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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

FORMAZIONE 

Francesco De Clementi 
Nato a. Cittadinanza.

31 marzo 2022 
XXIX Ciclo di formazione per nuovi Dirigenti pubblici della SNA Scuola Nazionale 
dell Amministrazione, con votazione di 30/30. Corsi frequentati: Project management nella PA ; 
Principi di management pubblico ; Decidere e valutare le politiche pubbliche: il ruolo dei dirigenti ; Etica, 

codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego

. 

16 maggio 2019 
Master universitario di II livello in Regolazione delle attività e dei mercati finanziari conseguito 

«La qualità della regolazione finanziaria nella prospettiva 
della RegTech». 

27 marzo 2015 
Master universitario di II livello in Diritto della concorrenza e dell innovazione  conseguito presso 

 regolatorio per la protezione cibernetica e 
la sicurezza informatica». 

30 luglio 2013 
Dottorato di ricerca in Diritto pubblico dell economia

innovazione tecnologica: l interazione fra 
istituzioni e mercato nel sistema Europa per lo sviluppo di un economia basata sulla conoscenza». Primo 
classificato con borsa di studio nella procedura di accesso al Dottorato di ricerca.

12 ottobre 2010 
Abilitazione all esercizio della professione forense, conseguita presso la Corte di Appello di Roma a 
seguito di pratica forense presso l Ordine degli Avvocati di Roma. Votazione conseguita all esame orale 
di 300/300, sostenendo la materia del diritto amministrativo sia nella prova scritta che in quella orale. 

25 ottobre 2007 
Laurea specialistica in Giurisprudenza (22/S), con votazione di 110/110 e lode, conseguita presso 
l diritto pubblico dell economia, con correlazione per merito in 
diritto dell Unione europea, sul tema «Regolazione e mercato nel settore della difesa: disciplina sulle 
transazioni internazionali di sistemi e tecnologie per la difesa». 

10 luglio 2002 
Diploma di maturità classica, con votazione di 100/100, conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Dal 28 settembre 2020  in corso 
MEF  Ministero dell Economia e delle Finanze. Inquadrato, con rapporto di ruolo, nella qualifica di 
Dirigente di seconda fascia. Incarichi dirigenziali ricoperti: 

- dal 3 gennaio 2022  in corso,
e e dei Servizi

Supporto giuridico-legale al Capo del Dipartimento. Predisposizione di studi, pareri e ricerche ai fini
della soluzione di questioni giuridiche ed interpretative. Attività prelegislativa, esame delle proposte
normative di rango primario e secondario formulate dalle direzioni generali, nonché istruttoria delle

tà economico-finanziaria delle iniziative 
legislativa dipartimentali. Raccolta degli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo e ai rilievi 
degli organi di controllo. Predisposizione di richieste di pareri agli organi consultivi dello Stato nonché 
al Dipartimento della funzione pubblica. Monitoraggio del contenzioso del Dipartimento. Supporto 
allo svolgimento delle attività relative al contenzioso che coinvolge più Dipartimenti di competenza 
del dirigente generale con funzioni di consulenza, stu -bis, comma 4, del 
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 

contenzioso. Supporto alle direzioni del Dipartimento in relazione agli adempimenti in materia di 
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ATTIVITÀ ACCADEMICA 
E DI STUDIO 

protezione dei dati personali. legge n. 241 del 1990: regolamentazione ed adempimenti. 
Monitoraggio periodico sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi del 
Ministero); 

- dal 1° marzo 2022  in corso, Ufficio per il supporto al Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Finanze
misure inerenti il PTPCT del Ministero);

- dal 19 ottobre 2020 al 2 gennaio 2022, Direttore Ufficio II della Direzione del Personale del
Dipartimento dell Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (funzioni dell Ufficio:
Supporto giuridico-legale al dirigente generale nelle materie di competenza della Direzione.
Coordinamento degli uffici della Direzione per l istruttoria delle proposte normative e regolamentari
trasmesse dall ufficio legislativo nonché per gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo;
risposte alle indagini conoscitive della Corte dei conti e ai rilievi degli organi di controllo.
Coordinamento, con riferimento alla Direzione, degli adempimenti connessi al Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza, anche in relazione ai nuovi adempimenti previsti
dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Predisposizione di quesiti al Dipartimento della
funzione pubblica, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  IGOP, all ARAN e
all Avvocatura dello Stato);

- ulteriori qualifiche rivestite : iscrizione Elenco
Economia e delle Finanze nei Collegi di revisione o

sindacali delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti
19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (iscrizione al n. 2885); dal 14 febbraio 2022, Componente
supplente del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale del

 (DM 8 febbraio 2022). 

Dal 16 febbraio 2016 al 27 settembre 2020 
COVIP  Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Inquadrato nella carriera direttiva 
dell Autorità, con qualifica di Primo Funzionario. In posizione di comando fino al 31 ottobre 2017 e 
successivamente con rapporto di ruolo. Assegnato al Servizio Legale e Contenzioso. Nominato a 
decorrere dal 1° gennaio 2017 Responsabile dell Ufficio Contenzioso e Sanzioni Amministrative. 
Dall 11 aprile 2019 iscrizione nell Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici presso l Ordine 
degli Avvocati di Roma. Principali incarichi e attività: predisposizione degli atti relativi alle procedure 
sanzionatorie di competenza dell Autorità e approfondimenti giuridici in materia; supporto legale in materia 
di notizie di reato, rilevate in ambito di vigilanza, di cui dare informativa all Autorità giudiziaria; redazione 
del nuovo «Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP» (pubblicato nella GU 
n. 197 del 7 agosto 2020), curando anche la relativa fase di pubblica consultazione; supporto alla gestione
del contenzioso dell Autorità, anche mediante la predisposizione di atti e memorie da trasmettere
all Avvocatura dello Stato; consulenza e supporto legale alle strutture amministrative dell Autorità.

Dal 13 maggio 2010 al 15 febbraio 2016 
CNR  Consiglio Nazionale delle Ricerche. Inquadrato, con rapporto di ruolo, fino al 31 marzo 2014 
come Funzionario di amministrazione  V livello professionale e successivamente come Tecnologo 
giuridico-amministrativo  III livello professionale. Dal 13 maggio 2010 al 1° maggio 2011 in servizio 
presso l INSEAN  Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (Ente di ricerca 
confluito nel CNR, ai sensi del DL 78/2010); dal 2 maggio 2011 al 1° luglio 2012 presso l ISGI  Istituto di 
Studi Giuridici Internazionali e dal 2 luglio 2012 fino al 15 febbraio 2016 presso la Direzione Generale  
Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici. Principali incarichi e attività: incarichi di difesa giudiziale dell Ente 
dinanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, mediante costituzione diretta ai sensi 
dell art. 417-bis del Codice di procedura civile; consulenza e supporto legale alle strutture amministrative 
e scientifiche dell Ente; Presidente e Componente di Commissioni di procedure per l affidamento di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anche a rilevanza comunitaria; Secondo Capo 
Sostituto dell Ufficio Sicurezza  Segreteria NATO-UEO-UE/S. 

Dal 1° febbraio 2008 al 30 giugno 2009 
Studio legale internazionale Watson, Farley & Williams, sede di Roma, consulenza legale a primarie 
società in ambito di diritto amministrativo e societario, con particolare riferimento ai settori dell energia e 
dei trasporti. 

Da giugno 2019 a settembre 2020 
Componente della Commissione di diritto amministrativo dell Ordine degli Avvocati di Roma.
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Febbraio 2015  
Cultore della materia in diritto pubblico dell economia presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell
Dipartimento del 20 febbraio 2015. 

Da marzo 2011 a giugno 2011 
Contratto di docenza in diritto pubblico dell economia presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

Novembre 2021 
delle Finanze. 

Marzo 2017 
conseguito presso la SNA Scuola Nazionale 

Luglio 2016 
Corso di aggiornamento in diritto amministrativo (CADA  III edizione, sul tema «La riorganizzazione 
della pubblica amministrazione. Il disegno e l attuazione delle riforme»), organizzato dall IRPA Istituto 
di Ricerche sulle Pubbliche Amministrazioni. 

Dal 2011  in corso 
Frequentazione certificata di numerosi corsi di aggiornamento professionale in materia di 
anticorruzione, protezione dei dati personali, contratti pubblici, amministrazione digitale, e 
sicurezza sul lavoro (anche in funzione di preposto). 

PUBBLICAZIONI 

RELAZIONI A CONVEGNI 

Febbraio 2016 
Articolo su rivista dal titolo «Il silenzio assenso procedimentale tra amministrazioni pubbliche e tra 
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici», pubblicato su «Quaderni 
Amministrativi» (rivista scientifica ANVUR  Area 12  ISSN 1594-8943). 

Marzo 2015 
Articolo su rivista dal titolo «Sulla computabilità dei riservatari anche vincitori per merito nella quota 
di riserva nei concorsi pubblici», pubblicato su «Gazzetta Amministrativa» (rivista scientifica ANVUR  
Area 12  ISSN 2240-2799). 

Dicembre 2014 
Articolo su rivista dal titolo «Riflessioni di scienza dell amministrazione sull incremento della qualità 
del capitale umano delle pubbliche amministrazioni italiane nel lungo periodo» pubblicato su «Il 
Diritto Amministrativo» (rivista scientifica ANVUR  Area 12  ISSN 2039-6937). 

Ottobre 2014 
Articolo su rivista dal titolo «La tutela delle informazioni segrete nell ambito delle procedure di 
evidenza pubblica fra consolidamento giurisprudenziale e prospettive di riforma», pubblicato su 
«Amministrativ@mente» (rivista scientifica ANVUR  Area 12  ISSN 2036-7821). 

Febbraio 2014  
Articolo su rivista dal titolo «L attribuzione di vantaggi economici da parte delle pubbliche 
amministrazioni», pubblicato su «Teme  mensile di tecnica ed economia sanitaria» (ISSN 1723-9338). 

Dicembre 2018 
Intervento programmato al convegno sul tema «Blockchain tra opportunità e timori» presso la Scuola 
di Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell interno.

Febbraio 2015 
Relazione al convegno su «I contratti di lavoro al vaglio del Jobs Act» presso l -

Riforme e standoff nel lavoro pubblico».

Gennaio 2015 
Relazione al convegno su «La riforma della pubblica amministrazione: la nuova strada per appalti e 
pubblico impiego» presso l - Pubblico 
impiego: concorsualità o fiduciarietà?». 



Curriculum vitae Francesco De Clementi Pagina 4 di 4 

Maggio 2014 
Relazione al convegno su «Il pubblico impiego: il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice 
amministrativo» presso l - L interesse 
legittimo di diritto privato nell attribuzione degli incarichi dirigenziali». 

Settembre 2013 
Relazione al convegno su «Itinerari dei contratti pubblici» presso l -
contributo sul tema «Il partenariato pubblico-privato fra autoritatività e pariteticità». 

LINGUA STRANIERA 
INGLESE 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

B2 C1 B2 B2 B2

COMPETENZE 
INFORMATICHE 

Conoscenza a livello avanzato dell utilizzo degli strumenti informatici e della ricerca mediante banche 
dati giuridiche. 

Il sottoscritto Francesco De Clementi, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità di quanto contenuto nel presente curriculum vitae. 

Roma, 7 ottobre 2022 
Francesco De Clementi 




