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CURRICULUM VITAE 
 
 
 

F O R M A T O  
E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  Alberto Zamparese 

Data di nascita  7 gennaio 1966 
Telefono   

Telefono cellulare   
Indirizzo posta elettronica   

Indirizzo Pec       

Incarico attuale 

 Dirigente amministrativo di seconda fascia con incarico di Direttore 
dell’Ufficio 3 della Direzione generale del personale, 
dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute 

 
 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 Scuola Nazionale dell'Amministrazione 
• Qualifica conseguita 

 
 Esperto in appalti pubblici 

 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 Corte di Appello di Roma 

• Qualifica conseguita 
 

 Abilitazione all’esercizio della professione forense 
 
 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 Università di Roma "La Sapienza” 

• Qualifica conseguita 
 

 Laurea in giurisprudenza 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  



2 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 

 Da ottobre 2020 
Ministero della salute 
Stato 
Dirigente amministrativo 
Direttore Ufficio 3 della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del 
bilancio 
Dirige l’Ufficio 3 della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del 
bilancio, al quale sono assegnati 26 dipendenti, occupandosi di pianificazione dei 
fabbisogni, programmazione delle assunzioni, trattamento giuridico del personale, 
mobilità interna ed esterna, riqualificazioni e progressioni interne, stato matricolare, 
rilascio tessere ministeriali, permessi di studio, infortuni sul lavoro, servizio ispettivo 
interno, ufficio procedimenti disciplinari, anagrafe delle prestazioni, contenzioso e 
difesa processuale, spese legali e risarcimento del danno, recupero crediti. 
Gestisce i capitoli di spesa per provvedere al pagamento delle spese legali e 
all’approvvigionamento di quanto necessario per lo svolgimento dei concorsi. 
È Responsabile per la trasparenza, nominato con decreto ministeriale 25 gennaio 2017, 
curando direttamente le relazioni esterne con il Capo dipartimento della funzione 
pubblica e con i Responsabili per la trasparenza degli altri Ministeri e svolge le 
complesse e articolate funzioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
È delegato del Soggetto attuatore individuato dalle ordinanze del Capo del 
dipartimento della protezione civile nn. 630 e seguenti del 2020 per provvedere 
all’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, nonchè dei beni e 
servizi necessari per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero della salute e 
dei Carabinieri NAS nell’ambito dell’emergenza sanitari derivante dalla diffusione del 
nuovo coronavirus SARS-CoV-2. 
È preposto al Servizio di supporto per l’esecuzione delle sentenze di ottemperanza 
affidate al Direttore generale del personale pool istituito presso la Direzione generale 
del personale dell’organizzazione e del bilancio di cui fanno parte 12 funzionari per 
procedere all’esecuzione, in qualità di commissari ad acta delegati, di centinaia di 
sentenze di ottemperanza. 
È Commissario ad acta delegato dal Direttore generale del personale, 
dell’organizzazione e del bilancio, curando direttamente le relazioni esterne con i TAR 
che hanno conferito l’incarico e adottando personalmente gli atti in sostituzione delle 
Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici destinatari della sentenza di 
ottemperanza, previo insediamento ed esercizio dei poteri di ordinanza derivati 
dall’Autorità giurisdizionale amministrativa. 
È Componente dell’Organismo paritetico per l’innovazione dal 2019 
È Componente della Commissione di conciliazione prevista dal Sistema di misurazione 
e valutazione della performance del Ministero della Salute dal 2016. 
 
 
Da ottobre 2019 a settembre 2020 
Ministero della salute 
Stato 
Dirigente amministrativo 
Ha diretto l’Ufficio 5 della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del 
bilancio, organizzando il lavoro di 30 dipendenti. 
Ha gestito numerosi capitoli di spesa per provvedere all’approvvigionamento dei beni e 
dei servizi necessari al funzionamento della Direzione generale del 
personale,dell’organizzazione e del bilancio e del Comando Carabinieri per la tutela 
della salute, nonché del magazzino del materiale profilattico e del servizio del 
consegnatario. 
 
 
 
Dal 2016 al 2019 
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• Nome del datore di lavoro  Ministero della Salute  
• Tipo di azienda o settore  Stato  

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 

 Dirigente amministrativo 
Direttore Ufficio 1 -  Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del 
bilancio; 
Ha diretto l’Ufficio 1 della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del 
bilancio, organizzando il lavoro di 56 dipendenti. 
È stato responsabile dei servizi generali del Ministero, tra cui l’Ufficio relazioni con il 
pubblico, il servizio di accettazione della corrispondenza, il servizio di gestione 
digitalizzata dei documenti, il servizio di archivio, il servizio di front office e il 
centralino. 
Ha coordinato tutti gli Uffici del Ministero in materia di trasparenza, integrità e 
prevenzione della corruzione.  
È stato Presidente dell’Organismo di gestione dei servizi sociali del Ministero della 
salute, curando direttamente le relazioni esterne con il Dopolavoro del Ministero della 
salute e con gli organismi cui sono affidati i servizi di asilo nido e emporio alimentare. 
Ha svolto le funzioni di segretario della Conferenza dei Direttori generali del Ministero 
della salute. 
È stato Mobility Manager del Ministero, partecipando alla rete dei Mobility Manager 
di Roma e curando direttamente le relazioni esterne con i competenti Dipartimenti di 
Roma Capitale e con l’Agenzia per la mobilità del comune di Roma. 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

 
 
 
 

• Date (da – a) 

 
 
 
 
 

dal 2005 al 2016  
Ministero della Salute 
Stato 
Dirigente  
Direttore dell’Ufficio 1 della Direzione generale del personale, dell’organizzazione   
e del bilancio 
Ha diretto l’Ufficio del contenzioso e dei procedimenti disciplinari della Direzione 
generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio, relazionandosi direttamente 
con l’Avvocatura generale dello Stato e le diverse Autorità giurisdizionali, procedendo 
altresì all’audizione personale dei soggetti interessati al procedimento disciplinare. 
Ha concluso diverse mediazioni innanzi al competente Ispettorato del lavoro 
nell’ambito dei tentativi obbligatori di conciliazione per prevenire o risolvere il 
contenzioso pendente. 
Ha gestito l’Ufficio delle spese legali e il relativo capitolo di bilancio dal 2014 al 2016, 
predisponendo gli schemi degli atti a firma del Ministro di programmazione della spesa 
e di variazione del bilancio, nonché relazionandosi direttamente con l’Ufficio centrale 
del bilancio presso il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze 
e la Banca d’Italia. 
Ha predisposto gli schemi normativi dei dd.P.C.M. riguardanti i termini dei 
procedimenti amministrativi superiori a 30 giorni, coordinando tutti gli Uffici 
dell’Amministrazione. 
 

 
 
dal 2011 al 2012  
Ministero della Salute 
Stato 
 
Dirigente  
Direttore ad interim - Ufficio centrale dell’ex Segreteria generale del Consiglio 
superiore di sanità 
Si è occupato del funzionamento del Consiglio superiore di sanità e delle relative 
Sezioni 
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• Nome del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  
e responsabilità 

dal 2004 al 2005  
Ministero della Salute – Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del 
bilancio  
Stato 
Incarico di consulenza, studio e ricerca conferito dalla Direzione generale del      
personale, dell’organizzazione e del bilancio 
Tra gli altri compiti, si è occupato di controllo di gestione e di adeguamento dei sistemi 
informativi dell’Amministrazione 
 

 

 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
dal 2003 al 2004 

• Nome del datore di lavoro  Ministero della Salute - Ufficio di Gabinetto  
• Tipo di azienda o settore  Stato 

• Tipo di impiego  Funzionario economico finanziario 
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 Gestione istruttoria degli atti presso Ufficio di gabinetto riguardanti la Direzione 

generale della programmazione sanitaria, verificando proposte legislative, 
contenziosi, contratti, convenzioni, programmi, intese, erogazione di sussidi e 
contributi, in particolare concernenti gli investimenti in sanità ai sensi della legge n. 
67/1988. 
Encomio conferito dal Capo di Gabinetto il 15.7.2004. 

 
• Date (da – a)  dal 1985 al 2003 

• Nome del datore di lavoro  Corte dei conti 
• Tipo di azienda o settore  Organi di controllo dello Stato 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo 
• Principali mansioni  

e responsabilità 
 Funzioni di controllo preventivo e successivo sugli atti delle Amministrazioni dello 

Stato, in particolare dei contratti pubblici degli allora Ministeri delle finanze, della 
marina mercantile, dei trasporti e dei lavori pubblici, relazionando in proposito 
direttamente ai competenti Consiglieri istruttori e delegati. Predisposizione delle 
relazioni istruttorie interne, nonché degli schemi sia delle note di osservazione che 
delle note per il deferimento degli atti alle competenti Sezioni centrali del controllo 
preventivo e successivo. 
Elogio conferito dal Consigliere delegato l’8.5.2003. 

 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Fluente  

• Capacità di scrittura  Fluente 
• Capacità di espressione orale  Fluente 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 assiduo uso delle apparecchiature informatiche 

 
ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 
ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 
CHE IL COMPILANTE RITIENE DI 

 Responsabile per la trasparenza del Ministero della salute nominato con decreto del 
Ministro 25.1.2017 ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
Commissario ad acta delegato in diversi giudizi di ottemperanza nei confronti di 
Amministrazioni dello Stato e Aziende sanitarie pubbliche. 
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DOVER PUBBLICARE)  Presidente della Commissione sussidi economici del Ministero della salute. 
 
Componente dell’Organismo paritetico per l’innovazione – dal 2019 
 
Componente della Commissione di conciliazione prevista dal Sistema di misurazione e 
valutazione della performance del Ministero della Salute – dal 2016. 
 
Componente designato dall’Amministrazione del Comitato Unico di Garanzia del 
Ministero della salute.  
 
Presidente e componente di diverse commissioni di gara e di concorso. 
 
Autore di tre articoli pubblicati su riviste giuridiche (in materia di concessioni 
demaniali; trattativa privata; controlli interni della P.A.). 
 
Docenza presso la Scuola di formazione ufficiali della Guardia di finanza. 
 
Partecipazione a numerosi corsi di formazione, seminari e convegni, in particolare in 
materia di trasparenza, sicurezza, privacy, controllo, gestione del bilancio e contratti 
pubblici. 
 
Corso di perfezionamento in “Diritto dei consumi e della Responsabilità Civile” presso 
l'Istituto di diritto privato dell'Università di Roma “La Sapienza”, a. a. 1996/97; 
 
Corso di perfezionamento in “Scienze Amministrative” presso l'Istituto di diritto 
pubblico dell'Università di Roma “La Sapienza”, a. a. 1995/96. 
 

 
 
Roma, 9 novembre 2020                         Alberto Zamparese 


