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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mauro Sgaramella 
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Titolo di studio  Laurea in lettere moderne (votazione 110 e lode) 
 

Altri titoli di studio e professionali  - 3° corso di reclutamento per i funzionari direttivi dello stato, tenuto 

dalla S.S.P.A. (ottobre 1981 - giugno 1982    votazione 35.14 su 40) 

 

- primo corso di formazione su “Tutela ambientale e diritto 

dell’ambiente” (S.S.P.A. - durata 3 mesi, valutazione finale: ottimo) 

 

- stage di una settimana presso l’istituto Guglielmo Tagliacarne “Analisi 

del ruolo e sviluppo delle capacità gestionali del dirigente pubblico” 

(valutazione ottimo) 

 

- corso di formazione di 120 ore per il coordinatore della progettazione e 

il coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri edili temporanei e 

mobili (D. Lgs. 494/96 e D. Lgs. 528/99) 

 

- seminario Format 2-3-4-5 dicembre 2003 su “Le procedure di gara 

negli appalti di lavori, forniture e servizi” 

 

- corso di aggiornamento di 40 ore destinato alla figura del coordinatore 

della progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei 

cantieri edili temporanei e mobili (D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222) 

 

- corso di formazione di 36 ore sul nuovo “Codice dei contratti pubblici” 

(19 febbraio – 19 marzo 2007) 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 



 

- corso di formazione per dirigenti dello stato “Il bilancio dello Stato e le 

politiche di crescita e sviluppo” 1-2-10-11-12 ottobre 2007   svolto 

presso il Centro Europa Ricerche 

 

- corso di formazione di 32 ore sui “Contratti della Pubblica 

Amministrazione” (1 febbraio – 17 marzo 2008) 

 

- corso di formazione di 32 ore su “Bilancio e contabilità di stato” (26 

febbraio – 19 marzo 2008) 

 

- corso di formazione di 42 ore sulla “Leadership” (29 gennaio – 10 

giugno 2008) 

 

- diploma (“Higher certificate”) nella conoscenza della lingua inglese 

parlata e scritta, conseguito il 4.7.2000 presso lo Shenker Institute of 

Rome (valutazione 85 su 100)  

 

- corso di lingua inglese collettivo di 50 ore – livello terzo, dal 19.2.02 al 

30.5.02 (valutazione: scritto 30/40, orale 07/10) 

 

- corso “Business English” tenuto presso la Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione dal 12 al 16 maggio 2003 

 

 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 1) In qualità di funzionario del Ministero dell’Industria, a partire 

dall’anno 1982: 

 

- ha svolto attività autorizzativa connessa con gli impieghi pacifici 

dell'energia nucleare 

 

- si è occupato dei problemi dell'informazione energetica in relazione 

alla (a suo tempo) prevista costruzione delle centrali nucleari in 

Piemonte, Puglia, Lombardia 

 

- è stato membro del Comitato consultivo interministeriale per la 

protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari 

 

- è stato membro del Comitato per la compilazione del Piano di 

emergenza esterna del CCR di Ispra (Va) 

 

- è stato segretario del Consiglio Interministeriale di coordinamento e 

consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla 

protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori 

 

- è stato membro di varie commissioni di collaudo per depositi di GPL 

 

- è stato segretario della commissione esaminatrice del concorso per 

esami a 11 posti di assistente nella carriera esecutiva del ruolo tecnico 

dell’Amministrazione centrale (D.M. di nomina 3 febbraio 1984) 



 

- è stato segretario della commissione esaminatrice del concorso per 

esami a 10 posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva 

dell’Amministrazione centrale (D.M. di nomina 28 marzo 1986) 

 

- è stato segretario della commissione esaminatrice del concorso per 

esami a 3 posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della 

carriera esecutiva dell’Amministrazione centrale (D.M. di nomina 30 

maggio 1986) 

 

- è stato membro del gruppo di lavoro denominato “Rilevazione dei 

carichi funzionali di lavoro ed indicatori di efficienza e 

produttività”(incarico 11 maggio 1990 n. 721722) 

 

- è stato segretario della commissione esaminatrice del corso concorso di 

formazione dirigenziale del corpo delle miniere - 1 posto da 1° dirigente 

(D.M. di nomina 12 aprile 1991) 

 

- è stato osservatore ministeriale alla contrattazione sindacale tra ENEA 

e rappresentanze sindacali per il rinnovo del contratto collettivo di 

lavoro del triennio 1989-1991(incarico 15 gennaio 1991 n. 

692111/EN14) 

 

- è stato membro della Commissione italiana per l'illuminazione per il 

biennio 1992-93 

 

 

 

 

2) Come dirigente, in qualità di vincitore del concorso per esami 4 posti 

di primo dirigente nell’organico dei dirigenti per i servizi dell’energia 

del Ministero dell’Industria:  

 

 

a) ha diretto dal 1993 la Divisione II - Osservatorio dell'utenza e 

garanzia di qualità dei servizi interni della D.G. delle Fonti di Energia e 

delle Industrie e di Base.  

    

 Come dirigente della Divisione II: 

 

- ha promosso e partecipato a un gruppo di lavoro che ha studiato 

la normativa per la certificazione dei sistemi di qualità (D.D. 7 

luglio 1994), sperimentandone l’applicazione su segmenti 

predeterminati di attività amministrative. Sulla base dei risultati 

conseguiti ha partecipato al Premio Nazionale indetto dalla 

Confindustria per l’innovazione e la qualità nella P.A., edizione 

1995; 

 

- ha coordinato un gruppo di lavoro che ha curato l'inserimento di 

"pacchetti informativi" riguardanti le attività istituzionali della 

Direzione sulla rete INTERNET (D.D. 7 febbraio 1996) 



 

- ha curato le problematiche connesse all’attuazione della 

normativa in materia di igiene e sicurezza degli uffici della 

Direzione dell’Energia e delle Risorse Minerarie (applicazione 

della legge n. 626/94 - incarico del 9 marzo 1998, prot. n. 204842) 

 

 

b) negli anni 1997-2000 ha svolto la propria attività lavorativa come 

membro del Comitato interministeriale per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, 

organismo nazionale competente per l’applicazione delle direttive CEE 

sull’assegnazione del marchio europeo di qualità ecologica dei prodotti 

(“ECOLABEL”) e sull’adesione volontaria delle imprese ad un sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Nell’ambito del Comitato 

Ecolabel si è occupato principalmente dei problemi del marketing  

 

c) dal 1 marzo 2000 è stato nominato vice consigliere ministeriale con il 

compito di realizzare una struttura dirigenziale che consentisse di 

affrontare adeguatamente la predisposizione dei capitolati tecnici relativi 

ai contratti posti in essere dalla D.G. AA.GG. 

 

d) dal 13 ottobre 2000 ha diretto, nell’ambito della Direzione sopra 

citata,  l’Ufficio B3 - Servizi Tecnici e Sicurezza  

 

e) dal 10 marzo 2003 ha diretto l’Ufficio B3 -Servizio tecnico (attività di 

progettazione e realizzazione nel campo dei lavori pubblici) nell’ambito 

della Direzione dei Servizi Interni 

 

f) dal 3 maggio 2006 ha diretto, nell’ambito della Direzione dei Servizi 

Interni, l’Ufficio C1 -Formazione  

 

g) dal 10 aprile 2008 ha diretto l’Ufficio X - Gare e contratti  

nell’ambito della Direzione Generale dei Servizi Interni 

 

h) dal 28 luglio 2009 al 11 aprile 2011 ha diretto la Divisione X -Risorse 

strumentali dell’Ufficio per gli Affari Generali e per le Risorse  

 

i) dal 12 aprile 2011 dirige la Divisione XII - Disegni e modelli, brevetti 

europei e internazionali della Direzione Generale della lotta alla 

contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi. 

 

l) dal 7 novembre 2011, oltre a dirigere la Divisione XII, ha assunto 

l’incarico di reggente della Divisione XIV – Affari amministrativi dei 

titoli brevettuali e delle registrazioni della Direzione Generale della lotta 

alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi 

 

M) dal 20 novembre 2014 dirige la Divisione III – Produzione 

elettrica, della Direzione Generale per il Mercato Elettrico , le 

Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il Nucleare 

 

 

3) Altri incarichi 



 

 

- responsabile della Segreteria tecnica incaricata di coordinare i soggetti 

partecipanti al Contratto di programma con gli enti energetici, la RAI e 

la FIEG per la diffusione periodica di informazioni riguardanti il 

risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia 

 

- Presidente della Commissione di verifica dell'impianto idroelettrico del 

Cavaticcio (BO)  

 

- Presidente della Commissione di verifica dell'impianto Ecogeo di 

Rovereto per la produzione di calce mediante utilizzo delle morchie 

petrolchimiche  

 

- Presidente della Commissione per gli interventi assistenziali del 

Ministero dell’Industria (biennio 2000/2001 - D.D. 31 marzo 2000) 

 

- Membro, successivamente presidente, del Comitato MICA: 

“Osservatorio per le politiche ministeriali” in attuazione del titolo II del 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (D.D. 9 giugno 2000) 

 

- membro dell’Osservatorio Permanente sul Commercio Elettronico 

(OPCE)  

 

- Presidente della Commissione per la gara di licitazione privata 22 

novembre 2001 per l’aggiudicazione  di un contratto avente a oggetto la 

realizzazione di corsi di lingua inglese per il personale del soppresso 

MICA (decreto direttoriale 5 novembre 2001) 

 

- Presidente della Commissione per la gara di licitazione privata 3 

dicembre 2001 per l’aggiudicazione  di un contratto avente a oggetto la 

fornitura di mobili per il Ministero delle Attività Produttive (decreto 

direttoriale 29 novembre 2001) 

                                                                                                                                                         

- Presidente della Commissione per la gara di licitazione privata 3 

dicembre 2001 per l’aggiudicazione  di un contratto avente a oggetto la 

fornitura di sediame per il Ministero delle Attività Produttive (decreto 

direttoriale 29 novembre 2001) 

 

- Presidente  della Commissione per l’accertamento sul progetto di 

investimento della ditta PROTEC (Patto territoriale di Ferrara)  

 

- Presidente  della Commissione per l’accertamento sulla realizzazione 

dell’investimento della RAI nella provincia di Potenza  

 

- Rappresentante del MAP nel Gruppo di lavoro per l’individuazione 

delle “Linee guida di progettazione di ospedali moderni e innovativi” 

presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

 

- Membro del “Comitato tecnico  di emergenza e monitoraggio del 

sistema del gas naturale” (triennio 2014- 2017) 



 

- Membro del “Comitato per l’emergenza petrolifera” (biennio 2015- 

2016) 

 

 
 

   

   

   

   

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ ITALIANA ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [  buono ] 

• Capacità di scrittura  [  buono ] 

• Capacità di espressione orale  [  buono ] 

 
 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

 sufficiente 

 
 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 Sulla base delle conoscenze acquisite e dell'attività svolta negli anni in 

cui si è occupato del settore nucleare e delle sue ricadute ambientali ha 

pubblicato i seguenti  articoli: 

 

- "Legislazione nucleare: che fare?" notiziario dell'ENEA "Energia e 

innovazione" n. 5/maggio 1991 

 

- "Strutture sanitarie e legislazione sui rifiuti" rivista "Salento medico" 

anno XIV, n.8-9, nov./dic.1991 

 

- "Un problema ambientale irrisolto: individuazione e realizzazione di 

un deposito nazionale di smaltimento dei rifiuti radioattivi" pubblicato 

sulla "Rassegna giuridica dell'energia elettrica" gennaio - marzo 1993 

 
 

 
 


