FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

DATI ANAGRAFICI
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

UMBERTO PALERMO
CANICATTI’ (AG)
24/09/1965
PLRMRT65P24B602M
VIA TERNI, 59
3928912867 - 0667793426
u.palermo@palazzochigi.it
ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA

(gennaio 1989 a febbraio
1991)

Istruttoria stesura e controllo dei procedimenti relativi alla liquidazione delle
pensioni di Stato.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ex Direzione Provinciale del Tesoro di Roma - MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE – Dipartimento degli Affari Generali e del Personale.

(marzo 1991 a dicembre
1991)

Istruttoria stesura e controllo dei procedimenti relativi alla liquidazione delle
pensioni di Stato e contenzioso amministrativo.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ex Direzione Provinciale del Tesoro di Lucca - MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE – Dipartimento degli Affari Generali e del Personale.

(gennaio 1992 a dicembre
2010)

Attività di revisione e controllo degli atti relativi alla liquidazione degli indennizzi
erogati per beni perduti all’estero dai profughi. Revisione e controllo
Commissioni mediche e di verifica.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO c/o il MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Via
Lucania, 29 - 00187 ROMA

(nov. 2010-giu2015)

Funzionario adibito all’attività di revisione e controllo degli atti inerenti i
trasferimenti per il funzionamento degli Organi costituzionali e a rilevanza
costituzionale, di enti ed organismi vari e delle Autorità indipendenti.
Trasferimenti alla Banca d’Italia per il servizio di tesoreria. Indennizzi per beni
perduti all’estero. Revisione e controllo dei Decreti Accertamenti Residui,
creazione ed implementazione dei D.A.R. Digitali.

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO c/o il MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Via
Lucania, 29 - 00187 ROMA

(lug.2015 ad oggi)

Funzionario assegnato al controllo di procedure relative a bandi europei per
azioni positive all’interno del Pon Governance ed azioni di sistema 2007-2013.
Responsabile dei controlli di primo livello, all’interno del Dipartimento Pari
Opportunità, nonché referente dell’autorità di Audit per l’Unar all’interno del Pon
Governance ed azioni di sistema 2007-2013; addetto al controllo di procedure
amministrative relative ad appalti di servizi e Responsabile Unico di Progetti
relativi al Fondo Sociale Europeo, Responsabile Unico di svariati Progetti
relativi ad azioni positive in merito all’aggiudicazione di avvisi emanati
dall’Ufficio Unar , Direttore esecutivo del Contratto tra Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità e ACLIAssociazioni
Cristiane Lavoratori Italiani, quale mandataria del RTI
costituito con la società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
mandante, relativo al servizio di "gestione di Contact Center” e di
supporto all'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica.
Contratto 2015/2017.
Membro della commissione giudicatrice relativa all’Avviso Pubblico emanato
dall’UNAR per “La Promozione di Azioni positive realizzate da Associazioni e
Enti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e finalizzate al
contrasto delle discriminazioni”.
Membro della commissione giudicatrice per la procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio
di consulenza e supporto alle attività di comunicazione dell’UNAR,
elaborazione e implementazione di una strategia di comunicazione integrata e
rifacimento completo del sito istituzionale.
Membro della segreteria tecnica Bando per la presentazione di
proposte per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione
sociale e culturale delle aree urbane degradate
Responsabile Unico del Procedimento relativo alla Gara d’appalto con
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 Dlg 50/2016, per l’affidamento del
servizio di assistenza tecnica all’UNAR- Dipartimento per le Pari Opportunità- in
qualità di beneficiario del PON inclusione 2014/2020.
Presidente della Commissione di valutazione relativa all’ “Avviso pubblico per
la promozione di Azioni Positive volte a favorire il contrasto a situazioni di
discriminazione etnico-razziale, attraverso la cultura XIV SETTIMANA DI
AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 2018” -ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 9 luglio
2003, n. 215.
Responsabile Unico del Procedimento del progetto per la realizzazione e la
presentazione di una versione itinerante della mostra “LA RAZZA NEMICA - La
propaganda antisemita nazista e fascista” svoltosi a Roma, finalizzate a
contrastare e prevenire fenomeni discriminatori mediante attività culturali in

occasione dell’81° anniversario dall’emanazione delle leggi razziali e della
“Giornata della Memoria”.
Responsabile Unico del Procedimento Convenzione con il Formez P.A. ex
art. 192 del D.lgs 50/2016 e s.m.i per la realizzazione delle attività inerenti il
progetto “Promozione e diffusione della cultura Rom, Sinti e Caminanti” a
valere sul PON Inclusione FSE 2014/2020 – Asse 3, Obiettivo specifico 9.5
“Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle
persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti (RSC)”Azione 9.5.4 “Interventi di presa in carico globale, interventi di mediazione
sociale e educativa familiare nonché di promozione della partecipazione e della
risoluzione di conflitti”.
Membro della Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 3 comma 3 del
Regolamento del Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività
nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di
trattamento, istituito in data 6 settembre 2018;

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PARI
OPPORTUNITA' - UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI
UNAR- L.go Chigi 19 e via Della Ferratella in Laterano 51 ROMA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Partecipazione a Corsi

Diploma di Maturità Classica conseguito presso Liceo Classico Ugo Foscolo
Terzo anno di giurisprudenza presso Università La Sapienza di Roma









La disciplina in materia di procedimento amministrativo
L’ordinamento giuridico dell’amministrazione digitale
Il controllo di regolarità amministrativo-contabile
Incontro formativo relativo alle nuove funzionalità per la predisposizione
del piano finanziario dei pagamenti, c.d. Cronoprogramma
Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso con esame finale superato con profitto sui regolamenti dei fondi
Europei SIE 2014/2020 e la programmazione dei Fondi in Italia
Conseguimento della patente europea ECDL
Corso su Piano Nazionale Anticorruzione presso la presidenza del
Consiglio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Durante la propria carriera ha acquisito e sviluppato competenze di settore, con
particolare riferimento alla contabilità pubblica, finanziaria, economica,
esperienza pratica nel controllo delle procedure relative ad appalti pubblici ed
affidamenti, esperto in procedure relative ad acquisizioni ed affidamenti pubblici
in particolare attraverso il Mercato elettronico della P.A nonché competenze
gestionali relative alla fase esecutiva dei contratti ed alla gestione delle risorse
umane, ha altresì sviluppato capacità di costituire e organizzare gruppi di lavoro
e team risolvendo problematiche interne al gruppo e giungere alla realizzazione
piena degli obiettivi prefissati.

MADRELINGUA
LINGUE STRANIERE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
COMPETENZE TECNICHE

ITALIANO
INGLESE
Base
Base
Base






Ottima conoscenza del PC, del Sistema Operativo Windows (tutte le
versioni), del pacchetto Office (completo) e di Internet (Web e Posta
Elettronica)
Ottima conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale e
conseguente applicazione pratica (P.E.C., dematerializzazione)
Ottima conoscenza del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 Codice
degli Appalti e delle procedure relative agli affidamenti.
Ottima conoscenza delle procedure relative ad affidamenti attraverso il
Mercato elettronico della P.A.

1)Lo scrivente dà la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 ai fini della
presente procedura.
2) Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, e successive
modifiche ed integrazioni.

ROMA, 21 Giugno 2019
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