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C u r r i c u l u m  v i t a e  
 

  

 

 

 

 

Nome Mario VELLA  

Data di nascita Roma,   30 maggio 1965 

 

Qualifica Dirigente statale  di ruolo - II 

Fascia 

Amministrazione Agenzia per la coesione 

territoriale 

Incarico attuale NUVEC - Nucleo verifica e 

controllo – Coordinatore del 

settore “Autorità di audit e 

verifiche” 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mario VELLA 

Data di nascita   

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Telefono Ufficio 

 Dirigente 

Agenzia per la Coesione Territoriale 

Nucleo di verifica e controllo - NUVEC – Coordinatore del Settore 

“Autorità di Audit e verifiche” 

06 96517642 

Fax   

E-mail istituzionale  mario.vella@agenziacoesione.gov.it 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
    

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguit 

 

 

 

  

• ESPERIENZA LAVORATIVA 
a  

 1983 - 1988 

Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Roma 

'La Sapienza' 

Laurea in Economia e Commercio presso  

Votazione finale: 110/100 e lode 

 

1992-1994 

Centre for Planning – Business School dell’University of Strathclyde, 

Glasgow (UK). 

Master of Science in 'Urban and Regional Planning'  

 

 Da Gen. 2016 Coordinatore del Settore “Autorità di audit e 

verifiche” del Nucleo verifica e controllo NUVEC – Agenzia per la 

coesione territoriale. 

 Gen. - Dic. 2015         Coordinatore del Nucleo verifica e controllo 

– NUVEC – Agenzia per la coesione territoriale. 

 Sett. 2009 –  Genn. 2015  Responsabile dell’Unità di verifica degli 

investimenti pubblici (UVER) – Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione Economica – Ministero dello Sviluppo Economico 

mailto:mario.vella@agenziacoesione.gov.it
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)   .Mag. 2000 - Sett. 2009       Dirigente di ruolo del Ministero 

dell’Economia e Finanze (dal 2008 del Ministero dello Sviluppo 

Economico) nella D. G. per la politica regionale unitaria nazionale – 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica. 

 Gen. 1995 - Apr. 2000      Consulente del Comune di Roma, di AF 

Forum - Associazione per l’Alta Formazione e di Team srl 

 Gen. 1992 - Dic. 1995     Consulente per ACT - Ambiente Città 

Territorio srl,  MET - Monitoraggio Economia e Territorio srl, 

Progetto Europa srl. 

 Ott. 1988 - Dic. 1991       Progettista junior per SPS - Sistema 

Permanente di Servizi s.p.a. ed Analista finanziario per l'Ufficio 

Finanziamenti Industria dell'I.C.L.E. (Istituto Nazionale di Credito 

Lavoro Italiano all'Estero) e per la COFIB - Commissionaria di 

Borsa s.p.a., Roma. 

Tra gli altri  incarichi a carattere istituzionale ricoperti si segnalano: 

 Ott. 2009 – Dic. 2014       Membro supplente nel Comitato di 

coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere – 

CCASGO (Ministero dell’Interno) 

 Ott. 2009  -  Dic. 2014 Presidente  del Comitato scientifico di 

coordinamento e monitoraggio della Convenzione DPS-AVCP 

sulla integrazione delle banche dati delle due strutture 

 Da novembre 2009 a gennaio 2016  Presidente  della Commissione 

Mista Stato Regioni Province Autonome per il coordinamento sul 

funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei 

programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 

 Mar. 2013  - Nov. 2014  Componente del Comitato di pilotaggio 

per lo studio di fattibilità del collegamento ferroviario Raddusa – 

Fiumetorto (MIT-MSE-Regione Sicilia – RFI). 

 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese  

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

 

Competenze 
organizzative e 

gestionali 

▪ organizzazione e gestione delle risorse umane, tecniche e 

finanziarie;  

▪ pianificazione e controllo delle attività; 

▪ gestione dei rapporti istituzionali con: 

▫ l’autorità politica ed il CIPE; 

▫ le amministrazioni pubbliche centrali e regionali; 

▫ la Commissione Europea e la  Corte dei Conti Europea; 

▫ enti beneficiari (pubblici o privati) dei finanziamenti pubblici 

per lo sviluppo territoriale; 

Competenze 
professionali 

La formazione accademica e le esperienze di lavoro acquisite 

sono principalmente relative alla: 

A. programmazione e controllo degli interventi e delle 

risorse della politiche di coesione e predisposizione dei 

relativi atti per le autorità comunitarie, nazionali  e per 

il CIPE; 

B. negoziazione e definizione con le amministrazioni 

pubbliche degli aspetti settoriali e finanziari dei 

programmi di sviluppo territoriale (finanziati dai fondi 

strutturali o dal Fondo Sviluppo Coesione) e delle 

misure di accompagnamento ed accelerazione degli 

interventi; 

C. gestione dei rapporti istituzionali con l’Unione Europea 

e con le amministrazioni nazionali, regionali o locali e 

società in house; 

D. redazione di atti e proposte  per l’autorità politica in 

materia di programmazione ed attuazione delle 

politiche di coesione e degli investimenti pubblici;  

E. attività di analisi e ricerca sulle politiche di coesione e 

gli investimenti pubblici; gestione ed elaborazione dei 

dati di attuazione dei programmi e degli interventi;   

F. direzione di uffici e strutture ministeriali competenti 

nella programmazione e sorveglianza di programmi 

della politica 

Oltre al pieno utilizzo dei pacchetti informatici da ufficio, si 

segnala:  

 database: esperienza consolidata nell’analisi e reportistica 

dei dati mediante Business Object, QlikSense,  Access. 

 sistemi georeferenziati: esperienza di base con QlikSense 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. ED 

OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL 

DIRIGENTE RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE)  

  Responsabile del progetto di “Efficacia ed efficienza dei programmi 

di investimento - Piano di azione per sviluppare le competenze delle 

amministrazioni” (anni 2016-18); 

 Partecipazione a diverse riunioni in sede europea concernenti 

“Technical meeting” delle Autorità di Audit e EGESIF (Expert 

Group on ESIF); 

 Corso di formazione sul “Performance audit” tenuto dalla Corte dei  

Conti Europea (Lussemburgo, settembre 2014); 

 Componente supplente del Comitato di Coordinamento per l’Alta 

Sorveglianza delle Grandi Opere  - CCASGO (anni: 200-2014); 

 Responsabile della Segreteria Tecnica del “Progetto Monitoraggio”, 

iniziativa finalizzata ad accrescere efficienza ed efficacia dei sistemi 

di monitoraggio degli investimenti pubblici presso le 

amministrazioni centrali e le Regioni (anni: 2003 - 2008); 

 Docente Dipartimento delle politiche di coesione (programmazione e 

monitoraggio IIPP, 2013) e l’Agenzia per Coesione Territoriale 

(monitoraggio e controllo IIPP, 2015-2106); 

 Docente in politiche di sviluppo e sorveglianza degli investimenti nei 

gemellaggi istituzionale con i Governi di Turchia, Croazia, Bulgaria 

(anni: 2005-07) e per la Facoltà di Architettura”  dell’Università 

degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ (anni: 2001-2003); 

Pubblicazioni: 

 Unità di verifica degli investimenti pubblici (2014) “Rapporto 2014 

sui tempi di attuazione e di spesa  delle opere pubbliche”. 

 Unità di verifica degli investimenti pubblici (2011) “Rapporto sui 

tempi di attuazione delle opere pubbliche”. 

 Vella M. (1999) ‘Sviluppo locale in aree urbane degradate: 

dall’esperienza di urban regeneration in Scozia all’Iniziativa 

Comunitaria Urban in Italia’ in AA.VV. I nuovi luoghi della città: 

riqualificazione urbana, integrazione delle politiche e sviluppo 

locale, Palombi Editore. 

 Vella M. (1997) ‘Aree urbane e riqualificazione ambientale: progetti 

ed opportunità dell’Iniziativa Comunitaria URBAN’ in Ambiente 

Risorse Salute, n. 55, Maggio/Giugno 1997, anno XVI, vol III. 

 Vella, M. (1997) ‘Quale sviluppo per l’evoluzione in atto dei sistemi 

urbani’ in Ambiente Risorse Salute, n. 53, Gennaio/Febbraio 1997, 

anno XVI, vol III. 

 Vella M. (1997) ‘Urban development and integrated plans: the 

challenge of co-operation for local authorities’, sessione Q6 

‘Interregional and Intermunicipal Cooperation Versus Top-Down 

Planning’, Atti del XXXVII Congresso dell’European Regional 

Science Association, 26-29 Agosto 1997. 

In riferimento alle legge 675/96 “Tutela del trattamento dei dati personali’ autorizzo 

espressamente all’utilizzo dei dati personali e professionali riportati in questo 

curriculum vitae per le esigenze di selezione e di comunicazione. 
 
 

Roma, 5 dicembre 2018                                              
 




