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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 e Cognome  Giuseppe Guerrini 

Data di nascita   
Qualifica   

Amministrazione  Agenzia per la coesione territoriale 
Telefono   

Telefono cellulare   
Indirizzo posta elettronica   

Indirizzo Pec e   
Incarico attuale  Componente di fascia B del Nucleo di verifica e controllo dell’Agenzia – Area 1 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Anno accademico 1984/85  Giorno di laurea: 26 marzo 1986 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laurea vecchio ordinamento Università degli studi di Napoli – Facoltà di Agraria 

Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie con indirizzo economico punteggio 104/110 
   

Sessione aprile 1988    
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Esame di Stato – Università degli studi di Palermo – Facoltà di Agraria 

Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo 
   

17 gennaio 1990   
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Iscrizione Albo professionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali di 

Roma – N.ro timbro 1174 
Qualifica conseguita  Iscritto ed abilitato all’esercizio della professione 

   

2008/2009   
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Master biennale CEIDA “Management pubblico” riconosciuto con DPCM 1/8/07 

e valido per la Scuola Superiore della PA. Modulo svolto: Diritto costituzionale, 

Diritto comunitario, Diritto del lavoro, elementi di statistica descrittiva, Economia 

e gestione delle aziende, Scienza e tecnica dell’organizzazione e Inglese 

giuridico ed economico. Corso I anno. 
Qualifica conseguita  Frequenza e regolare profitto 

   

Dal 25 al 29 gennaio 2010   
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 “Office avanzato” Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti 

locali CEIDA  
Qualifica conseguita  Esame con votazione finale – 30/30 

   

Dal 11 al 15 febbraio 2002   
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 “Le riforma Amministrative” Galgano & Associati srl 

Qualifica conseguita  
Esame con votazione finale – 10/10 

   

Dal 21 al 25 gennaio 2002  
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
“Il Controllo di Gestione” Galgano & Associati srl 

Qualifica conseguita  Esame con votazione finale – 10/10 
   

Dal 4 al 8 febbraio 2002  
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
“Sviluppo Territoriale, Fondi strutturali e Programmazione Negoziata” Ministero 

dell’economia e delle finanze - Consorzio Sudest srl 
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Qualifica conseguita  
Esame finale conseguito con esito positivo 

   

Dal 14 marzo al 24 novembre 2006  
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
“Corso collettivo di lingua inglese” Centro linguistico mondiale In lingua, 

progressione linguistica 
Qualifica conseguita  

Livello A2 del Consiglio europeo 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
1) Dal 23/XII/2015 in corso   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia per la coesione territoriale, via Sicilia 162, Roma 

Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 
Tipo di impiego  Componente di fascia B del Nucleo di verifica e controllo – Area 1 

Principali mansioni e responsabilità  Segue prevalentemente il tema “valorizzazione dei beni confiscati” per il 

quale: 1) ha coordinato un Gruppo di lavoro che ha supportato l’Agenzia 

nazionale “beni confiscati” per la redazione e rimodulazione del relativo progetto 

di rafforzamento ammesso a finanziamento sul programma complementare del 

PON Governance per 8,4 M€; 2) è stato componente del Gruppo di lavoro 

istituito alla PCM/DPCoe per la redazione della Strategia nazionale di 

valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, ex art. 1, 

c.611, LdB 2017, approvata dalla delibera CIPE 53/18; 3) è componente 

effettivo deliberante del Tavolo di indirizzo e verifica della citata Strategia; 4) è 

Responsabile unico del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati 

esemplari nel Mezzogiorno (FSC) delibere CIPE nn. 48/19 e 61/20 - atto di 

nomina DDG-ACT n. 111/20; 5) ha istruito e predisposto n. 5 Protocolli di 

legalità sottoscritti con le competenti AACC e le Regioni Campania, Calabria, 

Sicilia, Puglia e Basilicata; 6) è componente permanente del Gruppo di lavoro 

“Beni confiscati” del Comitato scientifico della Fondazione Osservatorio sulla 

criminalità in agricoltura e sul sistema Agroalimentare; 7) coordina le attività 

della M5C3I2 del PNRR; 8) ha istruito e redatto il protocollo di collaborazione 

con Agrorinasce, primo e più grosso Consorzio Italiano di valorizzazione beni 

confiscati; 9) ha istruito e redatto l’Accordo per la realizzazione del bene 

confiscato esemplare “Palazzo Fienga” da destinare a comando interforze. 

Oltre a proseguire il coordinamento della Task force POR Calabria, è stato 

componente: 1) della Task force cooperazione rafforzata POR FESR Sicilia 

14/20 (DDG ACT 148/18); 2) di numerosissimi Commissioni di selezione 

personale esperto da destinare alla Task force edilizia scolastica operativa in 

tutte le Regioni; 3) di numerose Commissioni di selezione di personale e servizi 

per conto dell’Agenzia, anche con il ruolo di Presidente.  

E’ componente effettivo con funzione deliberante dei Comitati di 

sorveglianza dei Programmi operativi nazionali Sviluppo rurale, Rete rurale 

(FEASR) e Pesca e affari marittimi (FEAMP). Segue il Piano Lampedusa. 

Ha supportato l’AdG del PON Ricerca e innovazione 14/20 per la modifica 

dei parametri del performance framewok approvati dalla Commissione e 

istruito e predisposto l’Accordo di collaborazione con Confagricoltura, 

partecipando ai lavori del relativo “tavolo coesione”. 
(cfr DPCM 19/XI/14 art. 5 c.1; DDG n. 157/21 art. 10 c.2) 

   

2) Dal 16/III/2015 al 30/IV/2017   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia per la coesione territoriale, via Sicilia 162, Roma 

Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 
Tipo di impiego  Coordinatore della Task force del POR Calabria (DDG ACT 17/15) 

Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento straordinario per supporto ed accompagnamento 

all’Autorità di gestione del POR Calabria per l’individuazione delle criticità che 

impediscono l’efficace e tempestiva attuazione del POR, promuovendo 
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soluzioni opportune per il loro superamento e di tutte le attività di natura 

strategica ed istituzionale finalizzate al rafforzamento dei meccanismi di 

collaborazione tra l’Agenzia, le altre Amministrazioni centrali e la Regione 

Calabria nell’ambito delle politiche di coesione, ivi comprese quelle collegate al 

Piano di azione coesione, coordinando cinque unità di cui, due senior e due 

junior in sede locale, ed un funzionario in sede centrale (cfr DPCM 19/XI/14 art. 
5 c.1 lett. f, g, h, i; DDG n. 157/21 art. 10 c.2) 

   

3) Da maggio 2014 a marzo 2015   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 

economica /Agenzia per la coesione territoriali –, via Sicilia 162, Roma 
Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

Tipo di impiego  Staff Capo Dip.to./Dir.Gen. - Componente esperto gruppo di lavoro PON Metro 
Principali mansioni e responsabilità  Attività varie di supporto al vertice in materia di politiche di coesione (cfr 

DPCM 19/XI/14 art. 5 c.1 lett. f, g, h, i; DDG n. 157/21 art. 10 c.2) 
   

4) Da ottobre 2003 a gennaio 2015   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autorità dei bacini di rilievo della Regione Abruzzo e dell’Alta Valle del Sangro, 

via Salaria Antica est n. 27, L’Aquila 
Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

Tipo di impiego  Componente dei Comitati tecnici delle due Autorità di Bacino 
Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria e deliberazione di tutte le attività di competenza ex lege: Piano 

assetto idrogeologico, Piano difesa suolo e alluvioni, prescrizioni, opere di 

protezione, consolidamento, direttive, idrogeologia, idraulica, ecc. (cfr DPCM 
19/XI/14 art. 5 c.1 lett. g, h) 

   

5) Da febbraio 2013 ad aprile 2014   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 

economica, via Sicilia 162, Roma 
Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

Tipo di impiego  Avvalimento, su disposizione del Capo di Gabinetto del Ministro per la 

coesione territoriale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

per lo sviluppo delle economie territoriali e le aree urbane quale funzionario 

esperto altamente qualificato in materia di politica regionale unitaria, 

nazionale e comunitaria 
Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento e supporto all’Autorità di gestione del Programma operativo 

interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” per tutte le attività di 

competenza. Componente del Tavolo inter-istituzionale sulla condizionalità ex 

ante – tematica “Cultura” Accordo di partenariato 14/20 (cfr DPCM 19/XI/14 art. 
5 c.1 lett. f, g, h, i; DDG n. 157/21 art. 10 c.2) 

   

6) Dal 27/X/2012 al 31/I/2013   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 

economica, via Sicilia 162, Roma 
Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

Tipo di impiego  Staff Capo dipartimento - Funzionario Area III F5 quale conseguenza del 

trasferimento ex lege ad altra Amministrazione delle funzioni precedenti di AdG 

del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico  
Principali mansioni e responsabilità  Attività varie a supporto al Capo Dipartimento nelle materie della coesione 

(cfr DPCM 19/XI/14 art. 5 c.1 lett. f, g, h, i; DDG n. 157/21 art. 10 c.2) 
   

7) Dal 1/IX/ 2011 a 26/X/2012   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione Progetto 

opportunità delle Regioni in Europa/Gabinetto Ministro, via della Stamperia, 

Roma 
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Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 
Tipo di impiego  Dirigente ex art. 19 c. 6 D.Lgs 165/01 - Autorità di gestione del Programma 

operativo interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico”. 
Principali mansioni e responsabilità  Direzione, coordinamento e responsabile della gestione ed attuazione del 

programma ex art. 60 del Reg. (CE) 1083/2006, conformemente al principio 

della sana gestione finanziaria, nonché delle ulteriori attività scaturenti 

dall’adesione al Piano di azione coesione, mediante il coordinamento di circa 10 

unità di personale - tra cui un dirigente di II fascia, e 15 unità di assistenza 

tecnica, e la delega di attuazione di parte del programma conferita a a tre 

Direzioni generali di due Ministeri. Presidente del Comitato di sorveglianza del 

Programma e componente effettivo deliberativo dei Comitati di sorveglianza 

del POIn Attrattori culturali e dei POR Campania, Calabria e Puglia (cfr DPCM 
19/XI/14 art. 5 c.1 lett. f, g, h, i; DDG n. 157/21 art. 10 c.2) 

   

8) Dal 4/III/2011 al 31/VIII/2011   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 

economica – Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale 
Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

Tipo di impiego  Responsabile Divisione VII con apposito OdS per scadenza contrattuale e 

restituzione ex lege al Ministero dell’economia e delle finanze della quota 

dirigenziale ex art. 19 c. 6 D.Lgs 165/01  
Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento delle attività di competenza: programmazione, 

riprogrammazione e sorveglianza delle Intese istituzionali di programma e dei 

Programmi attuativi delle Regioni Puglia, Liguria, Toscana, Piemonte, Valle 

d’Aosta ed Umbria; programmazione, promozione, istruttoria, stipula, 

gestione e monitoraggio degli Accordi di programma quadro delle 

medesime Regioni con Amministrazioni centrali; coordinamento, supporto e 

accompagnamento nell’attuazione ed integrazione con gli altri Programmi, 

regionali, interregionali e nazionali; partecipazione in qualità di componente 

effettivo deliberativo ai relativi Comitati di indirizzo e attuazione; quantificazione 

delle risorse da trasferire per l’attuazione degli interventi. Personale assegnato: 

da 5 a 10 (cfr DPCM 19/XI/14 art. 5 c.1 lett. f, g, h, i; DDG n. 157/21 art. 10 
c.2) 

   

9) Dal 29/VII/2009  al 4/III/2011   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 

economica – Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale, via 

Sicilia 162, Roma 
Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

Tipo di impiego  Dirigente- ex art. 19 c. 6 D.Lgs 165/01- Divisione VII, con delega per la 
direzione della Divisione III e con delega di funzioni punto 1.1.2 Delibera 
CIPE n. 14/06 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento delle attività di competenza per le Intese 

Istituzionali di Programma delle Regioni Puglia, Liguria, Toscana, Umbria, 

Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Basilicata e Programmi di interesse 

strategico nazionale e interregionale delle priorità QSN «Ricerca e innovazione» 

e «Istruzione»: programmazione, riprogrammazione e sorveglianza, nonché 

attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle IIP e relativa 

istruttoria degli organi di gestione; programmazione riprogrammazione, 
promozione, istruttoria, stipula, gestione e monitoraggio degli Accordi di 

programma quadro a carattere regionale e interregionale; programmazione, 

riprogrammazione e sorveglianza dei programmi regionali, di interesse 

strategico nazionale e dei progetti speciali, finanziati dal Fondo per le aree 

sottoutilizzate (FAS); attività per il coordinamento, il supporto, 
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l’accompagnamento nell’attuazione e l’integrazione dei programmi 
regionali, di interesse strategico nazionale ed interregionale e dei progetti 

speciali finanziati dal FAS, concernenti i temi di competenza, con la 
programmazione ordinaria nazionale e regionale e con quella dei fondi 

strutturali comunitari, anche tramite specifiche azioni di assistenza e 

diffusione delle informazioni; componente effettivo deliberativo dei Comitati di 

indirizzo e di attuazione e ad altri organismi collegiali della programmazione 

unitaria di competenza; attività preordinate alla programmazione e 

quantificazione delle risorse da trasferire per l’attuazione degli interventi; analisi 

dei documenti di strategia e programmazione delle Regioni e delle 

Amministrazioni centrali, nell’ambito della politica regionale unitaria in raccordo 

con le altre Direzioni e strutture dipartimentali; supporto alla segreteria tecnica 

del Comitato Nazionale per il Coordinamento e la Sorveglianza della Politica 

regionale unitaria. Personale assegnato: da 5 a 10 (cfr DPCM 19/XI/14 art. 5 
c.1 lett. f, g, h, i; DDG n. 157/21 art. 10 c.2) 

   

10) Dal 10/IV/2008 al 28/VII/2009   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo e 

coesione – Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese 

Istituzionali di Programma, via Sicilia 162, Roma 
Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

Tipo di impiego  Dirigente, ex art. 19 c. 6 D.Lgs 165/01, Ufficio VIII con delega di funzioni 
punto 1.1.2 Delibera CIPE n. 14/06 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento delle attività di competenza per le Intese 

Istituzionali di Programma delle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e per e Province 

Autonome di Trento e Bolzano: programmazione, riprogrammazione e 
sorveglianza dei programmi regionali Fondo per le aree sottoutilizzate 

(FAS); componente effettivo deliberativo dei relativi Comitati di indirizzo e di 

attuazione; supporto e accompagnamento nell'attuazione dei programmi 
regionali in raccordo con la programmazione nazionale ordinaria e con 

quella dei fondi strutturali comunitari; attività preordinate alla promozione, 

stipula e gestione delle Intese istituzionali di programma nelle Regioni di 

competenza; programmazione, riprogrammazione, istruttoria, promozione, 

stipula, gestione e monitoraggio degli Accordi di programma quadro a 

carattere regionale nelle Regioni di competenza, ivi compresi il coordinamento 

delle attività istruttorie degli organi di gestione; quantificazione delle risorse da 

trasferire per l'attuazione degli interventi. Personale assegnato: da 5 a 9 (cfr 
DPCM 19/XI/14 art. 5 c.1 lett. f, g, h, i; DDG n. 157/21 art. 10 c.2) 

   

11) Da agosto 2007 a ottobre 2010   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia – Assessorato sviluppo economico innovazione tecnologia, 

Corso Sonnino, Bari 
Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

Tipo di impiego  Presidente di Commissione di n. 3 Contratti di Programma regionali 
Principali mansioni e responsabilità  Accertamento e verifica della realizzazione di programmi di investimento 

industriale a carico della finanza pubblica – POR Puglia 2000/06 Misura 

4.18 Contratti di programma “Paniere Dauno”, “Skytec SpA” e “Fastweb SpA”, 

n. 10 società sottoposte ad accertamento per un totale di spesa ammessa 

90,2 M€ (cfr DPCM 19/XI/14 art. 5 c.1 lett. a; DDG n. 157/21 art. 10 c.2) 
   

12) Da ottobre 2007 a febbraio 2010   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia – Assessorato sviluppo economico innovazione tecnologia, 

Corso Sonnino, Bari 
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Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 
Tipo di impiego  Componente di Commissione di n. 2 Contratti di Programma regionali 

Principali mansioni e responsabilità  Accertamento e verifica della realizzazione di programmi di investimento 

industriale a carico della finanza pubblica– POR Puglia 2000/06 Misura 4.18 

Contratti di programma “Puglia Prodotti e Servizi” e “Natura è Puglia”, n. 23 

società sottoposte ad accertamento per un totale di spesa ammessa 97,6 
M€ (cfr DPCM 19/XI/14 art. 5 c.1 lett. a; DDG n. 157/21 art. 10 c.2) 

   

13) Dal 18/I/2008 al 9/IV/2008   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo e 

coesione – Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese 

Istituzionali di Programma, via Sicilia 162, Roma 
Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

Tipo di impiego  Dirigente, ex art. 19 c. 6 D.Lgs 165/01, Ufficio V, con delega di funzioni 
punto 1.1.2 Delibera CIPE n. 14/06 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento delle attività di competenza per le Intese 

Istituzionali di Programma delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise 

(Programma pluriennale di interventi) e Puglia: coordinamento delle attività 

successive alla stipula delle Intese Istituzionali di Programma già sottoscritte; 
gestione negoziale delle attività propedeutiche di stipula e successive alla 

stipula degli Accordi di Programma Quadro; supporto tecnico e verifica 

dell'effettivo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli Accordi di 

Programma Quadro; gestione negoziale della programmazione e dell'impegno 

delle risorse FAS nell'ambito della politica unitaria regionale con quantificazione 

delle risorse da trasferire per l’attuazione degli interventi. Personale assegnato: 

da 5 a 8 (cfr DPCM 19/XI/14 art. 5 c.1 lett. f, g, h, i; DDG n. 157/21 art. 10 c.2) 
   

14) Dal 5/XI/2005 al 17/I/2008   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’economia e delle finanze (prima) e Ministero delle sviluppo 

economico (poi) - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione – Servizio 

per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese, via Sicilia 162, Roma 
Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

Tipo di impiego  Reggente Ufficio V, Atto di nomina registrato dalla Corte dei Conti, con 
potere di adozione di atti formali, firma e spesa e, da luglio 2007, con 
delega di funzioni punto 1.1.2 Delibera CIPE n. 14/06. 

Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento delle attività di competenza per le Intese 

Istituzionali di Programma delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise 

(Programma pluriennale di interventi) e Puglia: coordinamento delle attività 

successive alla stipula delle Intese Istituzionali di Programma già sottoscritte; 
gestione negoziale delle attività propedeutiche di stipula e successive alla 

stipula degli Accordi di Programma Quadro; supporto tecnico e verifica 

dell'effettivo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli Accordi di 

Programma Quadro; gestione negoziale della programmazione e dell'impegno 

delle risorse FAS nell'ambito della politica unitaria regionale con quantificazione 

delle risorse da trasferire per l’attuazione degli interventi. Personale assegnato: 

da 5 a 7 (cfr DPCM 19/XI/14 art. 5 c.1 lett. f, g, h, i; DDG n. 157/21 art. 10 c.2) 
   

15) Da gennaio 2006 a aprile  2010   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ortona, via Cavour, Ortona (CH) 

Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 
Tipo di impiego  Componente Commissione di collaudo Opera pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaudo di lavori per interventi di consolidamento, risanamento e mitigazione 

del rischio idrogeologico del capoluogo, valore 5,2 M€ (cfr DPCM 19/XI/14 art. 
5 c.1 lett. a; DDG n. 157/21 art. 10 c.2) 
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16) Da ottobre 1993 a novembre 2005   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del bilancio e della programmazione economica (prima), Tesoro, 

bilancio e PE (poi) e Ministero dell’economia e finanze (in ultimo) – Dipartimento 

per le politiche di sviluppo e coesione, via XX Settembre, Roma 
Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

Tipo di impiego  Funzionario area C/C2, fino a giugno 2004, e dopo C/C3 vincitore di concorso. 
Principali mansioni e responsabilità  - da giu 2003 al nov 2005, Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le 

Intese - Ufficio V, Referente Regione Abruzzo: istruttoria e gestione APQ; 

istruttoria e gestione dei monitoraggi semestrali APQ; istruttoria e 

predisposizione atti per il Comitato paritetico di attuazione; 

- set 2002 – mag 2003, Servizio studi, progetti e statistiche: attività istruttorie 

pubblicazioni; 

- set 2001 – ago 2002, Servizio programmazione negoziata: gestione 

sorveglianza e monitoraggio Patti territoriali Regione Puglia; 

- gen 2000 – ago 2001, Servizio dipartimentale per gli affari generali, il 

personale e la qualità dei processi e dell’organizzazione; 

- nov 1997 dic 1999, Ufficio del Consigliere Ministeriale Finuola: a) lavori 

preparatori conferenza Ottawa “Bordless World”; b) Progetto PASS attivazione 

del programma di formazione funzionari destinati agli Uffici periferici del DPS; 

- ottobre 93 ottobre 97, Nucleo ispettivo per l’attuazione e la verifica degli 

investimenti pubblici: a) istruttoria chiusura convenzione Agensud; b) 
verifiche ex post consorzi di irrigazione con intervento pubblico 
(cfr DPCM 19/XI/14 art. 5 c.1 lett. f, g, h, i, tranne che per il periodo gennaio 
2000 agosto 2001, e lettera a per le attività presso il Nucleo ispettivo DDG 
n. 157/21 art. 10 c.2) 

   

17) Da maggio 2004 a aprile  2006   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’economia e delle finanze, via XX Settembre, Roma 

Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 
Tipo di impiego  Presidente di Commissione di n. 2 Patti territoriali per l’occupazione 

Principali mansioni e responsabilità  Accertamento e verifica della realizzazione di programmi di investimento 

industriale a carico della finanza pubblica dei Patti “Appennino centrale” e 

“Sangro Aventino”, n. 3 società sottoposte ad accertamento per un totale di 
spesa ammessa 5,6 M€ (cfr DPCM 19/XI/14 art. 5 c.1 lett. a; DDG n. 157/21 
art. 10 c.2) 

   

18) Da maggio 2004 a aprile  2006   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dello sviluppo economico, via XX Settembre, Roma 

Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 
Tipo di impiego  Componente di Commissione n. 2 Patti territoriali per l’occupazione  

Principali mansioni e responsabilità  Accertamento e verifica della realizzazione di programmi di investimento 

industriale a carico della finanza pubblica dei Patti “Nord Barese Ofantino” e 

“Area NE Prov. Napoli” n. 2 società sottoposte ad accertamento per un totale 

di spesa ammessa 4,3 M€ (cfr DPCM 19/XI/14 art. 5 c.1 lett. a; DDG n. 
157/21 art. 10 c.2) 

   

19) Da maggio 2002 a settembre 2002  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Ministero delle attività produttive, via Molise, Roma 

Tipo di azienda o settore  
Settore pubblico 

Tipo di impiego  Componente di Commissione  
Principali mansioni e responsabilità  Accertamento e verifica della realizzazione di programmi di investimento 

industriale a carico della finanza pubblica L. n. 488/92 n. 1 società 
sottoposta ad accertamento spesa ammessa 2,8 M€ (cfr DPCM 19/XI/14 
art. 5 c.1 lett. a; DDG n. 157/21 art. 10 c.2) 
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20) Da settembre 1987 a ottobre 1993   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  FINAM SpA - Finanziaria Agricola del Mezzogiorno (100% Cassa del 

Mezzogiorno) - Servizio Promozione, via Abruzzi, Roma 
Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

Tipo di impiego  Funzionario direttivo 
Principali mansioni e responsabilità  Supporto, accompagnamento e monitoraggio delle società finanziate con 

risorse pubbliche, anche come consigliere di amministrazione di alcune; 

istruttorie tecniche, economico-finanziarie proposte di partecipazione al capitale 

di società da sottoporre al CdA; proposte programmatiche per il CIPE per la 

provvista finanziaria; progetti, pareri e studi di fattibilità; relazioni tecniche, 

valutazioni e stime di aziende ed impianti, anche a fini di bilancio. Principali:: 

Brina SpA e CoRAC coop. a rl (ambedue Conserve Italia Marchio Valfrutta 6,5 

Mdi); Agros SpA (semilavorato Fanta 7,8 Mdi); società Agroalimentare Coppi 

(Joint Ventures con il marchio Jaffa); Cartiera di Arbatax; Marsilva SpA (cfr 
DPCM 19/XI/14 art. 5 c.1 lett. f, g, h, i; DDG n. 157/21 art. 10 c.2) 

   

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 
Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Elementare 
Capacità di espressione orale  Buona 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 Ottima conoscenza di tutto il pacchetto Office avanzato e dei principali 

programmi di posta elettronica e di navigazione internet 
   

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE, ECC. ED 

OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL 

DIRIGENTE RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE)  

 E’ stato Presidente/Componente di numerosissime Commissioni di selezione 

di personale, junior, middle e senior, in materia di politica di coesione e fondi 

strutturali, edilizia scolastica e sisma, gare per forniture di servizi e gruppi di 

lavoro e di coordinamento, RUP di varie convenzioni in ambito PA. 

E’ stato docente di formazione per Dirigenti, Funzionari PA e spec.ne post 

universitaria: tot. 235 ore, nonché relatore di numerosi seminari nelle 

materie di competenza: FORUM PA, Reg.Lazio e Campania, ANCI, 

Ecomondo, EnergyMed, Mediterre, Unioncamere, vari Open-day, ecc. 

Ha redatto e pubblicato, oltre ad articoli di giornale, i capitoli: 1) “La strategia 

nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di 

coesione”, volume “I beni confiscati alle Mafie – Analisi e prospettive” Minerva 

editore – ottobre 2020; 2) “La politica di coesione e i beni confiscati – Come si è 

arrivati alla definizione di una Strategia nazionale”, volume Rassegna del 

quadro normativo disciplinante la materia dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata, Minerva editore – maggio 2019; 3) “La programmazione nazionale 

del Mezzogiorno” e la “Programmazione nazionale del CN” nell’ambito del 

Rapporto annuale 2009 sugli interventi in aree depresse pubblicato da MISE-

DPS; 4) “Uno strumento di programmazione negoziata: il patto territoriale nel 

settore agricolo”, pubblicato sul sito dell’Ordine degli Agronomi di Roma. 
   

Il Dr. Agr. Giuseppe GUERRINI dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste ex art. 76 del DPR 28 

dicembre 2000, n° 445, e smi per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ed esprime il consenso al 

trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n° 196, e smi. 

 

Roma, 23 luglio 2021 

Dr. Agr. Giuseppe GUERRINI 
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