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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome, Nome

Rossi Paolo

Data di nascita

28/01/1958

Qualifica
Amministrazione

Incarico attuale

Funzionario amministrativo-economico

Regione Marche - Giunta Regionale in distacco presso
Assemblea Legislativa

Funzionario

Numero telefonico dell'ufficio

071 2298456

Fax dell'ufficio

0712298298

E-mail istituzionale

paolo.rossi@consiglio.marche.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Economia e Commercio

Altri titoli di studio e
professionali

REGIONE MARCHE

1989- 2016( T.I.) - Funzionario

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Categoria di appartenenza D1 già settima qualifica funzionale dal
02.01.1989 a tutt'oggi a tempo pieno presso l'Ente Pubblico
Regione Marche Giunta Regionale:attualmente categoria D/1 .1
livello economico D5 profilo professionale funzionario
amministrativo-contabile, già istruttore direttivo alle materie
economiche e contabili.
Contenuto delle attività espletate dal 01.12.2015 : responsabile del
procedimento nell'ambito delle Conciliazioni, distaccato presso
l'Assemblea Legislativa delle Marche - già Servizio Autorità
Indipendenti e di Garanzia attualmente
P.F. Segreteria
dell'Assemblea e del Corecom ; nel suddetto periodo
ha
partecipato quale responsabile del procedimento ad oltre 800
udienze di conciliazione.
Dal 09.12.2013 al 30.11.2015 ha svolto funzioni vicarie nel
settore delle Conciliazioni del Corecom Marche in sostituzione

del responsabile del procedimento:,nel suddetto periodo ha
partecipato ad oltre 200 udienze di conciliazione.
Contenuto delle attività espletate:dal 01.06.2005 al 30.11.2015
distaccato presso l'Assemblea Legislativa delle Marche - Servizio
Autorità Indipendenti e di Garanzia: nel suddetto periodo ha
curato la gestione finanziaria dell'Autorità Indipendenti e di
Garanzia, riferita all'Ombudsman Regionale.(per l'Autorità
Garante dei Diritti dei detenuti) e della segreteria del
Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici
Dal 2005 ha curato la gestione finanziaria del Corecom compreso
il monitoraggio dei flussi finanziari e delle rendicontazioni.
Dal 2006 ha curato le liquidazioni delle competenze fisse e
variabili dei componenti del Corecom Marche compreso lo studio
della normativa .
Dal 2009 ha curato la gestione finanziaria dell'Ombudsman
regionale compreso il monitoraggio dei flussi finanziari e delle
rendicontazioni.
Dal 2013 al 2015 ha curato le liquidazioni delle co.co.co. del
Corecom curando le comunicazioni telematiche ed il modello F24
on line.
Profondo conoscitore degli aspetti fiscali e contributivi riguardanti
le pubbliche amministrazioni, tale esperienza è maturata presso il
Servizio Personale della Giunta Regionale anche attraverso corsi
organizzati dalla Scuola Regionale di Formazione e da società
specializzate quali CEIDA e CISEL fino al 30.11.2015..
Con delibera Corecom n.37 del 09.12.2013 è stato designato
componente della commissione giudicatrice relativa alla selezione
pubblica per il conferimento di n.2 incarichi di CO.CO.CO. presso
il Corecom Marche per lo svolgimento delle attività di supporto
tecnico specialistico alle funzioni di monitoraggio delle
programmazioni televisive locali.
Dall'anno 2014 al 30.11.2015 ha rivestito le funzioni a supporto
tecnico specialistico per il monitoraggio delle programmazioni
televisive locali.

Altre esperienze di lavoro:
dal 16.04.1985 al 31.12.1988 impiego presso lo studio di un
commercialista, attività espletate: amministrazione,gestione delle
scritture contabili e predisposizione bilanci.

dal marzo 1984 ad aprile 1986 attività di collaborazione
coordinata e continuativa con l'Università di Urbino per
l'elaborazione della proposta del 1° Piano Regionale dei Trasporti
delle Marche dal marzo 1984 all'aprile 1986 per anni 2 mesi 1; dal
12.11.1984 fino ad aprile 1986 (nota prot.n.5084 del 12.11.1984
del Servizio Trasporti della Giunta Regionale) autorizzato a
collaborare con il Servizio Trasporti della Regione Marche su

ricerche ed indagini riguardanti il Piano Regionale dei Trasporti;
nel suddetto periodo coautore di n.4 pubblicazioni inerenti
riguardanti lo stesso Piano Regionale dei Trasporti.

Conoscenza delle lingue straniere:
Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Inglese:Comprensione B1, Parlato B2, Produzione scritta B2

Buona conoscenza ed utilizzo del software office automation
CORSI PROFESSIONALI

Partecipazione al corso di formazione organizzato dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Bologna sul tema “Corecom :
conciliazione e definizione delle controversie. Aspetti teorici ed
esercitazioni pratiche a” tenutosi a Bologna nei giorni 8, 15 e 22
giugno 2015.
Dal 14/04/10 al 30/06/10 ore 36 Scuola Regionale di Formazione
della P.A. della Regione Marche :" La contabilità pubblica ed
elemnti di bilancio regionale -attività formativa in aula e on the
job" superando la prova finale con profitto.

Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc.
ed ogni altra informazione che si
ritiene dover pubblicare)

Partecipazione alla Conferenza organizzata dal Coordinamento
dei difensori civici delle Marche sul tema : Difesa civica e tutela
dei diritti fondamentali della persona tenutasi ad Ancona il
23.09.2009.
Dal 4/9/08 al 01/10/08 (sei giornate) ore 39 Scuola Regionale di
Formazione della P.A. della Regione Marche : "Contabilità
pubblica ed elmenti di bilancio regionale -livello avanzato"
superando la prova finale con profitto.
Partecipazione corso di formazione organizzato dal Corecom
Emilia Romagna in collaborazione con l'AGCOM “ Il Nuovo
ordinamento delle Telecomunicazioni dal 30 novembre al 1
dicembre 2006 tenutosi a Bologna,

Dal 16/10/03 al 09/12/03 (quattro giornate) ore 28 Scuola
Regionale di Formazione della P.A. della Regione Marche : "La
semplificazione ammininistrativa "superando la prova finale con
profitto.

Dal 15/02/93 al 08/10/93 corso di 80 ore organizzato dal
Consiglio Regionale delle Marche ed autorizzato con Delibera

dell'ufficio di Presidenza n.58/917 del 15.06.92 "Utilizzo del PC
IBM" con le applicazioni all'informatica (DOS, VS5, DB IV
PLUS, LOTUS e integrazione del PC nel sistema di elaborazione
dati AS/400 del Consiglio Regionale) superando la prova finale
con profitto.
Dal 18/09/89 al 13.12.89 ore 84 organizzato dalla Regione
Marche ed autorizzato con delibera di Giunta n.5945 del 26.09.89
e n.8842 del 28.12.89 "Informatica di base -12" superando la
prova finale con profitto.

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

