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Informazioni personali 

Cognome/i e nome/i Splendori Amerigo 

 
 

E-mail amerigo.splendori@mise.gov.it  

 

 
Esperienza professionale 

Date          Dal 01/05/2022 ad oggi 

Funzione o posto occupato Dirigente di seconda fascia Ministero dello Sviluppo Economico con incarico di titolarità della 
DIV VIII – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise della DG per i Servizi di 
Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali 

 

Principali mansioni e responsabilità      Controlli sulle reti di comunicazioni elettroniche e su disposizione dell'autorità giudiziaria e delle 
Autorità garanti anche ai fini dell'accertamento dei livelli di inquinamento elettromagnetico; Attività di 
vigilanza ispettiva e di controllo sulle interferenze tra impianti e condutture di energia elettrica e linee 
di comunicazione elettronica; rilascio del nulla osta di competenza alla costruzione, alla modifica e 
allo spostamento delle condutture di energia elettrica e delle tubazioni metalliche sotterrate, su 
delega ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modifiche 
ed integrazioni; Collaudi ed ispezioni alle stazioni radio e agli impianti radio destinati alla salvaguardia 
della vita in mare, sul territorio nazionale e all’estero, installate a bordo delle navi, delle imbarcazioni 
da pesca e degli aeromobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale, svolgimento degli 
esami per il rilascio dei relativi certificati e titoli abilitativi; Vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle 
attività di call center ai sensi dell'articolo 24bis del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come sostituto dall’art. 1, comma 243 della legge n. 
232 del 2016;  Verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica degli 
Istituti di vigilanza privata di cui all’allegato E del decreto 1 dicembre 2010, n. 269, in coordinamento 
con il Ministero dell'interno, e verifica della marcatura e certificazione CE ai sensi del d.lgs. n.128 del 
2016; Attività di vigilanza ispettiva di sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio ai sensi del 
d.lgs. 22 giugno 2016, n. 128 e del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194 per gli aspetti di competenza; 
Attività di vigilanza ispettiva e di controllo nelle materie di competenza della Direzione generale 
per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica; Collaborazione 
con le Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società nella organizzazione e 
gestione dell’attività di revisione e di ispezione sugli enti cooperativi e nell’esame dei relativi verbali 
Organizzazione e gestione di sportelli unici per i servizi ai cittadini e alle imprese nelle materie di 
competenza del Ministero;  

Nome e indirizzo datore di lavoro Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica 
di Radiodiffusione e Postali – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise via Amendola 116 Bari 

 
Date Dal 01/05/2015 al 30/04/2022 

Funzione o posto occupato Dirigente di seconda fascia Ministero dello Sviluppo Economico con incarico di titolarità della 
DIV III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise della DG Attività Territoriali 

Principali mansioni e responsabilità      Controlli sulle reti di comunicazioni elettroniche e su disposizione dell'autorità giudiziaria e delle 
Autorità garanti anche ai fini dell'accertamento dei livelli di inquinamento elettromagnetico; Attività di 
vigilanza ispettiva e di controllo sulle interferenze tra impianti e condutture di energia elettrica e linee 
di comunicazione elettronica; rilascio del nulla osta di competenza alla costruzione, alla modifica e 
allo spostamento delle condutture di energia elettrica e delle tubazioni metalliche sotterrate, su 
delega ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modifiche 
ed integrazioni; Attività di vigilanza ispettiva e di controllo nelle materie di competenza della 
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa 
tecnica; Organizzazione e gestione di sportelli unici per i servizi ai cittadini e alle imprese nelle 
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materie di competenza del Ministero; Autorizzazioni e nulla osta relativi ai benefici tariffari 
riconosciuti alle imprese dei settori dell'editoria stampa e radiodiffusione in raccordo con la 
D.G.S.C.E.R.P. 

Nome e indirizzo datore di lavoro Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali – Ispettorato 
Territoriale Puglia Basilicata e Molise via Amendola 116 Bari 

Date Dal 15/06/2016 al 31/01/2020 

Funzione o posto occupato Dirigente di seconda fascia Ministero dello Sviluppo Economico con incarico ad interim della 
DIV IV – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta della DG Attività Territoriali  

Principali mansioni e responsabilità      Controlli sulle reti di comunicazioni elettroniche e su disposizione dell'autorità giudiziaria e delle 
Autorità garanti anche ai fini dell'accertamento dei livelli di inquinamento elettromagnetico; Attività di 
vigilanza ispettiva e di controllo sulle interferenze tra impianti e condutture di energia elettrica e linee 
di comunicazione elettronica; rilascio del nulla osta di competenza alla costruzione, alla modifica e 
allo spostamento delle condutture di energia elettrica e delle tubazioni metalliche sotterrate, su 
delega ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modifiche 
ed integrazioni; Attività di vigilanza ispettiva e di controllo nelle materie di competenza della 
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa 
tecnica; Organizzazione e gestione di sportelli unici per i servizi ai cittadini e alle imprese nelle 
materie di competenza del Ministero; Autorizzazioni e nulla osta relativi ai benefici tariffari 
riconosciuti alle imprese dei settori dell'editoria stampa e radiodiffusione in raccordo con la 
D.G.S.C.E.R.P. 

Nome e indirizzo datore di lavoro Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali – Ispettorato 
Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta via Alfieri n.11, Torino 

 
Date Dal 30/03/2011 al 30/04/2015 

Funzione o posto occupato Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 
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Principali mansioni e responsabilità Stato giuridico e trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale delle 
Amministrazioni controllate, in servizio ed in quiescenza. Equo indennizzo, indennità una tantum e 
pensioni privilegiate ordinarie. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della 
spesa del personale. Atti, provvedimenti di spesa e rendiconti di Consigli, Comitati e Commissioni, 
nonché per la formazione del personale. 

Nome e indirizzo datore di lavoro Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 
Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dello Sviluppo Economico, via Molise n. 2, Roma 

Date Dal 14/05/2010 al 29/03/2011 

Funzione o posto occupato Ispettore di vigilanza  INPS (FUNZIONARIO AREA III F1)  

Principali mansioni e responsabilità Vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di Bari, via Putignani n. 108 Bari Date

 Dal 29/ 05/2006 al 13/05/2010 

Funzione o posto occupato Ispettore del Lavoro Ministero del Lavoro (FUNZIONARIO AREA III F3) 

Principali mansioni e responsabilità Vigilanza ordinaria (orario lavoro, vigilanza cantieri), risoluzione quesiti in materia di 
rapporti di lavoro, orario di lavoro, rapporto di lavoro nella sanità pubblica e privata, 
istruttoria ricorsi ex art. 17 d.lgs. n. 124/04. Membro permanente del gruppo di studio 
regionale sulla “qualificazione dei rapporti di lavoro”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Direzione Regionale del Lavoro 
della Lombardia – Unità Operativa Vigilanza Ordinaria – Linea Operativa Vigilanza Cantieri - Via 

Mauro Macchi 9, Milano 

Data Dal 14/05/2004 al 28/5/2006 

Funzione o posto occupato Avvocato abilitato  presso la Corte di appello di Bari 

Principale mansioni e responsabilità Diritto penale, reati societari, reati contro la pubblica amministrazione. Diritto amministrativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avv. Gaetano Castellaneta, Partner Rialp 

Via Calefati n. 177, 194 Bari 
 

Data Dal 15/11/2001 al 15/11/2003 

Funzione o posto occupato Iscrizione all’Albo dei Praticanti Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Bari 

Principale mansioni e responsabilità Pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Via Melo n. 97, Bari 

 
Istruzione e formazione 

Date 06/02/2013 – 09/10/2013 

Certificato o diploma ottenuto Attestazione di superamento dell’esame finale con votazione 110/110 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Master di II Livello in discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale 

Diritto del lavoro privato e pubblico nazionale e comparato, diritto sindacale e della 
previdenza sociale 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” , Facoltà di Giurisprudenza 

 
Master universitario di secondo livello 

Date 16/01/2012 – 04/06/2012 

Certificato o diploma ottenuto Attestazione di superamento del corso con votazione 30/30 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

Diritto del lavoro, contabilità di stato, diritto amministrativo, management pubblico Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione, Roma via dei Robilant 
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Corso di formazione obbligatorio per i neo dirigenti 

Date Dal 01/01/2009 al 24/02/2012 

Certificato o diploma ottenuto            Dottore di ricerca in Diritto delle Relazioni di Lavoro 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Scuola internazionale di dottorato di ricerca in “Diritto delle Relazioni di Lavoro” 

Diritto del lavoro, diritto della previdenza sociale, diritto della relazioni di lavoro, diritto delle 
relazioni industriali, diritto sindacale, sicurezza sul lavoro, sicurezza sociale 

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Fondazione Marco Biagi - Adapt 

 
Dottorato di Ricerca 

Date Gennaio- ottobre 2005 

Certificato o diploma ottenuto Corso di Perfezionamento in Diritto privato europeo 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

- Concorrenza, contrattualistica in campo europeo. 
- Libera circolazione delle persone e dei capitali. 

Università degli studi di Bari. 
Facoltà di Giurisprudenza 

Corso di perfezionamento. 

 

Date Ottobre 2001- settembre 2003 

Certificato Specializzazione nelle professioni legali 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Diritto civile, penale, amministrativo, del lavoro, comunitario, internazionale, procedura civile e 
penale 

Università degli Studi di Bari 
Facoltà di Giurisprudenza 

Scuola di specializzazione. Voto conseguito: 70/70 

 

Date Gennaio- ottobre 2002 

Certificato o diploma ottenuto Corso di Alta Formazione Permanente e Ricorrente in Diritto Sanitario. 
 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Università degli Studi di Bari. 
Facoltà di Giurisprudenza. 

Corso di Alta Formazione. 

 

Date Da ottobre 1997 al 19/10/2001 

Certificato o diploma ottenuto Laurea in Giurisprudenza. Votazione 110/110 e lode. 
 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Tesi di laurea in Diritto penale: la responsabilità penale del medico, con particolare riferimento alla 
chirurgia sostitutiva. 

Università degli Studi di Bari. 
Facoltà di Giurisprudenza. 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento. 

 

Date Da settembre 1992 al 13/07/1997. 

Certificato o diploma ottenuto Diploma di maturità classica. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Liceo Ginnasio “Socrate”, 4, Via S. Tommaso D’Aquino. 
Bari-70124 

Materie Umanistiche 
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Voto 50/60 

 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua/e

 Itali

ana Altra/e lingua/e 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 
 

(*) Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue 

 
 

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei principale sistemi informatici: Windows 7, VISTA, XP, NT, 2000, 98. Office 
2010, 2007, 2003, Word, Excel, Power Point, Outlook, Outlook Express, Internet Explorer ecc. 

 
Altre capacità e competenze Grande senso di responsabilità e buona attitudine a lavorare in gruppo e in condizioni 

che richiedono capacità di adattamento e flessibilità 
 

Patente/i Patente di guida categoria B conseguita in data 22/3/1997. 
 
 

Pubblicazioni La verifica di idoneità tecnico-professionale: scegliere in sicurezza il contraente. Profili applicativi 
e sanzionatori, in Diritto delle Relazioni Industriali, Giuffrè, Milano, n. 4/2009. 

 
Considerazioni sulla data certa del documento di valutazione rischi, in Bollettino Adapt, n. 17/2009. 

 

La tutela prevenzionistica del lavoro in appalto: ambito di applicazione, in Diritto delle Relazioni 
Industriali, Giuffrè, Milano, n. 2/2010 

 
Il trattamento economico del dirigente, in Managment Pubblico a cura di Nunzio Angiola. Una 
visione perfomance-based, Franco Angeli, 2016 

 
                             Ulteriori informazioni          Dal 01/06/2021 al 30/09/2021 

Presidente Commissione Esami per concorso a tempo indeterminato c/o ARAPAL Puglia  
 
Dal 08/02/2017 al 07/02/2020 
Componente, in qualità di esperto, del Comitato di Sorveglianza dell’Amministrazione 
Straordinaria della TB Holding s.r.l. in liquidazione. Decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico del 08/02/2017.   

              
Dal 26 agosto 2014 – al 21 aprile 2016 
Componente del collegio dei sindaci dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma 

 
Dal 17 ottobre 2012 – 30 aprile 2015 
Presidente della Commissione per la Sorveglianza sugli Archivi istituita presso l’Ufficio Centrale di 
Bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico 

 
12/05/2014 – 14/05/2014 
Roma, Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
La disciplina in materia di aiuti di stato 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 

B1-livello 
intermedio 

B2-livello 
avanzato 

B1 B1 B1 
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09/04/2013 – 10/04/2013 
Roma, Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
Trattamento giuridico ed economico del personale dirigente per finalità di controllo 

 
20/03/2013 – 21/03/2013 
Roma, Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
Trattamento giuridico ed economico del personale non dirigente per finalità di controllo 

 
13/02/2013 – 14/02/2013 
Roma, Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
Corso di formazione in “La contrattazione integrativa ed il controllo di competenze della Ragioneria 
Generale dello Stato” 

 
12/11/2012 
Roma, Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
Corso di Formazione in “il controllo di competenza degli UCB sui contratti integrativi” 

 
25/06/2012 – 26/06/2012 
Roma, Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanza 
Corso di formazione in “Procedure negoziate ordinarie e procedure per cottimo: i nuovi limiti di 
valore e la procedimentalizzazione degli affidamenti” 

 
22/05/2012 – 23/05/2012 
Roma, Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
Corso di formazione in “Relazioni sindacali a livello dipartimentale” 

 
24/11/2011 
Roma, Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
Corso di formazione per datori di lavoro, dirigenti e preposti del MEF 

 
 
 
 
 
 
 

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali  ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 
Il sottoscritto Amerigo Splendori nato a Bari il 30/09/1978,  a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità dichiara che tutte le informazioni 
contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 
 

 

31 maggio 2022  
dott. Amerigo Splendori 
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