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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
NOME:  Simonetta      COGNOME:   PIEZZO
             
  
LUOGO E DATA DI NASCITA: Roma, 26.02.1952 
TITOLI DI STUDIO:  
- Laurea in Filosofia, conseguita presso l'Università degli Studi di Roma, nell’anno 1976; 
- Laurea in Sociologia, conseguita presso l'Università degli Studi di Roma, nell’anno 1979; 
- qualifica attuale: dirigente di II fascia del Ministero dello sviluppo economico  
- stato civile: coniugata con due figli. 
 
A. TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
 
A.0. Assistente volontario alle attività didattiche e di ricerca della cattedra di Sociologia 
del Lavoro presso la Facoltà di Sociologia di Roma  (anni 1976 - 1983); 
 
A.1. Partecipazione alle attività didattiche e scientifiche della Scuola di Specializzazione 
in Scienze organizzative "S3", Dipartimento di Soci ologia, Università di Roma,  negli 
anni 1982 e 1983; 
 
A.2. Assunzione in qualità di analista di organizzazione presso la Società Aerita lia , 
Napoli, dopo un corso di perfezionamento per analisti di organizzazione coordinato da 
Studio Staff (1981); 
 
A.3. Frequenza, in qualità di vincitrice, del III corso di reclutamento per funzionari direttivi 
dello Stato, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) (1982); 
 
A. 4. 3.08.1982. Come vincitrice del corso di reclutamento citato al precedente punto A. 3, 
viene nominata funzionario di VII livello della carriera direttiva presso il Ministero 
dell’Industria, del commercio e dell’artigianato: 
 
A. 5. 2.11.1982, ammissione in servizio presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e 
dell'Artigianato, con la qualifica di funzionario direttivo ed assegnazione, nella medesima 
data, all'Ufficio Organizzazione e Metodo della Direzione generale affari generali; 
 
A. 6. Frequenza seminario di aggiornamento per funzionari della carriera direttiva sul 
"Servizio personale" – SSPA - Caserta - 30 maggio/9 giugno 1983; 
 
A. 7. Frequenza II corso di formazione per funzionari responsabili della formazione 
(presso SSPA - Roma); 
 
A. 8. Coordinatore 106° corso di formazione per funzionari della carriera direttiva (presso 
SSPA - Roma); 
 
A. 9. Docenze in materie organizzative presso la Scuola FOAP dell'INPS, nell'ambito del 
Progetto Funzionalità ed Efficienza  della Pubblica Amministrazione (FEPA), coordinato 
dall’allora Ministero della Funzione Pubblica; 
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A. 10. Assistente presso la SSPA  ai seminari per dirigenti, previsti dall'art. 6 della l. 
301/84; 
 
A. 11. Segretario Commissione esami conclusivi dei seminari di cui al punto A.10.; 
 
A. 12. Docente, nell'ambito del Progetto FEPA, presso il Ministero dei Beni Culturali ed 
ambientali sul tema dell'efficienza e dell'efficacia dell’azione amministrativa;  
 
A. 13. Diploma di  specializzazione post lauream, per analisti di org anizzazione e 
metodi – conseguito  nel 1988,  dopo la frequenza del corso biennale  omonimo presso 
la SSPA di Roma; 
 
A. 14. Diplomi vari di conoscenza della lingua inglese (livello avanzato); 
 
A. 15. Corso intensivo per specialisti di organizzazione  "Una nuova metodologia per 
l'analisi ed il trattamento delle informazioni", tenuto dalla Soc. COSMIC (1988); 
 
A. 16. Membro, in qualità di esperto di organizzazione, di vari Comitati ministeriali, istituiti 
con decreto, per lo studio dell'organizzazione del lavoro e la rilevazione dei carichi 
funzionali di lavoro; 
 
A. 17. 1990: Fondazione, insieme ad altri diplomati analisti di organizzazione della SSPA, 
dell' AISO, Associazione per l'Innovazione e lo Sviluppo Organi zzativo , associazione 
senza scopo di lucro,  per lo studio e lo sviluppo di sistemi organizzativi della P.A.; 
 
A. 18.  Designazione presso Bruxelles per gruppo europeo di informatica  amministrativa; 
 
A. 19. 1.4.1994: passaggio alla Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle industrie 
di base, divisione XI (settore elettrico e vigilanza sull'ENEL), con funzioni di istruttoria delle 
pratiche sulle centrali ENEL del centro-sud, di quelle relative al settore idroelettrico, degli 
autoproduttori di energia elettrica; 
 
A. 20. 1995: membro del comitato tecnico ex art.2 della legge 35/95 presso il Ministero 
dell'Interno (tale comitato si occupò di deliberare la corresponsione di mutui decennali alle 
imprese autoproduttrici di energia elettrica danneggiate in Piemonte dall'alluvione del 
novembre 1994). 
 
A. 21.  febbraio 1996: partecipazione ad un gruppo di lavoro incaricato della raccolta delle 
informazioni necessarie per l’istituzione di un sito Internet della Direzione Generale delle 
fonti di energia e delle industrie di base; 
 
A. 22. aprile 1996: assegnazione della reggenza della divisione I (Affari generali e 
personale) della DGFEIB; 
 
A. 23. novembre 1997: passaggio alla Direzione Generale degli affari generali come 
reggente della divisione II (competente in materia di procedimenti disciplinari, della 
pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero,  del ruolo di anzianità del Ministero 
stesso etc); 
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A. 24. giugno 1999: in qualità di seconda classificata al concorso pubblico per esami a 
dirigente, firma il contratto come dirigente di II fascia e le viene assegnata la divisione II 
della DGAAGG, che già coordinava in precedenza come reggente; 
 
A. 25. dal novembre 1997 all’ottobre 2000 (data di entrata in vigore del decreto 
ministeriale 21 luglio 2000 di riordino del Ministero dell’industria) ha diretto la divisione II 
della Direzione AAGG. 
 
A. 26.  dall’ottobre 2000 al novembre 2002, a seguito del processo di riorganizzazione del 
Ministero (che cambia tra l’altro la sua denominazione in quella di Ministero delle Attività 
produttive), ha diretto l’Ufficio B4 della Direzione degli Affari generali, (competente in 
materia di evoluzione del sistema informativo ed informatico della Direzione Generale 
degli Affari Generali; pubblicazione sul sito Internet del Ministero della normativa e del 
materiale relativo alla Direzione; gestione delle presenze del personale della Direzione; 
protocollo automatizzato centralizzato della Direzione stessa; in tale ambito ha seguito, in 
particolare, il processo di automazione delle presenze del Ministero e quella dello stato 
matricolare del Ministero stesso, in qualità di referente ministeriale per l’attuazione del 
contratto); 
 
A. 27.  novembre 2002: passaggio alla Direzione generale per l’energia e le risorse 
minerarie, con preposizione all’Ufficio A2 (competente in materia di gestione del personale 
e affari generali della Direzione per l’energia); 
 
A. 28.  novembre 2002 – ottobre 2002: dirige l’Ufficio A2 della Direzione per l’energia e le 
risorse minerarie; 
 
A. 29. ottobre 2003: le viene attribuito l’incarico di titolare dell’Ufficio A1 della medesima 
Direzione e la reggenza contestuale dell’Ufficio A2. Come Capo dell’Area A, è 
responsabile  della gestione amministrativa e degli affari generali di tutta la Direzione; 
 
A. 30. 10 aprile 2008 – 31 luglio 2009: a seguito del riordino organizzativo del Ministero 
(che muta di nuovo la sua denominazione in quella di Ministero dello sviluppo economico) 
svolge l’incarico di dirigente dell’Ufficio I, presso la Direzione generale per l’energia e le 
risorse minerarie; 
 
A. 31. dal 1° agosto 2009 ha diretto la divisione I del Dipartimento per l’energia del 
Ministero dello sviluppo economico; 
 
A. 32. In pari data le viene attribuito l’incarico ad interim della divisione IX della Direzione 
generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, Attuazione 
e gestione di programmi di incentivazione nazionali  e interregionali in materia di 
energie rinnovabili, efficienza e risparmio energet ico, sviluppo sostenibile, 
competente in materia di gestione di programmi interregionali, in particolare del 
Programma “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013”. 
 
A   33. Dal 1° agosto 2012 fino all’11 marzo 2014, dirige la divisione I di staff del 
Dipartimento energia. In tale data viene assegnata provvisoriamente a prestare servizio 
presso il Segretariato generale del Ministero. 
 
A 34. Dal 1° agosto 2012 al 14 novembre 2014 ha svolto ad interim le funzioni di dirigente 
della divisione IX della ex DGENRE. 
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A 35. Con decreto del Direttore generale ENRE del 31 gennaio 2013 a seguito del DPCM 
15 ottobre 2012,  svolge le funzioni di Autorità di gestione del POI energia; 
 
A. 36. dal febbraio 1998 al 31 dicembre 2005 è stata Presidente del Collegio dei revisori 
dell’Azienda speciale “COSP” di Pistoia. 
 
A. 37. Negli anni dal 2000 al 2005 è stata presidente di varie Commissioni di gara e di 
collaudo per forniture di beni e servizi al Ministero (da ultimo quella sul sistema di controllo 
di gestione – COGEST). 
 
A. 38. Coordinamento di campagne di educazione e di informazione sulle fonti rinnovabili 
ed il risparmio energetico, in applicazione  dell’articolo 1, comma 119, lettera a), della 
legge 23 agosto 2004, n. 239. 
 
A. 39. Coordinamento di interventi di riqualificazione energetica degli edifici del Ministero, 
in applicazione  dell’articolo 1, comma 119, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 239. 
 
A. 40. Referente della Direzione generale per le Convenzioni stipulate con APAT e 
RENAEL, in materia di svolgimento di campagne di educazione e di informazione sull’uso 
efficiente dell’energia e le fonti rinnovabili e con IPI su materie varie in settori di 
competenza della Direzione generale.  
 
A. 41. In qualità di delegata dal Direttore generale, è stata responsabile della gestione di 
diversi capitoli di spesa della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie, 
incarico che ricopre tuttora su delega dei tre Direttori generali del Dipartimento. 
 
A. 42. Componente del Comitato ristrutturazione reti carburanti, istituito presso la 
DGERM, fino a gennaio 2008. 
 
A. 41. Settembre 2007 fino ad oggi - Presidente, su delega del Direttore Generale ERM, 
dei Comitati di sorveglianza sulla realizzazione delle attività previste dagli Accordi di 
programma nell’ambito della ricerca di sistema elettrico, per CESI Ricerca SpA, ENEA e 
CNR. 
 
A. 42. Da gennaio 2008, con interruzioni varie, componente del  Collegio dei revisori della 
Cassa conguaglio GPL. 
 
A. 43. da giugno 2008 ad oggi: presidente delegato dal Direttore generale ENRE, del 
Comitato tecnico congiunto per l’attuazione del Programma operativo interregionale 
“Energie rinnovabili e risparmio energetico” e dal gennaio 2013, come autorità di gestione 
del Programma, presiede il Comitato di sorveglianza del medesimo Programma. 
 
A 44. Sempre come Autorità di gestione del POI energia ha partecipato come relatrice a 
vari convegni tenutosi nell’ambito del POI energia a: Rimini (novembre 2013, Key 
Energy);  Bari (Fiera del Levante) 
 
A. 45.  frequenza di corsi vari relativi a: 
� Applicazione della l. 241/1990 (trasparenza amministrativa); 
� Nuova normativa sul contenzioso del lavoro; 
� Vari corsi sulla leadership; 
� I procedimenti disciplinari; 



 5

� Project management; 
� Contenzioso del lavoro; 
� Lingua inglese; 
� Coaching dirigenziale. 
 
A. 44. buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
 
A. 45. buona conoscenza dei pacchetti Office, posta elettronica e navigazione Internet. 
 
A. 46. Dal 14 novembre 2014 ad oggi dirige la Divisione VIII della DgMEREEN, 
competente in materia di Programmi di incentivazione nazionali, anche  a finanziamento 
europeo e svolge le funzioni di Autorità di gestione del POI Energia, cofinanziato a valere 
su fondi FESR per il ciclo di programmazione 2007-2013.  
 
 
Si precisa che le competenze della divisione IX risultano particolarmente affini a quelle 
contemplate per la divisione VIII della DGMEREEN. 
 
B.  PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E LAVORI ORIGINALI 
 
B.1. "Gli Uffici Organizzazione e Metodi (OM): l'Ufficio OM del Ministero dell'Industria"; 
 
B.2. "L'organizzazione della ricerca scientifica in Italia", in "La Critica Sociologica", n. 48,  
inverno 1978-1979, pp. 145-155; 
 
B.3. Recensioni varie in " Affari Sociali Internazionali" - n. 3 - 1980 – pp. 244-245-247; 
 
B.4. "I metodi di rilevazione  della produttività nella p.a.", in  "Rivista Trimestrale di 
Scienza dell'Amministrazione" - n. 3-4, 1982, pp. 113-124; 
 
B.5. "Le ricerche sull'organizzazione del lavoro in Italia", in "Sociologia del lavoro e 
dell'organizzazione" - Milano, F. Angeli, 1984, pp. 384-399; 
 
B.6. "La lezione insuperata" - in "Sociologia del lavoro e dell'organizzazione - La ricerca", 
Milano, F. Angeli, 1984, pp. 253-317; 
 
B.7. "Ricerca sui fabbisogni formativi del segretario tecnico (VI qualifica funzionale) 
dell'ISS", in "Rapporto ISTISAN", 1985; 
 
B.8. "L'introduzione della microinformatica nel Ministero Industria", in "Rivista Trimestrale 
di Scienza dell'Amministrazione", n. 3, 1988; 
 
B.9. "La Soprintendenza ai Beni Archeologici di Roma: analisi organizzativa", 1994, 
indagine commissionata all' AISO dalla FP CGIL di ROMA (in particolare  di S. Piezzo la 
parte relativa all'analisi strutturale della Soprintendenza). 
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