
RICCARDO MONACO 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA: 

Informazioni personali 

Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 15 ottobre 1967 
Luogo di nascita: Messina 

Occupazione 

e Funzionario del Ministero della Difesa dal 1992 al 2007 - Segretariato Generale della 
Difesa II Reparto 3° Ufficio. 

• Dal 2008 Dirigente preso il Ministero dello Sviluppo Economico — Dipartimento delle 
Comunicazioni Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e 
Radiodiffusione — Ufficio II Servizi di Comunicazione Elettronica ad uso Privato. 

• Dal 2009 Dirigente presso il Ministero dello Sviluppo Economico — Dipartimento per 
lo Sviluppo e la Coesione Economica — Direzione Generale per la Politica Regionale 
Unitaria Comunitaria — Divisione XI Analisi ed elaborazioni statistiche in materia di 
politiche e risorse per lo sviluppo dei territori e la competitività. 

▪ Dirigente ad interim presso il Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione Economica — Direzione Generale per la Politica Regionale 
Unitaria Comunitaria — Divisione I Affari generali, Personale e Gestione 
Amministrativa. 

e Dirigente presso il Ministero dello Sviluppo Economico — Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione Economica — Direzione Generale per la Politica Regionale 
Unitaria Comunitaria — Divisione IX assistenza e supporto tecnico — organizzativo in 
attuazione del Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza tecnica 2007 - 
2013. 

• Responsabile dell'Unità di Coordinamento dei controlli di Primo Livello dell'Autorità 
di Gestione del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007 — 2013. 

• Componente del Gruppo di lavoro "Sviluppo della competitività territoriale" nell'ambito 
del Gruppo di Contatto tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e 
INVITALIA S.p.A.. 

• Dirigente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale 
dello Stato — Ispettorato Generale di Finanza — Ufficio X Attività pre -legislativa, 
normativa, interpretativa, di indirizzo in materia di ordinamenti amministrativo-contabili 
delle Amministrazioni dello Stato relativamente alle spese e alla cura dell'esatta ed 
uniforme applicazione delle disposizioni di contabilità pubblica. Esame delle 
convenzioni, in materia di contabilità pubblica degli enti pubblici, da sottoporre 
all'assenso del Ministro dell'Economia e Finanze. 

e Dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Struttura di Missione per 
l'Integrazione. 



o Dirigente presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale ufficio 5 di staff al Direttore 
Generale dell'Agenzia. 

Esperienze professionali 

O Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza 
Tecnica 2007 — 2013; 

e Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Govemance e Capacità 
Istituzionale 2014 —2020 

e Unità di Coordinamento del programma Operativo Complementare al PON Govemance 
e Capacità istituzionale 2014 — 2020 

• Unità di Coordinamento del Programma Operativo Complementare per la Governance 
dei programmi di Cooperazione Territoriale 

o Presidente dei Comitati di indirizzo e sorveglianza dei Patti per il Sud relativamente a: 
i. Citta Metropolitana di Palermo; 

ii. Città Metropolitana di Catania; 
iii. Città Metropolitana di Messina; 
iv. Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

• Componente della segreteria tecnica per i Piani di rafforzamento amministrativo (PRA) 
istituita presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale. Coordinatore delle attività relative 
al supporto alle amministrazioni (regionali e nazionali) titolari di Programmi Operativi 
cofinanziati dai fondi strutturali per la predisposizione dei documenti di pianificazione 
strategica finalizzati all'individuazione degli interventi di rafforzamento da attuare. 

• Coordinatore delle attività di raccordo tra il Comitato di Pilotaggio OT11- OT2, 
(previsto dall'Accordo di partenariato) la Segreteria Tecnica per i Piani di 
Rafforzamento Amministrativo e i Servizi della Commissione Europea nonché con le 
altre ulteriori istituzioni nazionali; 

• Coordinatore e responsabile della gestione di specifiche progettualità finanziate 
nell'ambito del PON Governance e Capacità istituzionale 14 —20 in materia di: 
■7 Valutazione delle Politiche di Coesione; 
,( Cooperazione e partenariato tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e 

organismi che rappresentano la società civile a livello nazionale, regionale e locale; 
s/ Trasferimento, evoluzione e diffusione di buone prassi fra Pubbliche 

Amministrazioni; 
,( Open government sulle politiche di coesione; 
N(  Misure e analisi, a livello regionale, dei flussi finanziari di entrata e di spesa delle 

amministrazioni pubbliche e di tutti gli enti appartenenti alla componente allargata 
del settore pubblico. 

✓ Supporto specialistico e affiancamento volto a rafforzare stabilmente le capacità 
delle amministrazioni in funzioni amministrative e tecniche necessarie al 
miglioramento della qualità ed efficacia delle politiche di sviluppo, nonché al 
rafforzamento della governance multilivello nell'attuazione dei programmi di 
investimento pubblico con riferimento specifico agli obiettivi tematici da 1 a 7 
dell'Accordo di Partenariato. 

e Analista dei costi industriali presso il Segretariato Generale del Ministero della Difesa. 



e Addetto al 2° Ufficio del II Reparto di Segredifesa (Coordinamento Generale in Materia 
contrattuale) con specifico riferimento al coordinamento delle attività svolte dalle 
DD.GG. in materia di analisi dei costi industriali e in materia contrattuale. 

o Addetto al 3° Ufficio del II Reparto di Segredifesa (Controllo di gestione e della spesa); 
Partecipazione ai lavori del "Nucleo ristretto di progetto" per la costruzione e 
l'implementazione del controllo di gestione nell'Amministrazione Difesa in particolare 
per l'Area Tecnica Amministrativa. 

CI)  Docente presso la Scuola di formazione dei dipendenti civili della Difesa 
(Civilscuoladife) di materie economiche e contabili (ragioneria, analisi dei costi e 
contabilità industriale, disciplina fiscale dei bilanci). 

• Componente del gruppo di lavoro per la Revisione del D.M. 603/93 "Regolamento di 
attuazione della L. 241/90 per il Ministero della Difesa"; 

(9  Settore contrattuale negli acquisti delle componenti navali e terrestri delle strutture della 
Marina Militare; 

o Logistica ed amministrazione finanziaria; 

o Contabilità pubblica nel Ministero della Difesa. 

o Progetti di estemalizzazione verso imprese private di servizi gestiti dall'amministrazione 
della Difesa; 

o Componente effettivo del Collegio Unico dei Revisori dei Conti della Croce Rossa 
Italiana 2006 - 2010. 

o Componente della Segreteria Tecnica del CAID (Comitato Area Industrie Difesa) - 
Comitato per la ristrutturazione trasformazione delle aree industriali facenti parte del 
Ministero della Difesa. 

• Componente effettivo del Collegio Sindacale della SI.S.E. S.p.A. Siciliana Servizi 
d'emergenza (Società che gestisce per conto della Regione Siciliana il servizio 118). 

• Componente effettivo del Collegio Sindacale della S.I.S.S.A. S.r.L. (Società Italiana 
Servizi Socio Assistenziali). 

C9  Componente effettivo del Collegio Sindacale della ASL Napoli 1 Centro. 

• Componente effettivo e membro supplente del Collegio sindacale dell'ENAC. 

© Presidente del collegio sindacale società SAC concessionaria della gestione 
dell'Aeroporto di Catania. 

© Esperto in materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali 
comunitari e nazionali. 

Esperto su procedimenti inerenti gli appalti e i contratti della P.A.. 

o Esperto in comunicazione pubblica ai sensi della Legge 7 giugno 2000, n. 150, recante 
"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni". 

e Esperto in materia di predisposizione di atti regolamentari in materia di contabilità 
pubblica. 

© Supporto alla programmazione e attuazione delle azioni di assistenza tecnica ed 
organizzativa a sostegno delle amministrazioni titolari di programmi cofinanziati da 
fondi comunitari (strutturali) nell'ambito di Programmi Operativi Nazionali. 



e Attività connesse all'esercizio delle funzioni di Beneficiario ai sensi del Regolamento 
(CE) N. 1033/2014. 

Gestione amministrativa e contabile nonché fiscale e previdenziale dei contratti stipulati 
in attuazione di progetti di assistenza tecnica finanziati da fondi comunitari. 

e Supporto alla Segreteria tecnica del Comitato Nazionale per il Coordinamento e la 
Sorveglianza della Politica regionale unitaria. 

e Esperto in materia di costi standard e definizione delle specifiche metodologie; 

e Esperto in monitoraggio della spesa inerente gli investimenti pubblici con particolare 
riferimento alle fonti di finanziamento FESR — FSE — FSC; 

e Esperto nella predisposizione 

Curriculum scolastico ed esperienze formative 

o Laurea in Economia & Commercio conseguita presso l'Università di Messina nell'anno 
1993 

o Abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista — conseguita 
nell'anno 1995. 

e Revisore dei conti ed iscritto all'albo dal 1999. 

O Scuola di specializzazione post laurea in Diritto Pubblico dell'Economia conseguita 
presso l'Università degli Studi di Messina — 2003. 

e Master in comunicazione pubblica conseguito presso la SSPA sede di Bologna —2005. 

Conoscenze informatiche 

o Excel 
	

Livello di conoscenza: ottimo; 

O Internet 
	

Livello di conoscenza: ottimo; 

© Power point 
	

Livello di conoscenza: ottimo. 

Attività professionali aggiuntive 

© Materia fiscale, societaria e di controllo 

e Consulenza del lavoro 

Lingue straniere 

e Inglese 
	

livello di conoscenza: scolastico; 

O Francese 
	

livello di conoscenza: buono. 



Il sottoscritto Riccardo Monaco, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, 

dichiara di essere stato compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati 

personali consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l'utilizzo e 

l'archiviazione in banca dati. 

Roma, 

Firn7  
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