
Servizio di leva come Ufficiale di Complemento della Guardia di Finanza dall'01.03.1986 al
31.05.1987 con incarico di comandante di plotone presso la Scuola Sottufficiali del Corpo di Lido
di Ostia;
dall'1.01.1988 al 31,01.1999 impiegato di 1 al Credito Italiano con mansione di addetto all'area
commerciale titoli;
dal 15.02.1990 al 31.01.1999 Collaboratore Amministrativo 7 livello (ora cat. D) c/o l'Azienda
Sanitaria USL Nr. 12 di San Benedetto del Tronto (AP);
dall'1.02.1999 al 30.04.1999 Dirigente Responsabile della U.O. Bilancio e Finanze della ASL nr.
5 di Jesi (AN) con organico complessivo superiore a 1.300 dipendenti di cui 10 diretti
personalmente;
dall'1.05.1999 al 31.03.2003 Dirigente di struttura semplice presso la U.O. Attività Economiche
e Finanziarie della ASL Nr. 13 di Ascoli Piceno; nel periodo 01.01.2003/31.03.2003 titolare ad
interini della struttura complessa della stessa ASL "Acquisizione beni e servizi";

dall'1.04.2003 al 30.11.2005 dirigente di struttura complessa della U.O. Attività Economiche e
Finanziarie della ASL nr. 13 di Ascoli Piceno con funzione di coordinamento delle ex ASL di
Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto ; l'organico della ex ASL di Ascoli Piceno era
superiore a 1.500 dipendenti di cui 24 sotto la direzione del sottoscritto;

dall'1.12.2005 al 30.09.2009 Direttore Amministrativo della ASL di Lanciano Vasto; l'Azienda
diretta constava di 2.700 dipendenti, 400 convenzionati (di cui 200 sotto la diretta responsabilità
gerarchica) con un budget complessivo di oltre 400.000.000,00 euro annui; l'area di diretta
responsabilità afferìva alle funzioni di : gestione del personale, acquisto di beni, servizi e lavori,
contabilità e controllo di gestione, servizi legali e rapporti con le strutture private accreditate;
dall'1.10.2009 al 15.06.2011 direttore U.O.C. " Attività economiche e finanziarie" presso la Zona

Territoriale Nr.13 Di Ascoli Piceno dell'ASUR Marche;
dal 16.06.2011 al 31.01.2015 dirigente di II" fascia dell'INAIL, responsabile della Direzione
Territoriale de L'Aquila (comprendente anche le Sedi di Avezzano e Sulmona) con diretta
gestione e responsabilità di un territorio provinciale con circa 40 dipendenti (19.000 aziende in
gestione e circa 3.800 infortuni l'anno);
nel periodo 14.02.2014 al 31.01.2015 direttore ad interim anche della Direzione Territoriale di

Teramo con dimensioni analoghe a quella de L'Aquila;
dall'1.02.2015 a tutt'oggi Direttore Territoriale della Sede INAIL di Teramo (comprendente le
Agenzie di Atri e Nereto) con diretta responsabilità della gestione di uomini (40 unità) e mezzi.
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Dall'1.05.1999 al 31.07.1999 consulente contabile presso USL Nr. 5 di Jesì (AN);
dall'aprile 2004 al 31.03.2008 membro del Nucleo di Valutazione della Zona Territoriale Nr.

6 di Fabriano;
Dall' 1.10.2015 membro dell'Organismo Indipendente di Valutazione della ASL di Latina.

C.T.U. in due procedimenti penali attinenti illeciti contabili verificatisi nella ASL di Fermo su
incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo;
Funzionario delegato per conto della Procura Regionale della Corte dei Conti delle Marche in
due procedimenti finalizzati all'accertamento del danno erariale in Enti del SSN;
Membro della Commissione per gli Esami di Stato (anni 2012/2013/2014) per l'abilitazione alla
professione di Consulente del Lavoro nella Regione Abruzzo.

Diploma di maturità scientìfica conseguito presso il Liceo * A. Orsini " di Ascoli

Piceno nel 1980 con il punteggio di 44/60;
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito in data 3,07.1985 presso

l'Università degli Studi di Macerata con il punteggio di 110/110;
Diploma di Specializzazione in Diritto Sindacale, dei Lavoro e della Previdenza
Sociale conseguito presso l'Università degli Studi di macerata in data 25.01.1995 con il
punteggio di 70/70 e lode;
Diploma di Perfezionamento in " Organizzazione e gestione delle Aziende
Sanitarie "di 100 ore con esame finale tenutosi presso l'Università Cattolica del sacro

Cuore nel corso dell'anno accademico 2002/2003;
Corso di formazione di 130 ore in materia di sanità pubblica e di organizzazione e
gestione sanitaria con esame finale ai sensi dell'alilo 3 bis del D. Leg.vo 502/92 e ss.

Organizzato dalla Regione Abruzzo;
già iscritto nell'elenco degli idonei alia nomina a Direttore Generale delle Regioni

Marche ed Abruzzo;
Docente in materie afferenti il Controllo di gestione nelle Aziende Sanitarie presso le
università di Macerata e Pescara {singole giornate di docenza);
Coautore di un capitolo su un libro Ed. Simone " L'evoluzione del controlio di gestione

nelle realtà pubbliche non profit";
Docente a corso OTA (1997) per 20 ore presso l'Azienda USL nr. 12 di San Benedetto
del Tronto ed a corso OSS (2003) per 20 ore presso l'Azienda USL Nr. 13 di Ascoli
Piceno.
Esperto nel Master di II0 livello in innovazione nella PA. promosso dall'Università di

Macerata, Dipartimento di Scienze Politiche;
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