CURRICULUM VITAE

Sergio Gasparrini nato a Roma il 29 agosto 1961.
Residente in Roma, Via del Giordano 15 - 00144
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI:
• diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito presso l'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza" nell'anno Accademico 1984 - 85 con voti 110/110. Indirizzo economico
aziendale. Tesi di laurea in Matematica Finanziaria ed attuariale sulle problematiche
inerenti la costruzione del premio assicurativo;
• abilitato dal 1986 all'esercizio della professione di dottore commercialista;
• iscritto nel registro dei Revisori contabili;
• iscritto all’albo dei giornalisti e pubblicisti;
• Direttore responsabile del Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti
pubblicato ai sensi dell’art. 46, c.3 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

ESPERIENZE DI LAVORO
:
• Nominato, con Decreto del Presidente della Repubblica dej 14 giugno 2011, Presidente
dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
• Da agosto 2001 è Dirigente Generale dei ruoli dell’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) con incarico di Direttore della
Direzione Studi risorse e servizi.
• A seguito di concorso pubblico per esami, da maggio 1999, è nominato dirigente
dell’INPDAP in posizione di comando presso l’Aran dove ha collaborato, in posizione di
staff, con il Presidente dell’Aran, ricoprendo l’incarico di Responsabile della Segreteria
tecnica..
• Dal 1996 è stato nominato esperto ai sensi della legge n. 400/88 sulla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con lo specifico compito di seguire le trattative dei diversi comparti
contrattuali per gli aspetti che coinvolgono la spesa complessiva dei singoli contratti
collettivi.
• 1994 --- 1995 ha svolto incarichi di consulenza nonché progetti di studio in materia di
contrattazione collettiva per il settore economico in posizione di distacco originariamente
costituita in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’anno 1993.

1

• 1990 - 1994 a seguito di pubblico concorso, per esami, ha preso servizio presso il Ministero
dell’Economia e Finanze --- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nel
profilo professionale di funzionario amministrativo.
• 1987 - 1990. Vincitore di pubblico concorso, per titoli ed esami, a 9 posti di Ufficiale in
servizio permanente effettivo (di carriera) del Corpo di Commissariato, ruolo
commissariato dell'Aeronautica Militare , riservato a laureati in discipline giuridiche ed
economiche; ha preso servizio in data 31.8.1987 presso l'Aeroporto militare di Treviso 2°
Stormo direttamente con il grado di Tenente
• 1986 - Ha svolto, per un periodo di circa 4 mesi, tirocinio presso uno studio
commercialista in Roma collaborando con il responsabile del settore finanziario. In tale
ambito ha acquisito una buona conoscenza dei principali strumenti finanziari (agevolati e
non) utilizzati dalla piccola e media impresa;
SPECIALIZZAZIONI, TITOLI ED ALTRE ATTIVITÀ

• ha frequentato presso la Scuola di Guerra Aerea di Firenze il 5° Corso di applicazione
A.M. ( anno 1987 - 88) per Ufficiali in S.P.E. ed il 33° corso di specializzazione in materia
di servizi di commissariato ( Contabilità di Stato - ricerca del contraente per la P.A. );
• Ha frequentato il 156° Corso di formazione della Scuola Superiore della pubblica
amministrazione per funzionari della ex carriera direttiva dove, presentando la relazione
finale sulla legge finanziaria come strumento tecnico per adeguare il bilancio alle scelte di
politica economica e finanziaria, ha conseguito il giudizio di idoneità "Ottimo".
• Ha frequentato il Civil service college --- mamagement in government di Londra sul tema
‘‘Rethinking personnel management in the UK public sector’’.
• Vincitore nel 1992 del pubblico concorso, per esami, a 4 posti di direttore amministrativo,
riservato a laureati in Economia e Commercio, presso l'Istituto Poligrafico dello Stato.
• Vincitore nel 1986 di pubblico concorso, per titoli e prove attidudinali, per Ufficiale di
complemento del Corpo della Guardia di Finanza;
• Componente Comitato Scinetifico di A.L.E. (Asociazione Lavoro ed Economia)

INCARICHI DI STUDIO DI CONSULENZA E DI INSEGNAMENTO
• Già Componete del Nucleo di valutazione presso l’Azienda sanitaria locale Roma H,
l’Azienda sanitaria locale 3 di Foligno, e l’Azienda Ospedaliera San Filippo Neri di Roma
.
• Componente dell’Organismo indipendente di valutazione dell’Ente CRA
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• Già Revisore dei conti, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e Finanze presso
l‘Istituto Tecnico Industriale Statale ‘‘Lagrange’’ di Torino e Istituto Tecnico Industriale
Statale ‘‘Este’’ di Padova.
• Ha svolto incarichi d’insegnamento presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di: organizzazione
del personale - sistemi di incentivazione definiti nella contrattazione nazionale e nella
contrattazione decentrata.
• Ha svolto numerosi incarichi di insegnamento presso: Università Studi Roma ‘‘La
Sapienza’’ --- Master II livello Facoltà di Giurisprudenza --- Sezione diritto pubblico;
Università di Roma 3 --- Master in diritto del lavoro;
• Cultore della Materia per gli esami di profitto di Economia aziendale e delle
amministrazioni pubbliche presso la Facoltà di Economia del Libero Istituito Universitario
Carlo Cattaneo di Castellanza (VA).
• ha preso parte a numerose iniziative in qualità di relatore in convegni e giornate di studio,
sulle tematiche della contrattazione collettiva con particolare riguardo agli aspetti della
struttura del salario

• è Autore di numerose pubblicazioni scientifiche ed articoli in tema di personale delle
Pubbliche amministrazioni
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