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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Danilo Palamides 

Data di nascita  23.09.1961 

Qualifica  Dirigente amministrativo di livello non generale (seconda fascia) 

Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico 

Incarico attuale  Dirigente Divisione I DGMEREEN  

Telefono ufficio  06/47053770 

Cellulare   

E-mail   danilo.palamides@mise.gov.it 

 

  

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza 
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Esperienze professionali e 

incarichi ricoperti 

 Da novembre 2014, Dirigente della Divisione I della Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le 

Energie Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il Nucleare (DGMEREEN), del Ministero dello 

Sviluppo Economico, con competenza in materia di Affari generali e giuridici. 

 

Da marzo 2014 (come da nota del Segretariato Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, 

n. 40822 del 11.3.2014), Dirigente della Divisione IV ex DGRSP della Direzione Generale per le 

Attività Territoriali, del Ministero dello sviluppo Economico, con competenze formali e di fatto in 

materia di Affari Generali, Affari Giuridici e Contenzioso, Filatelia. 

 

Dal 1 Agosto 2012, Dirigente della Divisione IV “Attività di monitoraggio,relazioni esterne, filatelia, 

Affari generali” della Direzione Generale per la Regolamentazione del Settore Postale, del 

Ministero dello Sviluppo Economico.   

 

Dal 1 agosto 2009, Dirigente della Divisione IV “Attività di monitoraggio, analisi e ricerche, diritti 

degli utenti, relazioni esterne, filatelia” della Direzione generale per la Regolamentazione del 

Servizio Postale, del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Dal 10 aprile 2008 al 31 luglio 2009, Dirigente dell’Ufficio III “Trattamento giuridico ed economico 

del personale” della ex Direzione generale per i servizi interni del Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

 

Il 10 aprile 2008, in qualità di idoneo nel concorso pubblico per esami a 6 posti di dirigente di 

livello non generale (di seconda fascia) di ruolo presso il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, è convocato e sottoscrive il contratto di assunzione a dirigente di ruolo del 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

In qualità di primo idoneo del concorso a 7 posti di dirigente di seconda fascia (di livello non 

generale) presso il C.R.A. - Consiglio per la Ricerca e sperimentazione in Agricoltura, è convocato 

 e sottoscrive il contratto di assunzione.  

 

Dall’ 11 settembre 2006 al 9 aprile 2008, reggenza della unità dirigenziale non generale AMM IV 

della Direz. Generale dell’Amministrazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali (con competenze in materia di stato giuridico del personale, reclutamento, contenzioso, 

contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari). 

 

Dal 16 marzo 2006 al 10 settembre 2006, reggenza della unità dirigenziale non generale AMM VI 

della Direzione Generale dell’Amministrazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali (con le stesse competenze della DSA VI e in materia di procedimenti disciplinari). 

 

Dal 15 marzo 2005 al 15 marzo 2006, reggenza della unità dirigenziale non generale DSA VI della 

Direzione Generale per i Servizi e gli Affari Generali del Ministero delle politiche agricole alimentari 

e forestali (con competenza in materia di rapporti sindacali). 

 

A seguito di selezioni interne assume la qualifica C3. 

 

In rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali partecipa a diversi 

Collegi di conciliazione (contenzioso del lavoro). 

 

Rappresenta il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in diverse udienze davanti al 

Giudice del Lavoro. 

 

Componente Consiglio arbitrale di Disciplina in rappresentanza dell’Amministrazione (Ministero 

Politiche agricole). 

 

E’ nominato con D.M. del 23.2.1998 componente in qualità di esperto del Comitato di Sorveglianza 

sulla Liquidazione Coatta Amministrativa del Consorzio Agrario Provinciale di Teramo.   

 

Presidente di Comitato di Vigilanza, ai sensi dell’art. 9 del d.p.r.487/94 (concorso pubblico); 

 

Componente di varie Commissioni di concorso pubblico per reclutamento di personale, sia in 

qualità di Segretario, sia in qualità di Componente-Membro. 

 

In data 9.4.1990, in quanto vincitore di concorso pubblico per esami, assume  servizio   

presso il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste con la qualifica di funzionario amministrativo 

(VIII q.f.), successivamente qualifica C2. 
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Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, con il massimo dei voti e la lode, 

discutendo una tesi in Diritto Processuale Civile (L’individuazione della domanda nel processo del 

lavoro), relatore il Prof. Carmine Punzi. 
 

Dal 1987 al 1996 attività volontaria di didattica, assistenza agli studenti e presenza nelle sedute di 

esame, presso la cattedra di diritto processuale civile del prof. Carmine Punzi dell’ Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” (come da attestazione). 

 

Partecipazione al 153^  Corso di Formazione semestrale per funzionari, organizzato dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma 

(classificato primo assoluto del corso, con la valutazione massima di “Eccellente”). 

 

Frequenta con profitto il corso semestrale di lingua inglese organizzato dall’Amministrazione, 

Ministero dell’Agricoltura, con docente madre-lingua, 4^ livello (livello avanzato), e supera l’esame 

finale con il punteggio di 28/30.    

 

Full immersion lingua inglese presso SS.PA. di Bologna (corso dall’1.3.1996 al 19.4.1996). 

 

Partecipa ad un corso di formazione ed aggiornamento per responsabili di Uffici procedimenti 

disciplinari (nota n. 23494 del 23. 10. 1998 ed attestazione CEIDA). 

 

Frequenta la 2° edizione del Seminario su “Uffici per la Gestione del Contenzioso del Lavoro” della 

durata di giorni 6 (comprensivi di stage ed esercitazioni pratiche) organizzato presso l’Avvocatura 

Generale dello Stato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

    

Dal 3/12 al 7/12/2001 (5 giorni) frequenta il corso di formazione ed aggiornamento per dirigenti e 

funzionari dell’Amministrazione sul tema “Rapporto di lavoro”, tenuto presso la scuola “Vanoni” del 

ministero delle Finanze. 

 

Competenze in materia amministrativa, con particolare riferimento a: stato giuridico del personale, 

reclutamento del personale, affari generali e affari giuridici, servizio ispettivo, contratto collettivo 

nazionale di lavoro, materia sindacale, contenzioso e contenzioso del lavoro, disciplina, materia 

giuridica e normativa.  

 

 

MADRELINGUA 

  

Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese e spagnolo 

 

• Capacità di lettura  Inglese : buona   /  spagnolo: scolastica 

• Capacità di scrittura  Inglese : buona   /  spagnolo: scolastica 

• Capacità di espressione orale  Inglese : buona   /  spagnolo: scolastica 

 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

  

 

Buona 

 

 

 

 

 

 

 

Studi e competenze  
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ALTRO 

  

Nel 2006, incarico di docenza presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in 

materia di “Elementi di diritto costituzionale e diritto amministrativo”, ai fini di una attività 

didattico-formativa per il corso-concorso di riqualificazione per i passaggi d’area nel ruolo 

agricoltura del MIPAAF. 

 

Docenze in materia giuridica, nell’ambito del corso di “Counseling Spirituale”, presso la Pontificia 

Facoltà Teologica e Pontificio Istituto di Spiritualità  “Teresianum”, in Roma (dal 2004 al 2015).  

 

Altri interessi: Comunità cattolica “Comunità della Riconciliazione – Santa Teresa di Gesù 

Bambino” (Associazione privata di fedeli, riconosciuta con decreto del Cardinale Vicario Sua 

Eminenza Camillo Ruini); studi di musica; direzione di una corale di musica liturgica e spiritual.  

 

 

 

 

 

 


