gestione  della  tassa  automobilistica.  Cura  i  rapporti  con 
Equitalia, Lazioservice Spa, Lait Spa, Poste ed ACI per la gestione della tassa e l'interscambio dei 
flussi informativi. Cura gli adempimenti per il recupero dei crediti vantati dalla Regione. Cura tutti gli  
adempimenti connessi alla gestione del contenzioso tributario e amministrativo

01 marzo 2007–31 dicembre 2008 Dirigente Ufficio Filiere produzioni agricole ed agroalimentari biologiche ed ecocompatibili. Gestione 
interventi Direzione regionale  Agricoltura

Regione Lazio.

Provvede all'attuazione e al coordinamento degli interventi tesi all'introduzione e al mantenimento di 
metodi di produzione biologica o ecocompatibili ed alla corresponsione delle indennità compensative 
a favore delle aziende ubicate in zone montane e svantaggiate, delle quali cura anche la relativa 
individuazione e designazione.

31 dicembre 2004–28 febbraio 2007 Dirigente con posizione dirigenziale  individuale Area Servizio  Fitosanitario Direzione Regionale 
Agricoltura

Regione Lazio.

Coordinamento delle attività ispettive presso i luoghi di produzione; gestione dei rapporti  con il 
Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e con i Servizi Fitosanitari delle Regioni 
per il recepimento e l’attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia fitosanitaria e per 
l’armonizzazione  delle  procedure  in  ambito  nazionale.  Predisposizione  delle  procedure  per 
l’applicazione delle sanzioni amministrative in applicazione della L. 689//81.

02 aprile 1991–30 dicembre 2004 Funzionario

Regione Lazio.

Assunto il 2 aprile 1991, quale funzionario esperto per la divulgazione agricola a seguito di corso-
concorso indetto dalla Regione Lazio per 25 aspiranti divulgatori agricoli nel 1989.Dal 1993 ispettore 
fitosanitario,  ha svolto  attività amministrativa e tecnica presso il  Servizio fitosanitario  regionale 
dell’Assessorato Agricoltura : attività di ispezione e certificazione fitosanitaria presso i punti doganali 
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2000

”L’ispezione  amministrativa  :  finalità,  tecnica  ispettiva,  tutela  dell’ispezionato  e  responsabilità 
dell’ispettore” (2000), organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 
Locali, durata 3 giorni Corso su INTERNET (2000), organizzato dall’ARSIAL , durata 1 giorno

corso di aggiornamento per ispettori fitosanitari (2000), organizzato dall’INEA, durata 1giorno

2001

Seminario “ Il processo di delega” (2001), organizzato dalla Regione Lazio, DipartimentoRisorse e 
Sistemi, durata 1 giorno

“La semplificazione delle certificazioni amministrative” (2001), organizzato dall’ Istituto Regionale di 
Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”, durata 2 giorni;

2002

Corso  di  aggiornamento  sul  riconoscimento  del  legname  da  imballaggio,  (2002)  organizzato 
dall’IRFOD Lazio, durata 2 giorni

Corso di  formazione per tecnici regionali  su “Impatto diretto e differito di  coltura geneticamente 
modificate” (2002), organizzato dall’Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante, durata 4 giorni

Seminario  per  cold  treatment  procedure  per  esportazione  di  frutti  di  actinidia  negli  USA 
accreditamento presso USA Aphis/PPQ, (2002), organizzato dalla Regione Lazio,durata 1 giorno

Corso di informatica “Word operativo” (2002), organizzato da IRFOD Lazio, durata 4 giorni corso di 
informatica “Word avanzato” (2002), organizzato da IRFOD Lazio, durata 4giorni

II Incontro nazionale sulle malattie da fitoplasmi,(2002), organizzato dall’Istituto Sperimentale per la 
Patologia Vegetale di Roma, durata 2 giorni;

2003

Corso di  formazione per tecnici regionali  su “Impatto diretto e differito di  coltura geneticamente 
modificate  sull’ambiente  suolo:  risultati  dopo  un  anno  di  attività”  (2003),organizzato  dall’Istituto 
Sperimentale per la Nutrizione delle Piante, durata 2 giorni

Corso di formazione dirigenziale : “Corso-concorso per la dirigenza – Aprile – Luglio 2003 (250ore) – 
Regione Lazio e Università lateranense Roma

2005

Corso di inglese pre-intermediate (2005), organizzato dall’ASAP, durata 50 ore

2006

Corso di inglese intermediate (2006 ), organizzato dall’ASAP, durata 50 ore

2007

Workshop su “Controllo di gestione e processi di qualità” organizzato dall’ASAP,(2007),durata 3 giorni

Workshop su “Organizzazione e Sistema Regionale ” organizzato dall’ASAP, durata 3 giorni

Workshop su " Gestione del personale"organizzato dall’ASAP, (2007), durata 3 giorni.

2008

Workshop su “Gestione per obiettivi e valutazione dei risultati” organizzato dall’ASAP,(2008), durata 3 
giorni.

Corso su “Innovare la programmazione regionale in un ottica di genere” organizzazione: partenariato 
composto da CIRPS – Sapienza Università di Roma, Consorzio Casa Internazionale delle Donne e 
Fondazione G. Brodolini (POR Regione Lazio, Obiettivo 3

Asse D Misura 2). Le attività del progetto si sono articolate in due seminari (12 ore),lezioni frontali (120 
ore), sperimentazione con l’accompagnamento “on the job” . La partecipazione al progetto è stata 
disposta dal Direttore regionale. Luglio – novembre 2008.

2009

La valutazione nella riforma della Pubblica Amministrazione”, (2009), durata 1 giorno;“le sanzioni 
amministrative: 1° modulo le fasi della procedura”, (2009), durata 2 giorni, organizzato da Maggioli 
Formazione;

“Il ruolo del Manager Regionale tra responsabilità, norme e guida delle persone”, (2009),durata 1 
giorno;

“Management delle risorse umane: Leadership ed auto sviluppo manageriale”, (2009),durata 1 giorno.

2010

Corso di diritto tributario,(2010) durata 3 mesi, organizzato da ASAP

La pubblica Amministrazione e la riforma del lavoro pubblico Il ruolo della dirigenza,: ruoli, strumenti, 
responsabilità.  Performance,  produttività,  valorizzazione  del  merito.  Il  procedimento  disciplinare, 
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