CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Francesco PIRRONE
06-06-1965
Dirigente II fascia TD art. 19
ISPRA Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale
Responsabile Servizio Pianificazione e gestione giuridica del personale
ISPRA
06 50072392
06.50072802
francesco.pirrone@isprambiente.it

.

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Economia e Commercio
- Master biennale di II livello in Organizzazione e gestione delle
pubbliche amministrazioni (percorso formativo dirigenziale), Univ. Rm
Tor Vergata, 2004, Roma;
- Master in “Teoria e Pratica dei Lavori Pubblici”, Ceida- Scuola
Superiore di Amm.Pubbl. e degli enti locali, 2013, Roma;
- Master in “Gestione documentale amministrativa digitale”, CeidaScuola Superiore di Amm.Pubbl. e degli enti locali, 2008, Roma;
- Master in “Diritto del Lavoro nelle Pubbliche amministrazioni e sulla
gestione del Personale”, Ceida- Scuola Superiore di Amm.Pubbl. e degli
enti locali, 2002, Roma;
- Master in “Management e gestione del personale della P.A.” CeidaScuola Superiore di Amm.Pubbl. e degli enti locali, 2001, Roma;
- Titolo post-universitario biennale di Management pubblico e
formazione dirigenziale (riconosciuto con DPCM 01.08.2007 – GU
28.09.2007), Ceida- Scuola Superiore di Amm.Pubbl. e degli enti locali,
2012, Roma;
- Dal 01.01.2017 Responsabile del Servizio Pianificazione e gestione
giuridica del personale dell’ISPRA con esiti di valutazione dirigenziale
positiva in relazione all’attività svolta negli anni di svolgimento
dell’incarico dirigenziale;
- Dal 30.06.2013 componente della delegazione ISPRA G8 Open Data
coordinata per l’Italia dalla PCM-Dipartimento Funzione Pubblica;
- Dal 26.09.2012 Responsabile per la Trasparenza ISPRA;
- Dal 30.06.2010 Referente Unico ISPRA per il Casellario Centrale delle
posizioni previdenziali attive ai sensi del D.M. 4/2/2005 (G.U.
29.03.2005, n. 72);
- Dal 09.06.2009 ricoperti numerosi incarichi in qualità di membro di
Commissione di valutazione per la procedura comparativa di
affidamento di incarichi a collaboratori coordinati e continuativi nonchè
in materia di appalti pubblici in qualità di presidente ovvero membro di
Commissione di gara;
- Presidente Commissioni di concorsi pubblici in Agenzia Spaziale
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Italiana (sia come Presidente sia come componente), presso l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (più volte come Presidente),
presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (come componente), presso
l’INVALSI (come componente);
- Dal 09.06.2009 al 31.12.2016 Responsabile del Servizio Trattamento
Economico dell’ISPRA con esiti di valutazione dirigenziale positiva in
relazione all’attività svolta negli anni di svolgimento dell’incarico
conferito;
- Dal 09.06.2009 Responsabile del Registro Infortuni e per i rapporti con
l’INAIL;
- Dal 01.12.2008 al 08.06.2009 assegnato al Settore Gare e Appalti
dell’ISPRA con incarichi di studio e aggiornamento in materia di
contratti pubblici correlati ai profili attinenti la copertura assicurativa dei
rischi dell’Istituto (Gruppo di Lavoro prot. 1209 GEN DIR/2009)
nonché di predisposizione e implementazione delle procedure
concernenti l’attivazione del mercato elettronico (marketplace) e della
predisposizione del Regolamento delle acquisizioni in economia di beni
e servizi. Componente del Gruppo di lavoro finalizzato alla gestione
centralizzata delle coperture assicurative. Componente di Commissioni
di gara;
- Dal 07.09.2005 al 30.11.2008 Responsabile dell’Ufficio Contratti e
appalti dell’INSEAN;
- Dal 07.09.2005 al 30.11.2008 Ufficiale Rogante dell’INSEAN;
- Dal 01.01.2006 al 30.11.2008 Referente INSEAN per la formazione
sul “Programma di razionalizzazione degli acquisti” coordinato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Dal 24.03.1997 al 30.11.2008 Referente INSEAN per gli aspetti fiscali,
con particolare riferimento allo studio, gestione dell’applicazione
dedicata ed alla elaborazione delle dichiarazioni annuali dei sostituti
d’imposta ed all’invio del flusso documentale mediante l’applicazione
ENTRATEL dell’Agenzia delle Entrate;
- Dal 24.03.1997 al 06.09.2005 Referente INSEAN, nell’ambito
dell’Ufficio del Personale, per gli aspetti attinenti alla gestione,
manutenzione
e
ottimizzazione
dell’applicazione
relativa
all’elaborazione delle paghe e contributi del personale con attività di
studio ed aggiornamento della normativa in materia di diritto del lavoro,
tributaria e di legislazione e previdenza sociale;
- Dal 23.08.2005 al 30.11.2008 Referente Unico INSEAN per il
Casellario Centrale delle posizioni previdenziali attive ai sensi del D.M.
4/2/2005 (G.U. 29.03.2005, n. 72);
- Dal 24.03.1997 al 30.11.2008 più volte segretario o membro
Commissioni presso l’INSEAN relativamente a procedure concorsuali;
- Dal 27.11.2001 al 31.05.2006 membro supplente della Commissione
Disciplinare dell’INSEAN.
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Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Buona conoscenza della lingua Inglese, scritta e parlata;
- Conoscenza della lingua Albanese, parlata, a livello scolastico;
Ottima conoscenza dei programmi office Word, Excel, Access, Power
Point, Outlook. Ottima conoscenza anche dell’applicazione INPDAP
Pensioni S7 dedicata all’elaborazione delle prestazioni previdenziali
INPDAP
- Incarichi di docenza in corsi di formazione presso enti pubblici ed enti
locali in materia tributaria e di legislazione e previdenza sociale, di
contabilità pubblica nonché di applicazioni informatiche dedicate alla
gestione del personale;
- Incarichi di consulenza in amministrazioni centrali ed enti locali;
- Partecipazione a numerosi (64) corsi e seminari formativi;
- Già Presidente della SIAPOLL Spa, (Società a partecipazione
pubblica, Gruppo ENI - Comunità Montana del Pollino, per lo sviluppo
delle applicazioni informatiche nella P.a. poi confluita nel Gruppo Sirfin
Spa);
- Incarichi istituzionali in enti locali.
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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Dott. Giuseppe Guido Simeoni
Dipendente di ruolo presso INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) con inquadramento nel IV
livello professionale, seconda progressione economica, per il profilo di Funzionario di
Amministrazione, in servizio presso la Direzione Gestione del Personale e degli Affari Generali Amministrazione Centrale – Frascati.
NASCITA
Il 13 luglio 1953
DIPLOMI
Diploma di Maturita’ Classica
Diploma di Maturita’ Magistrale
Laurea in Sociologia
Attestato di Programmazione Informatica
CRONOLOGIA ESSENZIALE
1977-1981
Insegnante, con incarico di supplenza temporanea, presso la scuola Media " Tibullo" di
Zagarolo (Rm), presso la Scuola Media " G. Pierluigi " di Palestrina (Rm), presso l'I.T.I. “Olivieri" di
Tivoli e presso il Liceo Classico "C. Eliano" di Palestrina.
Supplenza Temporanea in qualita’ di Segretario Capo presso il Liceo Classico "C. Eliano" di
Palestrina.
1981-1983
Responsabile, per un triennio, del Centro Elaborazione Dati del Comune di Palestrina.
Assunto all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in data 22 Aprile 1983.
Presso l’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare:
•! È responsabile, a partire dal 12 marzo 2018, del Servizio Affari Generali facente parte della
Direzione Gestione del Personale e Affari Generali;
•! è responsabile, a partire dal 12 marzo 2018, in qualità di facente funzione, dell’Ufficio Protocollo
del Servizio Affari Generali appartenente alla Direzione Gestione del Personale e Affari Generali;
•! è stato responsabile, a far data dal 15 ottobre 1997 sino al 12 marzo 2018, dell’ Ufficio Affari
Assicurativi e Sociali, nell’ambito delle attivita’ della Direzione “Affari Generali ed Ordinamento
e, dal marzo 2015, della Direzione “Affari del Personale”.

•! Ha ricoperto la carica di collaboratore del Dirigente della Direzione “Affari Generali ed
Ordinamento", dal 1 gennaio 1995 al 14 ottobre del 1997;
•! ha avuto il rinnovo, in data 15 ottobre 1997, per un altro triennio, della carica di collaboratore del
Dirigente presso la Direzione Affari Generali ed Ordinamento;
•! ha avuto il rinnovo della carica di collaboratore del Dirigente della Direzione “Affari Generali ed
Ordinamento" dal maggio 2011 al gennaio 2015;
•! ha ideato e contribuito a realizzare, con l’apporto del Servizio Coordinamento Banche Dati
Ricerca, l’informatizzazione delle procedure relative alla copertura assicurativa per il rimborso
delle spese di cura per malattia ed infortunio degli ospiti stranieri;
•!

ha predisposto i capitolati di gara per l’affidamento del servizio assicurativo riguardante la
copertura assicurativa dei rischi connessi alle attivita’ dell’Istituto – Bando di Gara G.E. n. 8107
del 25.09.2008 –;

•!

ha predisposto i capitolati di gara relativi all’affidamento del servizio assicurativo per il rimborso
delle spese sanitarie al personale INFN - Bando di gara GE n. 8594 del 27.01.2010 -;

•!

ha predisposto i capitolati di gara relativi all’affidamento del servizio assicurativo per il rimborso
delle spese sanitarie al personale INFN - Bando di gara GE n. 10780 del 26.06.2015-.
Nell’ambito dell’ Ufficio “Affari Assicurativi e Sociali”:

•! ha coordinato la gestione di tutte le attivita’ relative ai prestiti ed ai riscatti sulla polizza collettiva
previdenziale INA e sulla collettiva aziendale;
•! ha coordinato l’attività amministrativa degli atti connessi alle convenzioni assicurative; ha
seguito la gestione delle polizze stipulate dall’ Istituto: furto, responsabilità civile verso terzi,
incendio beni mobili ed immobili, incendio ed eventi speciali, malattia ed infortuni ospiti
stranieri, infortuni dipendenti, infortuni collaboratori, infortuni Presidente e Membri di Giunta,
infortuni Extraprofessionali, radiazioni, mostre e trasporto, kasko, ecc.;
•! ha coordinato tutte le attivita’ inerenti la gestione del servizio assicurativo per il rimborso delle
spese sanitarie al personale dell’INFN;
•! ha coordinato tutte le attivita’ inerenti la gestione delle richieste di Sussidio e delle domande
relative ai benefici assistenziali e sociali in favore dei dipendenti dell’Infn, diversi dai sussidi;
•! ha coordinato, in qualita’ di responsabile dell’Ufficio Affari Assicurativi e Sociali, l’attività di
quattro dipendenti.
Ha partecipato ai Corsi di Formazione, organizzati dall'Istituto, per Dirigenti e Funzionari
Amministrativi degli Enti Pubblici di Ricerca ( Bressanone).
Ha partecipato ai lavori del “Forum della Pubblica Amministrazione”, promossi dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e svoltisi a Roma.
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Ha partecipato a corsi riguardanti “Coperture Assicurative Aziendali” organizzati dalla RAS, SAI e
dagli studi legali Traverso, Sutti e Franzosi.
Ha svolto funzioni di Relatore, in sostituzione del Dirigente, al Corso di formazione per il Personale
dell’Istituto, riguardante la “Gestione Patrimoniale e Contrattuale”, tenutosi in Bologna nei giorni
21, 22 e 23 giugno 2000, sul tema “Protezione assicurativa delle risorse”.
Ha svolto funzioni di Relatore, in sostituzione del Dirigente, al Corso di formazione per il Personale
dell’Istituto, tenutosi nei Laboratori Nazionali di Legnaro nei giorni 19 e 20 settembre 2000,
riguardante la “Formazione d’Ingresso per i neo-assunti”, sul tema “Normativa e Ordinamento
dell’INFN”.
Ha tenuto, su espressa richiesta del Direttore della sezione di Bologna dell’INFN, per il personale
della struttura, un seminario sulle polizze previdenziali ed assicurative, nel mese di maggio del 2001.
Ha tenuto, su espressa richiesta del Direttore della sezione di Bari dell’INFN, per il personale della
struttura, un seminario su problematiche inerenti le polizze previdenziali ed assicurative, nel mese di
luglio del 2001.
Ha tenuto, su espressa richiesta del Direttore della sezione di Pisa dell’INFN, per il personale della
struttura, un seminario su problematiche inerenti le polizze previdenziali ed assicurative, in data
26/2/2002.
Ha tenuto, su espressa richiesta del Direttore della sezione di Torino dell’INFN, per il personale della
struttura, un seminario su problematiche inerenti le polizze previdenziali ed assicurative, nei giorni
17, 18 e 19 aprile 2002.
Ha prestato, nel corso del 2002, in occasione della gara per la fornitura di servizi assicurativi presso il
consorzio EGO (Pisa), consulenza in merito a problematiche assicurative.
Ha tenuto, su espressa richiesta del Direttore della sezione di Genova dell’INFN, un seminario su
problematiche inerenti le polizze previdenziali ed assicurative, nei giorni 22 e 23 ottobre 2003.
E’ stato relatore, nel corso di formazione del personale dell’Istituto, organizzato a Cagliari nel
periodo 18 – 20 novembre 2003 dalla Direzione Affari Generali ed Ordinamento e dalla Direzione
Affari del Personale, con interventi riguardanti la gestione delle polizze assicurative e previdenziali
dell’Istituto.
Ha tenuto, su espressa richiesta del Direttore della sezione di Padova dell’INFN, un seminario sulle
polizze previdenziali ed assicurative, nei giorni 16 e 17 dicembre 2003.
Ha tenuto, su espressa richiesta del Direttore della sezione di Lecce dell’INFN, un seminario sulle
polizze previdenziali ed assicurative, nei giorni 27 e 28 gennaio 2004.
Ha tenuto, su espressa richiesta del Direttore della sezione di Pavia dell’INFN, un seminario sulle
polizze previdenziali ed assicurative, nei giorni 24 e 25 febbraio 2004.
Ha illustrato, in occasione del “Seminario in materia di contabilità, contratti e patrimonio”, tenutosi
a San Martino in Campo (PG) in data 4-6 maggio 2004, lo stato assicurativo dei beni mobili ed
immobili dell’Istituto.
Ha tenuto, su espressa richiesta del Direttore della sezione di Napoli dell’INFN, un seminario sulle
polizze previdenziali ed assicurative, nei giorni 13 e 14 maggio 2004.
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Ha tenuto, su espressa richiesta del Direttore dei Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN, un
seminario sulle polizze previdenziali ed assicurative, nei giorni 9 e 10 dicembre 2004.
E’ stato nominato, con Disposizione del Presidente dell’Ente n. 10935 del 20.4.2005, Presidente della
Commissione Esaminatrice per la selezione di personale amministrativo presso la Sezione di Pavia
dell’INFN.
Ha tenuto, su espressa richiesta del Direttore della sezione di Trieste dell’INFN, un seminario sulle
polizze previdenziali ed assicurative, nei giorni 28 e 29 giugno 2005.
Ha tenuto, su espressa richiesta dei Rappresentanti del Personale dei Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’Istituto, un seminario sul “Servizio Assicurativo per il rimborso delle spese Sanitarie al
Personale dell’INFN” nel giorno 22 settembre 2005.
Ha tenuto, in occasione della riunione dell’Assemblea Nazionale dei Rappresentanti TTA, svoltasi
presso la Presidenza dell’Istituto il giorno 29 settembre 2005, un seminario sul “Servizio Assicurativo
per il rimborso delle spese Sanitarie al Personale dell’INFN”.
Ha illustrato, nel corso di una Assemblea indetta dai Sindacati Locali dei Laboratori Nazionali di
Frascati il 7 ottobre 2005, il “Servizio Assicurativo per il rimborso delle spese Sanitarie al Personale
dell’INFN”.
Ha illustrato, nel mese di ottobre 2005, ai colleghi della Amministrazione Centrale ed alla presenza
del Direttore della Sede, il “Servizio Assicurativo per il rimborso delle spese Sanitarie al Personale
dell’INFN”.
Ha tenuto, su espressa richiesta del Direttore della Sezione di Pavia dell’Istituto, un seminario sul
“Servizio Assicurativo per il rimborso delle spese Sanitarie al Personale dell’INFN” nel giorni 13 e 14
ottobre 2005.
Ha tenuto, su espressa richiesta del Direttore della Sezione di Genova dell’Istituto, un seminario sul
“Servizio Assicurativo per il rimborso delle spese Sanitarie al Personale dell’INFN” nel giorni 19 e 20
ottobre 2005.
Ha tenuto, su espressa richiesta del Direttore dei Laboratori Nazionali del Sud dell’Istituto, un
seminario sul “Servizio Assicurativo per il rimborso delle spese Sanitarie al Personale dell’INFN” nel
giorni 24 e 25 ottobre 2005.
Ha tenuto, su espressa richiesta del Direttore della Sezione di Milano dell’Istituto, un seminario sul
“Servizio Assicurativo per il rimborso delle spese Sanitarie al Personale dell’INFN e sulle Coperture
Assicurative” nei giorni 5 e 6 giugno 2007.
Ha partecipato nell’ambito del piano formativo dell’Istituto, al corso nazionale di formazione
professionale “Le responsabilità e le relative coperture assicurative del funzionario che emana il
provvedimento amministrativo”, tenutosi a Roma il 4 e 5 luglio 2007, organizzato dall’ITA e avente
come docenti: Oberdan Forlenza, Capo di Gabinetto del Ministero dell’Università e Ricerca, Roberto
Giovagnoli, Consigliere di Stato e Giuseppe Tagliamonte, Consigliere della Corte dei Conti.
Ha espletato le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento nella gara relativa all’ affidamento
del servizio assicurativo per la copertura dei rischi connessi alle attività dell’Istituto - Bando di Gara
G.E. n. 8107 del 25.09.2008 –.
Ha espletato le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento nella gara relativa all’affidamento
del servizio assicurativo per il rimborso delle spese sanitarie al personale INFN - Bando di gara GE n.
8594 del 27.01.2010-.
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E’ stato nominato, con Disposizione del Presidente dell’Ente n. 13618 del 31.5.2010, Membro della
Commissione Esaminatrice della procedura selettiva per la progressione di livello nel profilo di
inquadramento ai sensi dell’art.54 del CCNL 1998-2001.
E’ stato relatore, nell’ambito del piano formativo dell’Istituto, nel corso Nazionale di Formazione
Professionale “Le Coperture Assicurative del Personale Dipendente, Associato ed Ospite” tenutosi
presso i Laboratori Nazionali di Legnaro il 25 e 26 ottobre 2010.
Ha tenuto, per il personale dei Laboratori Nazionali del Sud e della Sezione di Catania dell’Istituto,
un seminario sul “Servizio Assicurativo per il rimborso delle spese Sanitarie al Personale dell’INFN”,
in vigore dal 1° gennaio 2011, nei giorni 17 e 18 gennaio 2011.
Ha tenuto, per il personale della Sezione di Pavia dell’Istituto, un seminario sul “Servizio
Assicurativo per il rimborso delle spese Sanitarie al Personale dell’INFN”, nel giorno 25 gennaio
2011.
Ha tenuto, per il personale della Sezione di Milano dell’Istituto, un seminario sul “Servizio
Assicurativo per il rimborso delle spese Sanitarie al Personale dell’INFN”, nel giorno 26 gennaio
2011.
Ha tenuto, per il personale dei Laboratori Nazionali di Legnaro e della Sezione di Padova
dell’Istituto, un seminario sul “Servizio Assicurativo per il rimborso delle spese Sanitarie al Personale
dell’INFN”, nel giorno 27 gennaio 2011.
Ha tenuto, per il personale della Sezione di Torino dell’Istituto, un seminario sul “Servizio
Assicurativo per il rimborso delle spese Sanitarie al Personale dell’INFN”, nei giorni 8 e 9 febbraio
2011.
E’ stato nominato, con Disposizione del Presidente dell’Ente n. 16861 del 24.11.2014, Membro della
Commissione Esaminatrice per l’affidamento del Servizio di brokeraggio Assicurativo per l’Infn;
Ha espletato le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento nelle procedure di individuazione e
di affidamento del servizio assicurativo per il rimborso delle spese sanitarie al personale Infn ed alle
altre categorie coinvolte - Bando di gara GE n. 10780 del 26.06. 2015-.
E’ stato nominato, con Disposizione del Presidente n. 17644 del 14 ottobre 2015, membro della
Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerte per l’affidamento dei servizi assicurativi a
copertura dei rischi connessi all’attività dell’Infn;
E’ stato nominato, con Disposizione del Presidente dell’Ente n. 17798 dell’11 dicembre 2015,
membro della Commissione esaminatrice per la selezione, presso l’Amministrazione Centrale
dell’Istituto, di una unità di personale con contratto a tempo determinato da inquadrare nel profilo
di Collaboratore di Amministrazione (cod.di rif.AC/C7/520) ;
E’ stato nominato, con Disposizione del Presidente dell’Ente n. 18086 del 18 aprile 2016, membro
della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio
assicurativo a copertura del rischio incendio connesso all’attività dell’Infn;
E’ stato nominato, con Disposizione del Presidente dell’Ente n. 18351 del 5 agosto 2016, membro
della Commissione esaminatrice per la selezione, presso l’Amministrazione Centrale dell’Istituto, di
una unità di personale con contratto a tempo determinato da inquadrare come Funzionario di
Amministrazione (cod.di rif.AC/F5/577) ;
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Ha tenuto in data 16 novembre 2016, presso l’Università di Pavia, ai Responsabili del personale delle
strutture Infn, nell’ambito del Piano formativo Nazionale del personale dell’Istituto Nazionale di
fisica Nucleare, un seminario riguardante gli “Aggiornamenti normativi in materia di coperture
assicurative”
E’ tutt’ora:
responsabile del Servizio Affari Generali facente parte della Direzione Gestione del Personale e Affari
Generali;
responsabile, in qualità di facente funzione, dell’Ufficio Protocollo del Servizio Affari Generali
appartenente alla Direzione gestione del Personale e Affari Generali;
Componente in seno alla commissione incaricata della concessione di Sussidi al Personale Infn
(Disposizione del Presidente Infn n. 15482 del 6 febbraio 2013.
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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Fausta Candiglioti

Fausta Candiglioti
Calata Trinità Maggiore n. 53 - 80134 Napoli Italia
0039 081676283

335 6833571

fausta@na.infn.it
Sesso Femminile | Data di nascita 13/05/1959 | Nazionalità Italiana
Codice Fiscale CND FST 59E 53F 839W
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da febbraio 1984 ad oggi

Dipendente a tempo indeterminato
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) – Sezione di Napoli
Responsabile Amministrativo
§
§
§
§
§
§

da gennaio 1983 a gennaio 1984

Coordinamento delle attività amministrativo-contabili;
Predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo, nonché della situazione patrimoniale;
Gestione dei progetti nazionali ed internazionali;
Gestione degli appalti e dei contratti;
Collaborazione con il Direttore di Sezione per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
Interazione con Enti ed Amministrazioni Pubbliche.

Dipendente a tempo indeterminato
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) – Sede di Milano
Assistente Amministrativo
§

Ufficio Riscatti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
da settembre 2004 a ottobre 2008

Laurea Triennale in Scienze Politiche dell’Amministrazione
Università degli studi di Napoli “Federico II”, Napoli Italia
Diritto, Economia, Storia, Lingue Straniere, Sociologia, Statistica, Psicologia, Scienza Politica.

da gennaio 2012 a dicembre 2012

Diploma di “Esperto in appalti Pubblici”
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Quattro corsi specialistici e di approfondimento tematico per un totale di 276 ore

da settembre 1972 al luglio 1977

Licenza Liceale Classica
Liceo Classico Statale “Antonio Genovesi” - Napoli

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

B1

B1
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B1

B1

B1
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Fausta Candiglioti

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

In una realtà come quella della sezione di Napoli dell’INFN, con circa 400 ricercatori, tra dipendenti ed
associati, impegnati in esperimenti distribuiti sul territorio nazionale ed estero, ho avuto modo di fare
un’importante esperienza che ha accresciuto le mie capacità, consentendomi di espletare
l’impegnativo ruolo di responsabile amministrativo con maggiore competenza.
Inoltre, facendo parte di varie commissioni, ho acquisito una visione più completa del mondo della
ricerca e delle sue problematiche.

Competenze professionali

Partecipazione ad un gran numero di corsi di formazione, sia interni che esterni, in ambito
amministrativo-contabile, di gestione dei fondi strutturali e dei contratti dell’Unione Europea.
Numerose nomine sia come membro nelle commissioni esaminatrici di concorsi interni ed esterni che
nelle commissioni di gare d’appalto.
Membro della Commissione Nazionale per la Formazione del Personale dell’INFN dal 2006 ad oggi.
Responsabile Amministrativo del PONa3_00007 Nafassy.
Responsabile Amministrativo del PONa3_00052 Recas.
Responsabile Amministrativo del PON 5077/21 Campus Grid.
Responsabile Amministrativo per l’INFN del Centro Regionale di Competenza “Nuove Tecnologie per
le attività Produttive”.
Financial Officer di diversi progetti finanziati dalla Commissione Europea.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

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

Patente di guida

Dati personali

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Fausta Candiglioti
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