CURRICUL UM VITAE

Dott. Stefano Di Matteo

TITOLO DI STUDIO
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 6.12.1979 presso l'Università
di Roma- La Sapienza con la votazione di 108/ 110.

SPECIALIZZAZIONI
I

Diploma di specializzazione in "Diritto ed economia delle Comunità

Europee" conseguito presso la Facoltà di Econom ia e commercio dell'Università
di Roma - La Sapienza - 14.12.1990 , con votazione 70/70
2

Diploma di specializzazione in " Cooperazione internazionale" conseguito

presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma - anno
1994, con votazione 30/ 30.
3

Diploma di Specializzazione in "La Documentazione, le sue tecniche e le

reti nazionali, Europee ed internazionali" conseguito presso la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione di Roma - anni 1995- 1996
4

Corso di perfezionamento in "Scienze amministrative" presso l'Università di

Roma - La Sapienza - anno accademico 1992-93
5

Master in "Diritto amministrativo" consegu ito presso la Scuola Superiore di

amministrazione pubblica e degli enti locali di Roma anno 1993

CONOSCENZE
Inglese e informatica

1

CORSI DI FORMAZIONE

Corso di qualificazione e perfezionamento per funzionario coordinatore del
ruolo amministrativo , tenutosi presso il Comune di Roma - Aprile-giugno 1983
107° corso di formazione per funzionari della carriera direttiva, tenutosi
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma - anno
accademico 1984-85
Corso su "I controlli interni" svoltosi presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione" di Roma - maggio 1996
Seminario su " La Dirigenza - quadro giuridico e analisi del ruolo" tenutosi
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione" di Roma - anno
2000

ALTRI CORSI E SEMINARI
Corso “Enti pubblici, classificazione del personale e progressioni professionali presso Ita
Soi febbraio 2003”;
Corso “Enti pubblici, gestione dei rapporti di lavoroa tempo determinato, presso Ita Soi febbraio 2003”;
Corso “Accesso ai documenti amministrativi dopo il testo unico privacy e i nuovi
orientamenti del Consiglio di Stato presso Ita Soi luglio 2004”;
Concorsi e altre forme di accesso agli impieghi pubblici , nell’anno acc.2004/ 2005 presso
la Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali;
Corso “Guida Pratica per gestire il contenzioso nei concorsi pubblici, anno acc.2005/ 2006
presso la Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali;
Corso “Il rapporto di lavoro dei dirigenti presso Format srl Centro studi ricerche e
documentazione il 29 nov 2007”;
Seminario “Le fonti del diritto nel rapporto di lavoro dopo il Dlgs n. 75/ 2017”;
Seminario “Stabilizzazioni legge Madia dlgs n. 75/ 2017” presso ISS il 26 giugno 2018”;
Seminaro “Il lavoro flessibile nella PA- Fonti e Regolazione”, presso ISS IL 16 luglio
2018;
Corso sulla sicurezza informatica tenuto il 19 nov 2019 presso l’ISS;
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POSIZIONE PROFESSIONALE
Sottotenente

di

complemento del

corpo della

Guardia di Finanza

dal

31.7.1980 al 4.6.1981
Dal 1.2.1983

Funzionario coordinatore – VIII livello

al 31.12.1983 -

p rofessionale del Comune di Roma
Dall'l.1.1984 – Consigliere nel

ruolo della

carriera

direttiva dell'Istituto

Superiore di Sanità
Nominato Tenente di complemen to del corpo della Guardia di Finanza a
decorrere dal 5/ 3/ 1984
Dal 27 .12.1996, con decorrenza giuridica ed economica 1.1.1991, Dirigente
nel ruolo dei dirigenti amministrativi dell'Istituto Superiore di Sanità

INCARICHI SVOLTI
Dal 31.7.1980 e al 4.6.1981 Comandante di plotone presso la Scuola
Sottufficiali della Guardia di Finanza
Dall’l.2.1983 al 31 dicembre 1983 è stato

assegnato

presso

la

Ripartizione del Personale del Comune di Roma all'Ufficio provvedimenti
disciplinari, in qualità di Funzionario coordinatore.
Dal 1.1.1984 al 10.3. 1997 è stato assegnato alla Divisione IV concorsi
dei Servizi Amministrativi e del Personale dell'Istituto Superiore di Sanità, in
qualità di Consigliere.
Dall'1.1.1985 è stato preposto alla Direzione della Sezione I della
Divisione suddetta e, come responsabile della sezione, predisponeva gli atti
relativi ai concorsi per il reclutamento del personale dei ruoli dei ricercatori
e della ex ca rriera di concetto dell'Istituto Superiore di Sanità.
Dall' 8.4.1992 è stato preposto anche alla direzione della Sezione II
della

Divisione

e

come

responsabile

della

sezione,

si

è

occupato

dell'assegnazione e della gestione delle borse di studio dell'Istituto Superiore
di Sanità
Con D.M. 31.1.1997, a seguito di vincita di concorso, per titoli ed esami,
ad 1 posto di Dirigente amministrativo, gli viene conferito l'incarico di
Direzione della Divisione IV concorsi dei Servizi Amministrativi e del
3

Personale a cui erano demandate le seguenti attività: Gestione concorsi di
immissione nelle ex carriere direttive e di concetto e atti relativi alle
assegnazioni di servizio; gestione concorsi di immissione nelle ex carriere
esecutive ed ausiliarie e nel ruolo degli operai e atti relativi alle assegnazioni
di servizio; assunzioni obbligatorie; concorsi per l'assegnazione delle borse
di studio; atti e provvedimenti relativi alla gestione delle borse.
Il 22 .7.1999 è stato riconfermato

nell'incarico di Direzione della

suddetta Divisione IV - Concorsi, con D.D. 22.7.1999
Dal 22.7.2003 al 4/ 9/ 2016 è preposto alla Direzione dell'Ufficio VI Reclutamento del personale e borse di studio della direzione centrale delle
risorse

umane

e

degli

affari

generali,

con

decreto

del

Direttore

generale
22.7.2003 - incarico che ricopre tuttora. A detto Ufficio sono demandate le
seguenti attività : adempimenti necessari per il reclutamento del personale
di ruolo ed atti relativi alle assegnazioni di servizio; adempimenti inerenti
le forme di impiego flessibile del personale; adempimenti per l'assegnazione
e gestione del borse di studio.
E' stato Dirigente- reggente dell'Ufficio - V RU - Organizzazione
formazione e sviluppo delle risorse umane dal 9/ 10/ 2008 a Marzo 2012.
Dal 5.9.2016 gli è stato conferito l'incarico di livello dirigenziale non
generale di Dirigente dell'Ufficio "Reclutamento, borse di studio e formazione"
di cui al nuovo Regolamento dell'Istituto Superiore di Sanità.

ALTRI INCARICHI
Conferimento incarico d'insegnamento in materie giuridico -economiche
presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza - anni 1980-81
Conferimento di incarico

di partecipazione agli incon tri e seminari

finalizzati all'attuazione delle nuove tecniche gestionali - Progetto Funzionalità,
efficienza Pubblica Amministrazione (FEPA) per i Servizi Amministrativi e del
Personale dell'Istituto Superiore di Sanità, organizzati dalla Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione - anni 1988-89 (lettera 4.3.1988 del Presidente
Commissione decentrata)
Conferi mento incarico speciale per predisporre il Regolamento concorsi
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dell'Istituto Superiore di Sanità previsto dall'art. 3, 2° comma, del Decreto
legislativo n. 267 / 93 ( incarico Direttore dell'Istituto in data 3.11.1994) .
Conferi mento

incarico

speciale

per

predisporre

il

Regolamento

di

assegnazione borse di studio dell'Istituto Superiore di Sanità( Incarico Direttore
dell'Istitu to 21.2 .1995) .
Conferimento incarico speciale per predisporre le relazioni annuali dal 1987
al 1994 della Divisione IV- Concorsi dei Servizi Amministrativi e del personale (Attestazione Dirigen te 27.6. 1995)
Componente gruppo di studio per la questione relativa

all'accesso

dei

cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le
Pu bbliche Amministrazioni(deliberazione Consiglio dei Direttori di Laboratorio
dell'Istituto Superiore di Sanità 22.4.1996)
Componente commissione di studio per l'attuazione dei contratti di lavoro
a tempo determi nato di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 171/ 9 l (Incarico del Direttore
dell'Istituto 8.5.1996)
Membro della commissione consultiva per gli interventi assistenziali in
favore del personale dell'Istituto Superiore di Sanità - biennio 1996- 1998
(D.D.14.11.1996)
Membro della Commissione esaminatrice delle offerte relative alla licitazione
privata per l'affidamento del servizio triennale di

pulizia dei locali dell'Istituto

Superiore di Sanità( Decreto Direttore dei Servizi Amministrativi 9.1.1997)
Referente sito Web Istituto per L’ufficio Reclutamento.- Lettera direttore del personale del
9 gennaio 2001.

Ha partecipato in qualità di segretario a varie commissioni esaminatrici di
pubblici concorsi
E' stato membro delle commissioni esaminatrici dei sotto indicati concorsi:
concorso a 2 posti Ausiliari tecnici - X livello professionale - bandi to
dall'Istituto Superiore di Sanità - anno 2001;
concorso a 2 posti di Collaboratore di Amministrazione - VII livello
professionale - area amministrativa, bandito dall'Istituto Superiore di Sanità luglio 2004;
concorso

a

complessivi

25

posti di

Primo tecnologo

-

II

livello

professionale - settore giuridico economico - bandito dall'Istituto Superiore
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per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - anno 2005;
Componente del comitato di cui agli artt. 53 e 54 del CCNL 21.2.2002,
concernen te le procedure selettive del personale dell'Istitu to Superiore di Sanità (
Decreto presiden te dell'Istituto 16.10.2003);
Presidente della Commissione per le selezioni dal VII al VI e dal VI al V
livello per il profilo di Collaboratore di Amministrazione ai sensi dell'art. 54 del
CCNL 21/ 2 2002 .
Membro della Commissione per l'attuazione del disposto di cui all'art. 1,
comma 227, della legge 28.12.2015, n. 208 (Decreto del Direttore Generale
24.11.2016)
Referente per la Prevenzione della corruzione per il proprio ufficio (Consiglio di
Amministrazione del 9 2 2017);
Membro della Commissione concernente l’ avviso pubblico di selezione per la nomina
dei componenti dell’Oiv delll’ISS.- DECRETO dg N 106/ 2018 DEL 10 12 2018;
Membro della commissione della procedura concernente la mobilità tra profili di livello
4 – 8. Applicazione dell’art 52 ccnl 21 febbraio 2002 e smi ( decreto presidente n.106/ 2020 in
data 23 9 2020).
Membro della commissione della procedura concernente la mobilità tra profili di
ricercatore e tecnologo. Applicazione dell’art 65 CCNL 21 febbraio 2002 ( decreto del
Presidente n. 105/ 2020 del 23 9 2020).
E' autore di due pubblicazioni sui pubblici concorsi per l'immissione nei
ruoli dell'Istituto Superiore di Sanità e, in particolare, sulle procedure di
reclutamento.
Ha effettuato

studi e ricerche

durante

l'internato

nella

scuola di

specializzazione in Diritto e Economia delle Comunità Europee, sulla politica
ambientale dell'Unione Europea, nonché sulla legislazione antimonopolistica in
ambito dell'U nione Europea, producendo due tesi di specializzazione - anno
accademico 1989-90.
Ai sensi della normativa vigente il sottoscritto dichiara che quanto sopra illustrato
corrisponde al vero.
Roma,
Dott. Stefano Di Matteo
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