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INFORMAZIONI PERSONALI    Gianfranco Pasquadibisceglie 
   Tel. 06.59945054     
   Mail:  g.pasquadibisceglie@sanita.it 
   Sesso Maschile | Data di nascita 2/2/70 | Nazionalità Italiana ESPERIENZA PROFESSIONALE           04/06/2012 a oggi   Incarico dirigenziale non generale presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della  salute  Ministero della salute, Roma (Italia) Coordinatore dell'area afferente la Direzione generale della prevenzione sanitaria, la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali. Attività o settore: Dirigente di II fascia dei ruoli del Ministero della salute.   01/11/2008-03/06/2012 

01/10/2004-31/10/2008 

Assegnato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con incarico di Coordinatore del Servizio Affari generali Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù Vìa della Mercede, 9, 00187 Roma (Italia) Gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo per le politiche giovanili e del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile; Presidente di numerose Commissioni di gara per affidamento di contratti di servizi di rilevanza comunitaria, a valere su fondi comunitari (FESR) e fondi FAS; Supporto al Responsabile Unico del procedimento nella predisposizione dei documenti di gara e assistenza durante le fasi di gara; Responsabile dei controlli di I livello degli interventi nell'ambito del POAT "Per la Gioventù" Attività o settore Amministrativa, finanziaria e contabile 
Dirigente di II fascia dei ruoli del Ministero della Salute con incarico di direzione dell'Ufficio Affari generali della Direzione generale della prevenzione sanitaria Ministero della salute Vìa Giorgio Ribotta, 5, 00144 Roma (Italia) Vicario del Direttore generale; gestione amministrativa, finanziaria e contabile dei capitoli di spesa; gestione del personale; segreteria del CCM; responsabile delle procedure di gara di affidamento di contratti di beni e servizi; Attività o settore: Amministrativa, finanziaria e contabile 

01/01/2003-30/09/2004     Funzionario amministrativo Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli Affari regionali Via della Stamperia, 8, 00187 Roma (Italia) Incarico di diretta collaborazione presso la segreteria del Ministro per gli affari regionali Attività o settore: Attività di segreteria e coordinamento degli impegni politici del Ministro    
 01/08/2000-30/12/2002 Funzionario amministrativo Ministero dell'Interno - Direzione centrale della finanza locale Piazza del Viminale, 1,00186 Roma (Italia) Risanamento degli enti locali dissestati finanziariamente Attività o settore: Amministrativa 

 Europass            Curriculum vitae 
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 20/03/1997-30/07/2000     Segretario comunale Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (Italia) Coordinamento dell'attività amministrativa, finanziaria e contabile comunale Attività o settore: Amministrativa, finanziaria e contabile 

01 /06/1994-01 /03/1997       Assistente parlamentare Senato della Repubblica Palazzo Madama, 00187 Roma (Italia) Predisposizione disegni di legge, interrogazioni, interpellanze e mozioni parlamentari Attività o settore: Consulenza legislativa 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

12/12/2014-23/02/2016    Diploma di specializzazione in management delle amministrazioni pubbliche Scuola nazionale dell'amministrazione in collaborazione con la SDA Bocconi school of management, Milano (Italia) Executive Master in management delle amministrazioni pubbliche 
21/01/2014-04/03/2014 Attestato di valutazione positiva di partecipazione al Corso di alta specializzazione "Religioni e culture dell'immigrazione in Italia e i Europa: realtà e modelli a confronto" Scuola nazionale dell'amministrazione, roma (Italia) Processi demografici in rapporto al fenomeno migratorio; Caratteristiche dei flussi migratori; Studio delle varie componenti religiose attualmente presenti in Italia, in particolare: le comunità cristiane, l'Islam e le religioni orientali. Studio e confronto delle legislazioni in materia di immigrazione e integrazione dei principali Paesi europei: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Approfondimento della legislazione sul tema della cittadinanza. Approfondimento delle questioni relative all'integrazione dei cittadini immigrati in Italia, in particolare: inserimento scolastico e seconde generazioni; la minoranza Rom; l'integrazione dei cittadini immigrati provenienti dall'Asia, il ruolo degli Enti locali; il caso Lampedusa; i rifugiati e le criticità dell'integrazione. 
 07/06/2010-08/06/2010 Certificato di partecipazione European Institute of Public Administration P.O. Box 1229,, 6201 BE Maastricht (NL). (Belgio) Fondi diretti europei e Project cycle management 

 

10/05/2010-11/05/2010 Certificazione di partecipaizone European Institute of Public Administration P.O. Box 1229,, 6201 BE Maastricht (NL) (Belgio) Cambiamenti nel processo di decision-making europeo dopo Lisbona   
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 29/05/2006-22/11/2006 Attestato di positiva partecipazione al Master Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) vìa dei Robillant, 11, 00194 Roma (Italia) Master "I contratti della P.A.: lavori pubblici, servizi, forniture": contrattualistica della RA. nei settori dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture,, 
2004-2004     Idoneità a segretario generale di classe prima per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL) Piazza Cavour, 25,00193 Roma (Italia) Corso di specializzazione su: Economia delle amministrazioni pubbliche; Economia aziendale; Politica economica; Finanza degli enti locali; Diritto costituzionale, amministrativo, regionale, degli enti locali e dell'Unione europea; Diritto del lavoro; Organizzazione degli enti locali; Gestione delle risorse umane. 
2001-2001      Idoneità a segretario generale in comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 65.000 abitanti. Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL) Piazza Cavour, 25, 00193 Roma (Italia) Corso di specializzazione su: I poteri locali ed i raccordi con gli altri livelli di Governo; Il governo dell'economia; Modelli e logiche organizzative degli enti locali; Politiche comunitarie; Gestione e contabilità dell'ente locale, controllo di gestione; I servizi pubblici locali; Il governo della città e la programmazione degli interventi; Comunicazione e sviluppo individuale, i sistemi di informazione 
1999-2001     Attestato di compiuta pratica notarile Studio notarile Vìa Nazionale, 54, 00186 Roma (Italia) Diritto civile, diritto tributario 
1996-1997     Diploma di partecipazione al IX Corso di studi superiori legislativi per la formazione di consulenti legislativi Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE) Vìa del Plebiscito, 102,00186 Roma (Italia) Tecniche della progettazione legislativa e metodi e tecniche per il riordino della legislazione mediante testi unici 
09/1988-05/1994     Laurea in giurisprudenza con voto di 110/110 Università degli Studi "La Sapienza" di Roma - Facoltà di giurisprudenza Piazzale Aldo Moro, n. 5,00185 Roma (Italia) Diritto civile; diritto pubblico, procedura civile; procedura penale 

 
COMPETENZE PERSONALI Lingua madre    Italiana 

Altre lingue: Inglese 
Comprensione: Ascolto B2 Lettura B1 – Parlato: Interazione B1 Produzione orale: B1 – Produzione scritta: A2
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 Competenze professionali Incarichi: - Dal 26 settembre 2013: Rappresentante del Ministero della salute nell'ambito della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose (in corso). - D.M. 26 marzo 2015: Membro della Commissione ministeriale consultiva per le problematiche in materia di medicina difensiva e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (termine dei lavori settembre 2015); - Dall'11 dicembre 2013: Membro del Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea (in corso); - Dal 24 dicembre 2014: Referente del Ministero della salute per l'Agenda per la semplificazione (in corso); - Dal 24 gennaio 2017: Membro del Tavolo interministeriale di coordinamento volto a definire il processo degli usi e delle attività afferenti lo spazio marittimo (in corso). - DM 12 febbraio 2018: Membro supplente del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, per la durata di 5 anni (in corso).

ULTERIORI INFORMAZIONI Trattamento dei dati personali Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 2014: Insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche.  Roma, 8 marzo 2018.  Gianfranco Pasquadibisceglie    


