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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TOMMASINO, Mario 

Telefono  Cell: 338 3249505 

E-mail  mario.tommasino@mise.gov.it 

Nazionalità  Italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  15 marzo 2022 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la 
Tutela del Consumatore e la Normativi Tecnica –53, Via Sallustiana – 00187 Roma 

• Tipo di impiego  Dirigente Divisione VII “"Organismi notificati e sistemi di accreditamento"” 

• Principali mansioni e responsabilità  Punto di contatto nazionale in qualità di autorità notificante nell'ambito del sistema informativo 
comunitario NANDO (new approach notified and designated organisations) 

Sorveglianza su Accredia - organismo unico nazionale di accreditamento - e coordinamento 
della relativa commissione interministeriale di sorveglianza 

Rapporti con enti, associazioni, autorità nazionali, comunitarie ed internazionali, amministrazioni, 
enti di normalizzazione tecnica nelle materie della certificazione e dell'accreditamento 

 

• Date (da – a)  18 gennaio 2023 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la 
Tutela del Consumatore e la Normativi Tecnica –53, Via Sallustiana – 00187 Roma 

• Tipo di impiego  Dirigente ad interim Divisione IX “"Politiche europee e internazionali, cooperazione 
amministrativa e riconoscimento titoli professionali "” 

 

• Date (da – a)  1 Giugno 2020 – 15 marzo 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico – Segretariato Generale – 2, Via Molise – 00187 Roma 

• Tipo di impiego  Dirigente Divisione VI “"Coordinamento delle attività di indirizzo, vigilanza e monitoraggio sugli 
enti strumentali e società, partecipati e vigilati dal Ministero –Struttura di supporto al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"” 

Coordinamento delle strutture dirigenziali di livello generale del Ministero dello Sviluppo 
Economico nelle aree di competenza 

 

• Date (da – a)  6 luglio 2020 – 22 novembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico – Segretariato Generale – 2, Via Molise – 00187 Roma 

• Tipo di impiego  Dirigente ad interim Divisione IV “"Coordinamento delle attività del Ministero aree Energia e 
Comunicazioni” 

Coordinamento delle strutture dirigenziali di livello generale del Ministero dello Sviluppo 
Economico nelle aree di competenza 

 

• Date (da – a)  15 Novembre 2019 – 31 maggio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico – Segretariato Generale – 2, Via Molise – 00187 Roma 

• Tipo di impiego  Dirigente Divisione VI “Crisi d’impresa” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della struttura per le crisi di impresa di cui al comma 852 art. 1 L. 27 dicembre 
2006, n. 296; Coordinamento delle politiche e supporto per gli atti di sindacato ispettivo 
parlamentare nelle materie di competenza del Ministero in tema di crisi di impresa. 
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• Date (da – a)  10 febbraio 2020 - 31 maggio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, 
sulle società e sul sistema camerale – 2, Via Molise – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente ad interim Divisione II “Società fiduciarie e di revisione” 

• Principali mansioni e responsabilità  Costituzione dei comitati di sorveglianza. Attività di vigilanza sulle procedure. Atti finali delle 
procedure di liquidazione. Disciplina in materia di società fiduciarie e di revisione. Attività 
amministrativa, sanzionatoria e di vigilanza e relativo contenzioso. Rapporti con le altre 
Amministrazioni, Autorità ed Istituzioni, per le materie di competenza. Attività ispettiva periodica 
e straordinaria. Liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione, delle 
società ad esse collegate o delle società esercenti l'attività in assenza di autorizzazione. 
Procedimenti connessi alle predette procedure: nomina, sostituzione e revoca dei commissari 
liquidatori; 

 

 

• Date (da – a)  25 Ottobre 2010 – 15 Novembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione  civile e 
per le risorse finanziarie e strumentali – Direzione Centrale per le risorse finanziarie e 
strumentali - 6, Via Cavour – 00184 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente “Area Programmazione e bilancio economico-finanziario 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e bilancio economico-finanziario per gli uffici centrali; analisi economico-
finanziaria delle politiche pubbliche di settore; analisi di impatto degli obiettivi di politica 
economica; determinazione dei criteri di omogeneizzazione delle note preliminari al bilancio di 
previsione e predisposizione delle stesse; analisi dei resoconti parlamentari concernenti i disegni 
e i progetti di legge comportanti spese, alla "sessione di bilancio" e all'approvazione del 
rendiconto generale dello Stato; indirizzo e coordinamento della gestione finanziaria degli uffici 
centrali; monitoraggio sulle leggi di spesa. 

Coordinamento del sistema della contabilità economica del Dipartimento; rilevazione e analisi 
dei costi degli uffici; consuntivazione e riconciliazione del budget con il bilancio finanziario. 

Interrelazione con la Corte dei Conti per la funzione di controllo preventivo di legittimità sui 
decreti; relazione con il Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato e con la Corte dei 
conti nelle materie di competenza  

 

• Date (da – a)  Aprile 2010 - Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al 10° ciclo di attività formative per nuovi dirigenti. Il percorso formativo ha 
previsto: i) una valutazione intermedia del project work predisposto da ciascun partecipante a 
metà corso; ii) una valutazione al termine dell’ultimo periodo di stage della relazione predisposta 
da ciascun partecipante avente ad un oggetto un caso concreto; iii) una valutazione finale al 
termine del ciclo formativo consistente in un esame orale. La relazione finale ha avuto ad 
oggetto la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale appartenente al Fondo Edifici di 
Culto 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2005 – Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione Analisi 
economico-finanziaria - 97, Via XX Settembre – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Analista economico-finanziario 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria - Monitoraggio e analisi 
statistica ed economica dell’andamento degli aggregati di finanza pubblica 
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• Date (da – a)  Novembre 2003  - Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - 
Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità' dei processi e 
dell’organizzazione -  97, Via XX Settembre – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario esperto in programmazione e controllo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione piattaforma di e-learning per la formazione del personale 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 1986  - Ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Finsiel S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore  Information technology, servizi per la Pubblica Amministrazione e per le imprese 

• Tipo di impiego  Progettista di sistemi informativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, realizzazione e gestione sistemi informatici per le  pubbliche amministrazioni 
centrali 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2008 - Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (SSEF) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento dell’intervento pubblico nella sfera sociale ed economica. Esame degli 
interventi sul lato della spesa (sanità, previdenza, assistenza, istruzione, spesa per il personale, 
contributi alle imprese, investimenti e politiche per il Mezzogiorno) e sul lato delle entrate 
tributarie e non tributarie e relativi effetti redistributivi e correlati (evasione e studi di settore). 
Approfondimento delle ragioni economiche su cui si fonda la suddivisione delle responsabilità e 
competenze tra i diversi livelli di governo (federalismo fiscale). Esame delle tematiche connesse 
ai saldi di bilancio e al debito pubblico (processo di bilancio pubblico e documenti contabili, Patto 
di Stabilità e Crescita. analisi delle questioni relative a privatizzazioni, tariffe e cartolarizzazioni 

• Qualifica conseguita  Master in Finanza Pubblica 

Votazione conseguita: A (ottimo) 

 

• Date (da – a)  Novembre 1996 - Marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia 
delle Comunità Europee 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politica monetaria europea, Politica macroeconomica europea, Politica economica e sociale 
comunitaria, Statistiche comunitarie, Economia e politiche delle strutture comunitarie, 
Integrazione economica internazionale. Tesi di specializzazione "Gli effetti dell'Unione Monetaria 
Europea sugli squilibri regionali: il caso del Mezzogiorno" (Relatore Prof. Mauro Mellano). 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee 

Votazione conseguita: 50/50 con lode 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1988 - Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Universitario Navale di Napoli – Facoltà di Economia dei Trasporti e del Commercio 
Internazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia internazionale, Tecnica degli scambi e cambi con l’estero, Statistica (metodi di analisi 
dei dati), Economia aziendale, Matematica finanziaria. Tesi in Tecnica degli Scambi e Cambi 
con l’Estero “Il ruolo del traffico di perfezionamento passivo (TPP) nello sviluppo internazionale 
delle imprese italiane del settore tessile-abbigliamento” (Relatore Prof. Adriana Calvelli).  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Commercio Internazionale e Mercati Valutari 

Votazione conseguita: 110/110 con lode 

 

• Date (da – a)   Da ottobre 1981 a marzo 1986 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione    Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Economia politica, Politica economica, Teoria e politica dello sviluppo economico, Storia 
economica, Scienze delle Finanze, Inglese, Statistica, Matematica generale, Demografia, 
Tecnica delle ricerche di mercato, Diritto commerciale, Diritto pubblico. Tesi in Storia 
Economica “L’industria elettrica nel Mezzogiorno dal dopoguerra alla nazionalizzazione” 

(Relatore Prof. Vincenzo Giura). 
• Qualifica conseguita   Diploma di Laurea in Economia e Commercio 

Votazione conseguita: 110/110 con lode 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 ALTRE LINGUE 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

 Aprile 2008 - Giugno 2009 

  Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (SSEF) 
 

 

 

 

 

 

INGLESE - FCE – First Certificate in English– Session March 2008 

Eccellente  

Buono  

Buono  

 

Ottima conoscenza dei programmi Office ™ (Word™, Excel™, Powerpoint™) 

 

 

 

INCARICHI 

  

Incarico di subcommissario di governo presso il comune di Siena dal 4 luglio 2012 all’11 
giugno 2013 con delega all’area programmazione e bilancio 

 

Incarico di subcommissario di governo presso il comune di Viareggio dal 28 ottobre 2014 al 
15 giugno 2015 con delega all’area bilancio e società partecipate 

 

Incarico di subcommissario di governo presso il comune di Bracciano dal 15 gennaio 2016 al 
20 giugno 2016 con specifica competenza per l’area programmazione e bilancio 

 

Docente lezione su “La consuntivazione economica e la riconciliazione del budget con il bilancio 
finanziario” tenuta presso la S.S.A.I. il 25 maggio 2012 nell’ambito del corso di riqualificazione 
per direttore amministrativo-contabile 

 

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Fondo Assistenza per il personale della 
Polizia di Stato a decorrere dal 7 maggio 2014 al 31 dicembre 2016. 

 

Componente della Commissione esaminatrice della procedura di mobilità, per titoli e 
colloquio, indetta con D.M. 21 marzo 2018 per l’immissione nei ruoli dell’Amministrazione civile 
dell’Interno di n. 34 unità di personale dell’Area funzionale terza, di cui n. 10 funzionari 
economico finanziari. 

 

Incarico di commissario ad acta per la predisposizione e l’adozione, con i poteri della Giunta 
Comunale, dello schema di rendiconto di gestione 2017 del comune di Avellino. 

 

Incarico di commissario ad acta per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, 
Sezione III, n. 2783/2017 mediante nuova istruttoria e rivalutazione del danno subito dalla 
Società Impianti e Costruzioni 

 

Iscritto all’elenco nazionale OIV – Organismi indipendenti di valutazione dal 5 maggio 2021  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l’Istituto 
Universitario Navale di Napoli nella seconda sessione dell’anno 1986 

 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti dal 17 ottobre 1988 

 

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili da maggio 2010 (G.U. n. 39 del 18/5/2010) 

 

Corso di alta formazione “Danno erariale alla luce della spending review e della funzione di 
controllo” presso la Scuola Superiore di Economia e Finanza (SSEF) dall’8 aprile al 25 giugno 
2013 

  

 

LAVORI  Pubblicazione “Gli effetti dell’Unione monetaria sugli squilibri regionali” in ”Quaderni della 
Scuola Europea”, vol. 2/99, Milano 2000, Giuffrè Editore 

 

Lavoro “Il Patto di Stabilità e Crescita: obiettivi, vincoli e opportunità”, scritto per il concorso 
indetto nell’anno 2000 dalla Fondazione per lo sviluppo degli Studi sul Bilancio Statale e 
premiato dalla Ragioneria Generale dello Stato  

 

Nota tematica “Analisi dei saldi di finanza pubblica 1980-2007” pubblicata sul sito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro -  sezione “Analisi economica, 
congiunturale e strutturale” n. 6, 2008 
(http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/note_te
matiche/n.-6-2008---Analisi-dei-saldi-di-finanza-pubblica-1980-2007.pdf) 

 

Autore di note congiunturali mensili per il monitoraggio dell’andamento del fabbisogno del 
settore statale da novembre 2004 a dicembre 2009 

 

CONCORSI  Vincitore concorso pubblico per esami per la posizione di Dirigente di seconda fascia presso il 
Ministero dell’Interno – anno 2008 

Vincitore concorso pubblico per esami per la posizione di Dirigente economico di seconda 
fascia presso il Ministero dello Sviluppo Economico – anno 2010 

Idoneità concorso pubblico, per titoli ed esami, per la posizione di Dirigente Ufficio Affari 
Economici – livello di Direttore - presso l’Autorità di Regolazione dei Trasporti - anno 2016 

Idoneità concorso pubblico, per esami, per la posizione di Dirigente Amministrativo di 
seconda fascia presso il Ministero dello Sviluppo Economico– anno 2010 

Idoneità concorso pubblico, per esami, per la posizione di Dirigente di seconda fascia presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico per le competenze riconducibili all’ex Ministero del 
Commercio Internazionale – anno 2010 

Idoneità concorso pubblico, per titoli ed esami, per posizione di Dirigente di seconda fascia 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato – anno 2009 

Idoneità concorso pubblico, per titoli ed esami, per la posizione di Dirigente di seconda fascia 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – anno 2008 

Idoneità concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera 
prefettizia – anno 2008 

Idoneità concorso pubblico per esami per la posizione di Dirigente di seconda fascia presso il 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – anno 2009  

Idoneità concorso pubblico per esami per la posizione di Dirigente di seconda fascia presso il 
Ministero per i Beni e le Attività culturali – anno 2009  

Idoneità concorso pubblico per esami per la posizione di Dirigente di seconda fascia per il 
Consiglio Nazionale dei Geometri – anno 2007  

Idoneità concorso pubblico per esami per la posizione di Esperto economico finanziario in 
economia internazionale presso il Ministero per il Commercio con l’estero – anno 2000 

 
 
 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/note_tematiche/n.-6-2008---Analisi-dei-saldi-di-finanza-pubblica-1980-2007.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/note_tematiche/n.-6-2008---Analisi-dei-saldi-di-finanza-pubblica-1980-2007.pdf
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Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a 
verità.  
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità e 
con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, 
n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati) 
 
 

Roma, 18/1/2023        Mario Tommasino 
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