
 

 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
(MODELLO EUROPEO) 
 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  Antonio Fabio GIOIA 

 
Contatti telefonici  06 47052605 

320.4308614 
E-mail  antoniofabio.gioia@corteconti.it 

 

 Nazionalità Italiana 

 

Luogo e data di nascita 

 

Qualifica attuale 

 

Amministrazione 

 

Incarichi attuali 

 

 

Roma, 19/03/1961 

 
Dirigente di II Fascia 
 

 

Corte dei conti 

 
Dirigente della Div. I - Direzione Generale per la Riconversione Industriale 
e le Grandi Filiere Produttive – DGRIGFP –  MISE (a decorrere dal 1° 
maggio 2022 e, allo stato, in corso). 
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ESPERIENZE LAVORATIVE E 

PROFESSIONALI 
 

Principali incarichi di funzione 
svolti, responsabilità maturate, 
capacità professionali e 
competenze acquisite 

 - Incarico di funzione dirigenziale non generale quale Dirigente della Segreteria 
della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello 
Stato, a decorrere dal 1° marzo 2021 per un triennio di cui al Decreto del 
Segretario generale in data 24/02/2021; 

- incarico aggiuntivo di studio conferito con Decreto del Presidente della Corte 
dei conti n. 279/DECP/2020 in data 23 ottobre 2020 per l’approfondimento 
delle tematiche connesse all’individuazione delle modalità di attuazione della 
disposizione di cui all’articolo 51, comma 3, del C.C.N.L. per il personale 
dell’Area funzioni centrali - triennio 2016-2018, al fine dell’incremento del 
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei 
dirigenti di II fascia della Corte dei conti;  

- Incarico di funzione dirigenziale non generale con preposizione presso la 
Direzione generale gestione Affari generali - Servizio affari amministrativi e 
attività negoziale dal 1°/11/2017 (anni dal 2017 al 2020); 

- Incarico di funzione dirigenziale non generale con preposizione presso la 
Direzione generale gestione Affari generali - Servizio Provveditorato per la 
gestione finanziaria e patrimoniale delle strutture regionali (anni dal 2011 al 
2017); 

- Incarico (ad interim) di funzione dirigenziale non generale con preposizione 
presso il SAUR - Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Lombardia 
(2011); 

- Incarico di funzione dirigenziale non generale con preposizione presso la 
Segreteria della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia (incarico 
ad interim) con funzioni di titolare del centro di spesa per la sede di Milano 
(2010); 

- Incarico di funzione dirigenziale non generale con preposizione presso la 
Segreteria della Procura regionale per la Regione Lombardia (2009); 

- Esperienze e competenze professionali di RUP, ai sensi dell’art. 31 del 
codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 50/2016, maturate in numerose 
esperienze di gestione di procedure negoziali di rilevante importo per 
l’affidamento di appalti per l’approvvigionamento di lavori, beni e servizi; 

- Incarico di firma degli atti di impegno e titoli di spesa per l’acquisizione di 
beni, servizi e lavori sui capitoli di competenza della Direzione generale affari 
generali del bilancio di previsione 2020 (Decreto del Dirigente generale n. 
394-22/01/2020); 

- Incarico di firma degli atti di impegno e titoli di spesa per l’acquisizione di 
beni, servizi e lavori sui capitoli 2250/5, 3000/5, 3200/7/8, 
3300/1/5/6/7/8/10/11/13/14/15/16/17/19/20/21, 4000/5/6, 5000/1/2, 5300/1, 
6000/1/2/3/4/5 e 7000/1/2 del bilancio di previsione 2019 (Decreto del 
Dirigente generale n. 585-25/01/2019); 

- Incarico di firma degli atti d'impegno e i titoli sui capitoli di spesa per il 
funzionamento della Biblioteca centrale (Decreto del Segretario generale n. 
91/2018); 

- Incarico di firma degli atti di impegno e titoli di spesa sui capitoli 2421 e 2500 
del bilancio di previsione 2018 (Decreto del Segretario generale n. 19-
15/01/2018);  
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- Incarico di firma degli atti di impegno e dei titoli afferenti i settori di spesa del 
Servizio affari amministrativi e attività negoziale (Decreto del Dirigente 
generale n. 99- 08/01/2018); 

- Incarico di firma degli atti d’impegno e i titoli di spesa per l’acquisizione di 
beni e servizi, nonché gli ordini di accreditamento emessi a favore dei 
funzionari delegati regionali, afferenti i capitoli di bilancio 450, 451, 455, 463, 
465, 469, 760, 761, 762 oltre che per i capitoli di bilancio 461 e 790 (Decreto 
di incarico n. 5592-AAGG-A104-P del 19/07/2017);  

- Incarico di RUP per l'esecuzione dei procedimenti relativa all'affidamento del 
servizio di consulenza specialistica per il potenziamento degli strumenti di 
analisi economico finanziaria a disposizione della Corte dei conti. 
Anni 2015/2017 (Decreto DG n. 4599-7/08/2015-AAGG-A104-P); 

- Presidente della Commissione consultiva per il carico e lo scarico dagli 
inventari dei beni mobili instituita ai sensi dell'articolo 28, comma 3 del 
Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti (decreto 6-
26/01/2016-DACSG-UOPROT-P); 

- Incarico di Responsabile di progetto e Referente unico per il conseguimento 
dell'obiettivo strategico per l'esecuzione degli adempimenti necessari 
all'installazione, presso tutte le sedi territoriali della Corte dei conti, di sistemi 
di rilevazione presenze e controllo accessi quali presidio di sicurezza 
(Determinazione organizzativa DG n. 2970-10/05/2016-AAGG-A104-A); 

- Incarico di RUP per l'esecuzione dei procedimenti per l'affidamento della 
fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, aggiornamento tecnologico, 
manutenzione, gestione ed eventuale sostituzione delle reti locali LAN e 
relativi apparati tecnici presso tutte le sedi centrali e territoriali della Corte dei 
conti. (Determina a contrarre DG n. 6590-24/10/2016-AAGG-A104-A); 

- Presidente della Commissione per l'apertura delle buste e per la valutazione 
delle offerte tecniche pervenute a seguito dell'avviso pubblico di ricerca di 
immobile in Catanzaro da acquisire in locazione come sede della Corte dei 
conti per la Calabria e incarico per la stipula del relativo contratto di locazione. 
(Determina a contrarre DG n. 6681-26/10/2016-AAGG-A104-A); 

- Incarico di RUP per l'esecuzione dei procedimenti relativi all'affidamento della 
fornitura e posa in opera di un sistema di controllo accessi e rilevazione 
presenze (tornelli) per le sedi della Corte dei conti per le Regioni Basilicata, 
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto. (Determina a contrarre DG n. 
7097-15/11/2016-AAGG-A104-A); 

- Incarico di RUP per l'esecuzione dei procedimenti relativi all'affidamento del 
servizio di consulenza specialistica per il potenziamento degli strumenti di 
analisi economico finanziaria a disposizione della Corte dei conti anni 
2013/2015 (Decreto DG n. 6216 -17/07/2013-AAGG-A1-P); 

- Incarico di firma e di emissione degli atti di impegno e titoli di spesa afferenti 
il pagamento degli oneri per interventi di ristrutturazione, manutenzione 
straordinaria e adeguamento normativo degli immobili in uso agli uffici 
regionali della Corte dei conti (Decreto n. 6409-28/07/2014-AAGG-A1P); 

- Presidente della Commissione giudicatrice per l'affidamento, in concessione, 
del servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo 
distributori automatici presso gli stabili della Corte dei conti di Roma (Decreto 
DG n. 7469-04/09/2012-AAGG-A1-P); 

- Incarico di Coordinatore del Gruppo di lavoro per la razionalizzazione e 
l'ottimizzazione degli spazi di tutte le sedi centrali e territoriali della Corte dei 
conti in attuazione del comma 222 bis introdotto, all'articolo 2 della legge 
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191/2009, dall'articolo 3 comma 9 D.L. 95/2012 convertito con legge 
135/2012 (Determinazione organizzativa DG n. 27-20/09/2012-AAGG-A1-P); 

- Incarico di firma e di emissione degli atti di impegno e dei titoli di spesa per 
l'acquisizione beni e servizi e l’emissione degli ordini di accreditamento in 
favore dei funzionari delegati regionali afferenti i capitoli di bilancio di 
competenza della Direzione generale affari generali per i Servizi 
amministrativi unici regionali (SAUR) e per il pagamento dei canoni di 
locazione degli immobili in uso agli uffici territoriali (Decreto DG n. 9-
17/02/2011-DD_AG-A1-P); 

- Presidente della Commissione per l'apertura delle buste e per la valutazione 
delle offerte tecniche economiche pervenute in esito all'avviso pubblico di 
ricerca di immobile da acquisire in locazione come sede della Corte dei conti 
in Torino. (Incarico DG prot. n. 17679534 del 14/09/2011); 

- Presidente della Commissione per l'apertura delle buste e per la valutazione 
delle offerte tecniche pervenute a seguito dell'avviso pubblico di ricerca di 
immobile da acquisire in locazione come sede della Corte dei conti in 
Campobasso. (Incarico DG prot. n. 17679115 del 14/09/2011); 

- Incarico di RUP per l'esecuzione dei procedimenti relativi all'affidamento dei 
contratti per la fornitura di beni e servizi per le sedi territoriali della Corte dei 
conti con abilitazione sulla piattaforma "Acquisti in rete PA" (2011); 

- Componente del gruppo di lavoro per la sperimentazione della valutazione 
dei dirigenti di II fascia costituito con decreto del Segretario generale n. 
569/SG/2009. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Qualifica, titolo o certificato 
conseguiti  
 

(Nome e tipo di istituto di 
istruzione o ente di formazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Laurea in Scienze Politiche. Indirizzo politico – amministrativo. Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” (Anno accademico 1995-1996);  

- Executive Master di II livello in Procurement Management presso 
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Economia e 
Finanza (Anno accademico 2018-2019); 

- Master “C180 Gli adempimenti dei responsabili delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici” CEIDA (2013); 

- Master in teoria e pratica dei contratti pubblici” – Moduli: “A314 Le tecniche 
di redazione e la stipulazione dei contratti nella Pubblica Amministrazione” 
CEIDA (2013); 

- Master in comunicazione efficace e gestione dei conflitti sui luoghi di lavoro 
CEIDA (2012); 

- Diploma accademico 10^ Sessione speciale presso il Centro Alti Studi per 
la Difesa (CASD) - Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD) (anno accademico 
2010/2011); 

- Corso di formazione ISPESL per dirigenti e delegati del Datore di lavoro 
della Corte dei conti: “Lo scenario normativo in materia di Salute e 
Sicurezza delineato dal d.lgs. 81/2008” (2009); 

- Corso di formazione SSPA di Caserta per neo Dirigenti: "Nono ciclo di 
attività formative SSPA per dirigenti di amministrazioni varie" – Verifica 

finale: ottimo (anni 2008/2009); 
- Master “Le attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche 

Amministrazioni” – Legge n. 150/2001”. – LUMSA (2009); 
- Master “I sistemi di valutazione dei dirigenti e del Personale: metodologie 

pubbliche e private a confronto” -– Scuola P.A. Lucca (2009); 
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ALTRO  
(partecipazione a corsi, 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a 
riviste e ogni altra informazione 
che il Dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Training di addestramento e di formazione presso il Dipartimento della 
Funzione Pubblica: “Rethinking Personnel Management in the UK Public 
Sector” con ciclo di studio al Cabinet Office ed al Civil Service College 
Directorate di Londra (2000); 

- Ciclo di studi presso l'Università di Bologna - Scuola di Specializzazione in 
Studi sull’Amministrazione Pubblica “Il sistema dei controlli dopo il D.lgs. 
n. 286/99”; 

- Diploma di Ragioniere e Perito commerciale. Istituto Tecnico Commerciale 
e per geometri “Luigi Einaudi”; 
 
 
 

- Corso di formazione “Tutela dati personali e gestione Privacy P.A. dopo 
Reg. UE 2016/679” DIRECTA (2019); 

- Corso di formazione per “Dirigenti in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro” - SNA (2018); 

- Corso di formazione “I contratti dell’informatica per lo sviluppo e l’uso dei 
software” ITA SOI (2017) 

- Seminario di “Aggiornamento a seguito degli interventi informativi SICOGE 
in attuazione dei decreti legislativi 90 e 93 del 2016 – 9 febbraio 2017; 

- Corso di formazione su “Il nuovo assetto del rapporto di lavoro della 
pubblica amministrazione alla luce della Riforma Madia – CEIDA (06 e 07 
luglio 2017); 

- Corso di formazione "La Riforma dei Pubblici Appalti D.lgs. 18/04/2016, n: 
50" - ITA - SOI (2016); 

- Corso di formazione "Disciplina contratti sotto soglia nuovo Codice acquisti 
MEPA" CDC (2016); 

- Corso di formazione "Percorso formativo in materia di ICT e Management 
per dirigenti della Corte dei conti" CDC (2015/2016); 

- Corso di formazione "La gestione delle locazioni passive delle pubbliche 
amministrazioni ITA - SOI (2015); 

- Corso di formazione "Come si redige un contratto a prova di contenzioso" 
ITA - SOI (2015); 

- Corso di formazione "Trasparenza: normativa e adempimenti" - CDC 
(2015); 

- Corso "Il benessere dei lavoratori attraverso informazione e formazione 
INAIL (2014); 

- Corso di formazione "Attuazione della normativa anticorruzione e 
trasparenza nella PA" – CDC (2014); 

- Corso di formazione "Procedure contrattuali in materia di lavori servizi e 
forniture" – CDC (2014); 

- Corso di formazione "Aggiornamento per i dirigenti della Corte dei conti 
sulla sicurezza aziendale – CDC (2013); 

- Corso formazione “Corte dei conti – Legge anticorruzione: problematiche 
e stato di applicazione” - CDC (2013); 

- Corso di formazione "Diritto e pratica dei lavori pubblici" CEIDA 
(2013); 

- Corso di formazione "Le procedure in economia dopo il DPR 207/2010 e 
le ultime novità normative" - CDC (2012); 

- Seminario di alta formazione "Appalti pubblici. La documentazione 
di gara, le cause di esclusione e i bandi tipo" - LUISS (2012); 
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- Corso di formazione “Piccoli appalti e cottimi fiduciari” ITA - SOI (2012); 
- Corso di formazione “Il ciclo di gestione delle performance e valutazione 

del Personale” - CDC (2011); 
- Corso di formazione "Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi” - CDC 

(2011); 
- Corso di formazione “C180 Gli adempimenti dei responsabili delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici” – CDC; 
- Corso di formazione “Il ciclo di gestione delle performance e valutazione 

del Personale” – CDC; 
- Corso “Comunicare per l’efficacia organizzativa, oltre l’efficienza” - 

"L’Ateneo Centro Studi" (2010); 
- Corso di formazione Società "La gestione dei lavoratori difficili” ITA – SOI 

(2010); 
- Corso di formazione "La disciplina della malattia nel Pubblico Impiego 

dopo il D.L. 78/2009 – Modifiche al D.L. 112/2008” - ITA SOI (2009); 
- Corso di formazione “Lo scenario normativo in materia di Salute e 

Sicurezza del d.lgs. 81/2008” - CDC (2009); 
- Corso di formazione Società “La disciplina della malattia nel Pubblico 

Impiego dopo il D.L. 78/2009 – Le modifiche al D.L. 112/2008” ITA – SOI 
(2009); 

- Corso della Scuola superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti 
locali – Ente promotore CEIDA “La Riforma Brunetta alla luce del d.lgs. 
150/2009 di attuazione della legge 15/2009” (2009); 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
maturate anche in occasione di 
esperienze non strettamente 
professionali 

 - Incarico di docenza svolto presso la Fondazione ENPAM nei giorni 2, 3, 4 
e 8 luglio 2019 in occasione del “Corso di aggiornamento relativo alle 
modifiche normative del codice degli appalti con particolare attenzione 
all’organizzazione interna” per il personale dirigenziale e amministrativo 
del citato ente pubblico non economico; 

- Incarico di docenza svolto presso la Fondazione ENPAM nei giorni dal 16 
al 24 luglio 2018 e dall’11 al 19 settembre 2018 in occasione del “Corso di 
formazione su "Codice degli Appalti e le Linee guida ANAC, con particolare 
attenzione anche all'organizzazione interna" per il personale dirigenziale e 
amministrativo del citato ente pubblico non economico; 

- Cultore della materia di Contabilità di Stato nell’ambito della Cattedra di 
Contabilità degli Enti Pubblici (anno accademico 2002 – 2003) - Università 
LUMSA di Roma - Facoltà di Giurisprudenza; 

- Sottotenente Commissario nel ruolo speciale del Corpo militare della 
Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze Armate. 8° Corso “Panda” di 
addestramento operativo per Ufficiali del Corpo Militare C.R.I. - Corpo 
militare della Croce Rossa Italiana; 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE                                              Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Propensione ai rapporti 
interpersonali soprattutto per 
posizioni che richiedono il 
lavoro in team o l’interazione 
con partner aziendali. 

  

 Capacità relazionali, comunicative e di interazione con soggetti 
istituzionali interni ed esterni all’Amministrazione; 

 capacità di ascolto; 

 capacità di prevenzione e gestione conflitti sul posto di lavoro; 

 capacità di gestione del personale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

GENERALI 

Capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di 
altre persone o se incaricato di 
gestire progetti in contesti 
aziendali complessi e articolati. 

  Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro, organizzazione e 
gestione team (team management and teamwork skills); 

 attitudini professionali alla flessibilità organizzativa e adattabilità 
al contesto; 

 attitudini professionali alla pianificazione e programmazione; 

 capacità di gestione di progetti; 

 capacità di gestione dei processi di rapido cambiamento 
organizzativo; 

 capacità di perseguimento degli obiettivi strategici e operativi; 

 tolleranza allo stress lavorativo; 

 adattamento all’innovazione e agli scenari di riorganizzazione 
strategica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Eventuale conoscenza di 
specifici macchinari o tecniche 
particolari, anche in ambito 
informatico/gestionali. 

  

Ottima conoscenza dei sistemi applicativi informatici Sicoge, piattaforma 
acquisiti in rete MePa, Modello 71 Web, Microsoft Office (Word, Excel, Access, 
Power Point), Internet e degli strumenti di posta elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Eventuali abilità in ambito 
musica, scrittura, grafica, 
disegno ecc. 

  

 

Esperienze musicali di canto in corali liriche. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Eventuali altre competenze che 
si vogliono mettere in risalto 
anche se non strettamente 
collegate con la posizione 
ricercata. 

  

Corsi di guida sicura per autoveicoli e per motocicli presso il Centro di 
guida scura dell’Autodromo ACI SARA S.p.A. di Vallelunga (RM) attestati 
da certificazione regolarmente conseguite. 

 
PATENTE O BREVETTI  Patente guida di tipo A e B per la conduzione di auto e moto 

 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m. e i. e consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara formalmente che le informazioni di cui alle qualifiche 
e ai titoli posseduti elencati nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. Inoltre, autorizza il 
trattamento dei dati personali e sensibili sopra riportati, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. 
e del Regolamento (UE) 2016/679, per soli scopi di selezione.  
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