FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Pierluigi Mastrogiuseppe

Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

. ,
p.mastrogiusepp e@ grnail. com
p.mastrogiuseppe@pecit
Italiana
14/04/1967

ESPERIENZE LAVORATIVE

-

Date (da - a)

Da gennaio 2013 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

Tipo di azienda o settore

amministrazioni
Pubblica amministrazione

Tipo di impiego

Dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Principali mansioni e responsabilità

Direttore generale Direzione "Studi, risorse e servizi", struttura di circa
25 unità con funzioni di amministrazione e gestiona interna (personale,
bilancio, acquisti, ICT), di supporto alla contrattazione nazionale sugli
aspetti di compatibilità economica e finanziaria, di monitoraggio e
studio sul lavoro pubblico.

Date (da — a)

Da settembre 2009 a dicembre 2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Agenzia per 'la rappresentnnza negoziale delle pubbliche

amministrazioni
Tipo di aziendao.settore
Tipo di impiego

Principali mansionLeTesponsabilità

• Pubblica amministrazione
Dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Dirigente dell'Unità "Compatibilità finanziaria CCNL", nell'ambito
della Direzione Studi, risorse e servizi, struttura di circa 5 unità con
funzioni di supporto alla contrattazione nazionale sugli aspetti di
compatibilità economica e finanziario, di monitoraggio e studio sul
lavoro pubblico. Svolgimento di funzioni vicarie del direttore generale.

Date (da a)

Da aprile 2008 ad agosto 2009
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Notte e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mantionie responsabilità

Date (da — a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda .0 settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da — a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda. ci:settore
Tipodi impiego
Principali mansibni:e responsabilità

• Date (da — a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da — a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Ministero dall'Economia e delle Finanze — Dipartimento della
,Ragioneria generale dello stato
Pubblica amministrazione
Dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Dirigente dell'Ufficio I, nell'ambito del Servizio Dipartimentale per gli
affari generali, il personale e la qualità dei processi e
dell'organizzazione, struttura di circa 20 persone con funzioni dí.
supporto -alla direzione generale; di affari generali e segreteria; studi ed
analisi dei processi; relazioni sindacali; gestione incarichi autorizzati;
reclutamento 'del personale; redazione del sito web dipartimentale;
gestione banche dati.
Da febbraio 2005 ad aprile 2005; da aprile 2005 ad aprile 2008 (in
°
posizione di aspettativa)
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze "E. Vanoni"
Pubblica amministrazione, scuola di formazione
Ricercatore universitario in Economia aziendale
Attività didattica e di ricerca.
Da giugno 2000 a febbraio 2005; da aprile 2005 ad aprile 2008
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni
Pubblica amministrazione
Dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato
Dirigente dell'Ufficio I, nell'ambito del Servizio Dipartimentale per gli
affari generali, il personale e la qualità dei processi e
dell'organizzazione, struttura di circa 20 persone cui sono affidate le
seguenti attività: supporto alla funzione di vertice del Servizio; funzioni
di affari generali e segreteria; studi ed analisi dei processi, conseguenti
azioni innovative ed implementazioni tecnologiche; relazioni sindacali;
gestione incarichi autorizzati; reclutamento del personale; redazione del
sito web dipartimentale; gestione banche dati.
Da luglio 1997 a settembre 1999
Provincia di Grosseto
Pubblica amministrazione, ente locale
Dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato
Dirigente responsabile del Settore Modernizzazione e riqualificazione,
con responsabilità delle funzioni risorse umane, sviluppo organizzativo,
programmazione e controllo di gestione, formazione, assistenza agli enti
locali, relazioni con il pubblico, sistemi informativi.
Da giugno a dicembre 1999

Regione Toscana - Scuola di governo
Pubblica amministrazione, formazione e innovazione organizzativa
Collaborazione a contratto
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Principali mansioni e responsabilità

Comune di Massa (1999): responsabile del progetto "Qualità dei servizi
e trasparenza"
Provincia di Firenze (1999): progettazione di un intervento formativo

Date (da — a)

1989-1997
Labser srl di Milano
Consulenza gestionale e direzionale alle amministrazioni pubbliche ed
alle aziende di servizi
Collaborazione a contratto
Responsabile di progetti di consulenza

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da.— a)
Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da —
Nome e indirizzo.del datore di lavoro
Tipo di azienda o Settore'
Tipo di impiegò
Principali, mansioni e. responsabilità

Date (da — a)
Nome e indirizzo del datare di lavoro
Tipo di aziendéo'settore
Tipo di impiego
• Principalimansioni e responsabilità

Negli ultimi anni
Forniez
Centro di Formazione e. Studi
Collaborazione a contratto
Partecipazione ad alcuni progetti di ricerca tra cui "Rapporto annuale sul
personale delle PA del Mezzogiorno" (Febbraio 2006); "Azioni di
sviluppo e consolidamento del Programma Cantieri per il cambiamento
nelle pubbliche amministrayioni" (dicembre 2005); "Sviluppo,
sperimentazione e diffusione di soluzioni operative per sostenere il
cambiainento organizzativo nelle amministrazioni pubbliche" (febbraio
2005)
Dal 1999 al 2005
Centro di Ricerca sulla Pubblica Amministrazione (Ce.P.A.)
dell'Università "Cattaneo" Castellanza (dal 1999)
Università.
Collaborazione a contratto
Partecipazione. a .numerosi progetti di intervento, ricerca e formazione
rivolti ad enti ed amministrazioni pubbliche, tra cui ricerca-intervento
Sui sistemi di gestione del personale del Comune di. Roma, progetto di
sviluppò Organizzativo integrato "Verso una gestione manageriale delle
relazioni sindacali" per. dirigenti Ad, Inpdap, Inps; corso di formazione
in .gestione dell'ente locale per dipendenti e borsisti del Comune della
Spezia;,. corso di management per i responsabili di uffici e servizi del
Centro 'Snidi ananinistrativi della Marca Trevigiana; gestione efficace
dei sistemi di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale
della Provincia di Mantova; goveman.ce delle risorse umane (in
collaborazione con il Fortnez).
dal 1990 al 1992
Università "Luigi Bocconi" di Milano — Dipartimento "Amministrazioni
pubbliche" e CERGAS - Bocconi
Università
Collaborazione a contratto
Partecipazione ai seguenti progetti di ricerca: a) la gestione unitaria del
ciclo delle acque nella Provincia di Milano: analisi del modello di
funzionamento organizzativo di Thames Water, agenzia di bacino del
Tamigi e proposta di un sistema di reporting sul ciclo delle acque; b)
l'innovazione organizzativa nei grandi Comuni italiani.
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Ulteriori informazioni
Altri incarichi
Commissione per il livellamento retributivo Italia-Europa (2011)
Partecipazione alla segreteria di supporto della Commissione, prevista dal DL 6 luglio 2011 n.
98, convertito con L. 15 luglio 2011, n.111
Corte dei Conti (2007)
Esperto designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro.
dell'Economia e delle Finanze per la certificazione di »compatibilità di »alcuni contratti collettivi
nazionali di lavoro (art.'47, coi/una/t del d. lgs. n. 165/2001)
Comune di L'Aquila (da gennaio 2012 a gennaio 2015)
Presidente dell'Organismo di valutazione
Comune di Rimini (da ottobre 1999 a marzo 2015)
Presidente del Nucleo di valutazione
Unione dei comuni "Colline mettallifere" (da gennaio 2013)
Componente Organismo di valutazione monocratico
Istituto Nazionale di Astrofisica INAF (da maggio 2010 a maggio 2013)
Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione
Provincia di Rimini (da gennaio 2010)
Componente del Nucleo di valutazione
Provincia di Grosseto (da maggio 2010)
Componente del Nucleo di valutazione
Comune di Massa Marittima (dal 2007)
Componente del Nucleo di valutazione
Comunità montana "Colline metallifere" (dal 2009)
Componente del Nucleo »di. valutazione
Provincia di Modena (dal 1999 a12002)
Componente del Nucleo di valutazione
Provincia di Nuoro (dal 1999 al 2005)
Componente del Nucleo di valutazione
Comune di Macomer (NU) (dal 1999 al 2005)
Componente del Nucleo di valutazione
Comune di Pontedera (PI) (da marzo 1998 a giugno 2000)
Componente del Nucleo di valutazione
Comune di Scansano (GR) (da ottobre 1997 a dicembre 2001)

Componente del Nucleo di valutazione
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Comune di Castiglione della Pescaia (dal 1999 al 2001)
Componente del Nucleo di valutazione
Associazione Comuni Centro Sardegna (dal 2000 a12003)
Componente del Nucleo di valutazione
(dal 2000)
Vari istituti e scuole di formazione, enti ed amministrazioni pubbliche
Attivita formativa, semin.ariale, partecipazione a convegni per vari istituti e scuole di
formazione, enti ed amministrazioni pubbliche, tra cui Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, Istituto Tagliacarne,
Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento RGS, Ministero dell'Economia e delle
Finanze — Dipartimento Finanze, Ministero del Lavoro, INPS, INPDAP, Ministero della
Giustizia

Associazione Europa, Facoltà 'di "Droit e Sciences Economiques" di Linzoges

(settembre

2004)

Contratto di ricerca per la realizzazione di uno studio sulla "Fonction publique local en Italie"
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"

(dal 1997- in coincidenza con l'avvio dell'anno

accademico 1997-1998-fino al 2003)

Cultore della materia di Economia delle aziende ed amministrazioni pubbliche, presso la
Facoltà di Economia. Collaborazione didattica al corso di Economia delle Amministrazioni ed
aziende pubbliche. Partecipazione al progetto di ricerca su "L'esternalizzazione delle attività e
dei servizi nella pubblica amministrazione", commissionato da Presidenza del consiglio —
Dipartimento Funzione pubblica
Rivista RU— Risorse Umane nella pubblica amministrazione
Componente comitato scientifico della rivista

(dal 2004 ad oggi)

Laboratoire CEOPS-- Conception d'E'valuation pour les Organisations et Politique Publiques
(ottobre 1992 :febbraio 1993)

°Partecipazione al progetto di ricerca MEAN$ (Methodes d'Evaluation des Actions deSature
£tructurelle), sui metodi di valutazione degli investimenti finanziati dai fondi strutturali, in
alcuni paesi UE (ricerca commissionata dalla Commissione delle Comunità Europee, DG

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
.Date (da — a)

1985-1990

Note e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica obtiséguita

Università. Commerciale "L. Bocconi" ,di Milano

Date (da.— a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Economia aziendale.
(specializzazione in Economia delle 'Pubbliche Amministrazioni).
Votazione finale: 110/110 conio de.

1996
Università di Roma "La Sapienza"
Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista
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Date (da — a)

1999
Iscrizione al registro dei revisori contabili (n. 87817)

Qualifica conseguita
Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ITALIANO

Prima lingua

Altre fingile
Capacitò di

lettura

Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono
FRANCESE

Capacitò di lettura

Buono

Capacità di scrittura

Buono
Bucino

Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Buona conoscenza dei principali strumenti di ICT (word, excel,
power point, lotus notes)

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ulteriori informazioni
Bianco A., Matrogiu,seppe

Carrnignani A., Valutazione, Performance e Assunzioni, CEL

Editrice, 2012
Gasparrini S., Mastro giuseppe P., I risultati delle riforme del lavoro pubblico, in: 11 lavoro

nelle pubbliche amministrazioni, Anno 2011, n. 5 (20113et-ott), p. 691-710
AA.VV., Rapporto ItalitaDecide 2010. Litalia che c'è: le reti territoriali per Punità e per la
crescita, it Mulino, Bologna, 2011
Castiello D'Antonio A. (a cura di), La formazione del personale pubblico. Modelli
innovativi per amministrazioni di eccellenza, Franco Angeli, Milano, 2011 (parte seconda,
capitoli 1 e 2; parte quinta, capitoli 4,5 e 7)
Pierluigi Mastro giuseppe, Renato Ruffird, La riforma del lavoro pubblico tra continuità e
innovazione Valutazione, trasparenza, premialità e ordinamento nella riforma Brunetta, Ipsoa,

Milano, 2010
D'Autilia M L., Ruffini R., Zarriaro N. (a cura di), li lavoro pubblico tra cambiamento e
inerzie organinative, Bruno Mondadori, 2009 (Capitolo secondo - La pianificazione del

personale nelle pubbliche amministrazioni tra fabbisogni organizzativi e vincoli normativi)
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access,

Pierluigi Mastrogiu,seppe, Le opportunità offerte dal contesto contrattuale in tema di
gestione e retribuzione del personale, in RU - Risorse Umane nella pubblica amministrazione,
n. 3/2009
Pierluigi Mastro giuseppe, Ecco come legare retribuzioni e performan.ce nel lavoro
pubblico, in Arel — europa, lavoro, economia, novembre 2008
Giuseppe Della Rocca, Pierluigi Mastro giuseppe, Il performance management nella
pubblica amministrazione, in «Sviluppo e Organizzazione», marzo-aprile 2008
Carabelli U„ Carinci M T. (a cura di),Il lavoro pubblico in Italia, Cacucd, 2007 (Capitolo
primo — I processi di modernizzazione organizzativa della pubblica amministrazione e la loro
incidenza sul lavoro pubblico)
Pierluigi Mastrogiuseppe, Valutazione dei risultati pubblici e contratti collettivi, in in Arati
Newsletter n. 6, 2007
Pierluigi Mastrogiuseppe, Un dialogo tra processi organizzativi, in II Sole 24 Ore - Guida agli
Enti Locali del 10 dicembre 2007 - Pag.X.TV - XVIII
Pierluigi Mastrogiuseppe, La gestione del personale nel comune svedese di Boticyrka, in RU
- Risorse Umane nella pubblica amministrazione, n 3/2006
Pierluigi Mastro giuseppe, La retribuzione, collegata al risultato nel settore pubblico, in
Ragiusan, Fascicolo: 261/262, Anno 2006
Mastrogiuseppe Pierluigi, Mele Valentina, Tanese Angelo,
governance nella pubblica amministrazione, Aracne, 2006

Managerialità, innovazione e

Pierluigi Mastrogiuseppe, Contratti dirigenziali a termine: profili giuridici e gestionali, con
particolare riferimento al caso degli incarichi conferiti a funzionari interni, in RU - Risorse
Umane nella pubblica amministrazione, n. 4-5/2005
Pierluigi Mastrogiuseppe„, Renato Ruffini, I regolamenti sull'ordinamento degli, uffici e dei
servizi elo sviluppo Organizzativo, in RU - Risorse Umane nella pubblica amministrazione, n.
2/2005
Pierluigi Mastrogiuseppe, La retribuzione collegata al risultato nel settore pubblico. Le
tendenze a livello internazionale in uno studio dell'Ocse, in RU - Risorse Umane nella
pubblica amministrazione, n. 2/2005
Pierluigi Mastro giuseppe, Sergio Gasparrini, Stefano Tornasini, Il lavoro flessibile nella
pubblica amministrazione e nelle autonomie locali: una indagine sui dati di conto annuale
della Ragioneria generale dello Stato, in RU - Risorse Umane nella pubblica
amministrazione, n. 1/2005
CEMAN (a cura di), Guida alla gestione associata degli Enti Locali, Quaderni
dell'amministrare n. 2/2004, Regione Lazio (Capitolo 5 — Le estemalizzazioni di attività e
servizi a soggetti privati, paragrafo 5.1 —Premessa, da pag. 79 a pag. 85)
Pierluigi Mastro giuseppe, Rosario Soloperto, 11 monitoraggjo dell'Aran sull'esercizio dei
poteri del privato datore di lavoro nel comparto regioni e autonomie locali, in RU - Risorse
Umane nella pubblica amministrazione n 2/2004
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Pierluigi Mastro giuseppe, Possibilità e vincoli per una politica retributiva negli enti locali,
in RU - Risorse Umane nella pubblica amministrazione n. 1/2004— gennaio/febbraio
Renato RufJìrii,,Pierluigi Mastrogiuseppe (a cura di), Regole e regolamenti di organizzazione
nelle amministrazioni pubbliche,. Rubbettino Editore, 2003
Pieduigi.Mastrogiuseppe, Autonomia, decentramento e politiche del personale nel modello
dellavoro pubblico svedese, in Aran Newsletter n. 6, 2003
Domenico Di Cocco, Pierluigi Mastrogiuseppe, Stefano Tomasini Gli istituti di lavoro
flessibile nella pubblica amministrazione e nelle autonomie locali. Una indagine sui dati
del biennio 2000-2001, in Aran Newsletter n. 5, 2003
Pierluigi Mastro giuseppe, Le esperienze di direzione per obiettivi nella P.A.: i processi, in
Azienditalia n. 12— dicembre 2002 (supplemento "il Personale")
Pierluigi Mastro giuseppe, Le esperienze da direzione per obiettivi nella P.A.: il contenuto
dei piani, in Azienditalla n. 11— novembre 2002 (supplemento "il Personale")
Riccardo Giovannetti, Renato Ruffini, Il contratto del biennio economico 2000-2001:
commento ragionato al CCNL per i dipendenti di regioni e autonomie locali e guida
all'applicazione dei parametri di virtuosità, Il sole 24 ore, Milano, 2002, paragrafo 2.3.3 (11
piano esecutivo di gestione e la programmazione degli obiettivi), da pag. 119 a pag. 125
Pierluigi Mastrogiuseppe, Rosario Soloperto, 11. monitoraggio sull'esercizio dei poteri
datoriali, in Aran Newsletter m 3/2002
Pierluigi Mastro gius epp e, La formazione del personale, in Azienditalia n. 2 - febbraio 2001
(supplemento "il Personale")
Gianfranco Rebora, Renato Ruffini, La gestione dl personale degli enti locali: politiche,
metodi e sistemi operativi, 11 sole 24 ore, Milano, 2001, capitolo 7 (La formazione), da pag.
278 a pag. 314
Pierluigi Mastro giuseppe, 11 CCNL degli enti pubblici non economici, in Aran Newsletter n.
5/2000
CEMAN, Management di regioni ed enti locali: la gestione dei contratti della dirigenza e
del personale, Edizioni Ceman, Roma, 2000, capitolo 1.4 (L'evoluzione del ruolo direzionale
nella pubblica amministrazione), da pag. 47 a pag. 67
Balboni Enzo, Fortunato Giuseppe, Marenghi Enzo Maria, Merusi Sergio, 'Piraino Andrea (a
cura di), Il governo locale oggi: manuale per il sindaco ed i consiilieri, introduzione di Enzo

Bianco, C.E.L., Gorle, 2000, capitolo su "La motivazione del personale", da pag. 699 a pag. 733
Pierluigi Mastro giuseppe, Angelo Tanese, Attraverso le riforme: percorsi di cambiamento
nella pubblica amministrazione italiana, Aracne, Roma, 1999 (raccolta di saggi per il corso di
economia delle aziende e amministrazioni pubbliche della Facoltà di Economia dell'Università
degli studi di Roma "Tor Vergata")

Robert Leonardi, Francesco Boccia (a cura di), L'evoluzione della pubblica amministrazione
italiana, (Prefazione di Nino Andreatta), Il Sole 24 ORE Libri (collana Management pubblico),
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Milano, 1997, capitolo su "Il nuovo ordinamento contabile e le prospettive di riforma", da pag.
125 a pag. 140
.Pierluigi Mastrogiuseppe, 11. PEG e l'attribuzione di responsabilità dirigenziali, Azienda
pubblica: teoria e probleini di management, Anno LX, n. 3, dicembre 1996, Giuffré editore,
Milano •

Luca •Bisio, .Pierluigi Mastro giuseppe, Esigenze di armonizzazione tra aspetti di
programmazione e controllo e aspetti organizzativi negli enti locali, in Finanza locale,
fascicolo n. 9/96
Luca Bisio, Pierluigi Mastrogiuseppe, Il piano esecutivo di gestione negli enti locali:
progettazione, attuazione e processi organizzativi (Prefazione di Marino Massaro), Il Sole 24
ORE Libri (collana Management pubblico), Milano, 1996 — Parte prima, capitolo 1, da pag. 3 a
pag. 30; parte seconda, capitoli 7 e 8, da. pag. 127 a pag. 188
Luca Bisio, Pierluigi Mastro giuseppe, Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli

enti locali: logiche di programmazione e controllo per l'attuazione del Dlgs 77/95 e del
regolamento di contabilità (Prefazione di Mario Mazzoleni), Il Sole 24 ORE Libri (collana
Management pubblico), Milano, 1996 — Introduzione, da pag. =E a pag. XXIX; capitolo 1, da
pag. l'pag. 38; capitolo 2, da pag. 39 a pag. 56)
Pierluigi Mastro giuseppe, Marco Meneguzzo, Le port de plaisance de Pescara. Une analyse
cout avantage,s, C.E.E. DG XVI, C.E.O.P.S. Ecole Nationale Travaux Publics Etat, Lyon, 1994
Pierluigi Mastro gius eppe, Sistemi, in Sviluppo e organizzazione n. 132, luglio-agosto 1992
Pierluigi Mastrogiuseppe, Autonomia e controllo dell'organizzazione nella letteratura
organizzativa .e d'azienda, in Studi organizzativi n. 2/1991
Colrl, Cergas, Isgo, L'intervento pubblico nella gestione della risorsa acqua: aspetti
gestionali, organizzativi e finanziari, Franco Angeli, Milano, 1991, parte II, capitolo 5 (E
sistema di reporting sul ciclo dell'acqua, da pag. 150 a pag. 154), capitolo 7 (Sistemi di governo
e gestione delle acque: confronto tra il sistema italiano e il sistema inglese, da pag. 161 a pag.
188)
Il sottoscritto è a. conoscenza che, ai sensi del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in matgeria.

Roma, 7 dicembre 2015
Pie uigi Mastropiuseppe
fr
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