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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/11/2002–alla data attuale Dirigente generale
Ministero dell'economia e delle finanze, Roma (Italia) 

 

Direttore Direzione dei servizi informativi e dell'innovazione presso il Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale, dei servizi (dal 2009)  

La Direzione gestisce importanti servizi, sia applicativi (posta elettronica, protocollo, HR, ecc.) che 
infrastrutturali (rete, firma digitale, ecc.) per tutto il Ministero dell'Economia e delle finanze. Dal 2019 la 
DSII è l'Ufficio del  Responsabile per la Transizione Digitale del Ministero.  Gestisce inoltre alcune 
applicazioni a supporto dell'operatività del Dipartimento, ma soprattutto il sistema NoiPA, il servizio per
il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche. In questi
anni si è realizzato un significativo ampliamento degli utenti e dei servizi del sistema  NoiPA 
( https://noipa.mef.gov.it/ ), che partendo da una applicativo gestionale, oggi è un portale di servizi per 
il payroll. E' in corso un importante progetto di reingegnerizzazione di NoiPA (www.cloudifynoipa.it) 
finanziato con fondi comunitari che, in attuazione del Piano Triennale per l'informatica della PA, 
trasformerà NoiPA nell'unico sistema di gestione delle risorse umane della Pubblica Amministrazione. 
E' stato  anche realizzato il nuovo CED del Dipartimento, consolidando i precedenti cinque diversi siti, 
 con le più avanzate tecnologie e predisposto per operare in modalità cloud. Anche grazie a questa 
esperienza sono stato coordinatore del  Consorzio internazionale del progetto triennale di ricerca  
SUNFISH nell'ambito del programma comunitario Horizon 2020 (www.sunfishproject.eu) concluso a 
dicrembre 2017 con una valutazione di pieno successo della Commisione e, sempre in ambito 
Horizon2020, sono coordintore del nuovo progetto internazionale POSEIDON. La DSII predispone e 
gestisce il contratto di servizi con la società in house SOGEI per tutto il Ministero. Fino a novembre 
2014 rientrava nelle competenze della Direzione anche il Programma Razionalizzazione Acquisti per 
la PA ed il relativo contratto di servizi con la società in house Consip.

In questi anni si è operata una radicale revisione organizzativa della Direzione da una struttura 
burocratica verticale ad una a matrice che opera per progetti. Sono stati sviluppati metodi e strumenti 
di program/project management.

Direttore Direzione sistema informativo della fiscalità presso il Dipartimento delle finanze (2008-2009)  

La Direzione ha svolto un importante benchmark sui servizi IT resi dalla società in house SOGEI Spa. 
Ha proceduto al rinnovo del contratto (tuttora in vigore) con la SOGEI relativo al Sistema informativo 
della fiscalità che è ancora in vigore per un volume di servizi annualmente pari a circa 350 milioni 
euro. Sono stati implementate delle piattaforme per il governo del Sistema informativo della fiscalità. 
E' stato realizzato un progetto che ha portato all'introduzione del protocollo informatico.

Direttore Ufficio studi e politiche economico - fiscali presso il Dipartimento delle finanze (2002-2007)  

Ha organizzato la Direzione con processi lavorativi a matrice in modo da valorizzare le competenze 
economico - statistiche dei singoli Uffici. La Direzione nel periodo ha realizzato importanti progetti: la 
revisione delle basi dati ai fini statistici e delle valutazioni d'impatto; la pubblicazione di bollettini mensili
sulle entrate tributarie e delle statistiche annuali sulle dichiarazioni dei redditi; la regionalizzazione 
delle entrate tributarie; la misura della tassazione sugli immobili; un modello per la comparazione 
internazionale sulla attrattività fiscale degli investimenti. Numerosi i rapporti con organismi 
internazionali. La Direzione ha fatto parte del Consorzio WINS (Web-based Intelligence service 
provider for eGovernment & Financial Industry) che ha ottenuto un grade E da parte della 
Commissione europea.

01/01/2001–01/10/2002 Professore stabile
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Scuola Superiore dell'Economia e delle finanze - Ministero dell'economia e delle finanze, 
Roma (Italia) 

Nello svolgimento delle funzioni di ProRettore oltre a seguire l'organizzazione della Scuola, ha curato 
personalmente l'implementazione di attività formative nelle discipline economico - aziendali, con 
particolare riferimento alla  scienza delle finanze, nonché alla contabilità pubblica e privata. Con 
soluzioni di partenariato pubblico-privato la Scuola ha realizzato numerosi percorsi formativi 
specialistici per il personale di tutta la Pubblica Amministrazione.

 

12/04/1999–31/12/2001 Dirigente
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, Roma 
(Italia) 

Direttore della sede di Verona. Nell'ambito delle molte competenze affidate all'Ufficio (raccolta dei 
contributi, pagamento delle prestazioni pensionistiche e di fine rapporto, gestione delle attività 
creditizie e sociali) particcolare attenzione è stata data alla gestione del rilevante patrimonio 
immobiliare. Con un innovativo accordo sindacale di sede la sede di Verona ha conseguito in 
quell'anno ottimi risultati in termini di produttività. 

Direttore dell'Ufficio responsabile per i Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto e la previdenza 
complementare presso la Direzione centrale per i trattamenti pensionistici. Oltre al coordinamento 
nell'applicazione dei tradizionali Trattamenti di fine servizio, l'Ufficio in quel periodo ha gestito 
l'introduzione della disciplina civilistica del trattamento di fine rapporto nel pubblico impiego e della 
previdenza complementare. A questo scopo sono stato coordinatore del gruppo di lavoro per uno 
studio di fattibilità per lo svolgimento di servizi amministrativi ai fondi pensione nel pubblico impiego. 
Da questo studio è nata la funzione specifica oggi svolta dall'INPS. E' stato anche componente della 
redazione della Rivista "GE" - Rivista giuridico economica sullo stato sociale 

16/11/1991–11/04/1999 Funzionario tributario
Ministero delle Finanze, Roma (Italia) 

Vice-direttore di Dogana (Rovigo)

Ufficio di Gabinetto del Ministro

Professore stabile presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze - Capo del Dipartimento 
delle scienze economiche ed aziendali

01/11/1990–31/01/1991 Revisore dei conti
Coopers & Lybrand Spa, Roma (Italia) 

Revisione contabile di imprese di medie dimensioni, specie nel settore delle comunicazioni, ai fini 
della certificazione del bilancio

01/01/1989–31/10/1990 Economista
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Ufficio Stdudi, Roma (Italia) 

Studi e ricerche in tema di finanza pubblica con particolare riuguardo alle politiche fiscali

01/10/1987–31/12/1988 Ufficiale di complemento
Guardia di Finanza, Rovigo (Italia) 

Ufficiale istruttore alla Scuola allievi finanzieri. Attualmente Tenente della riserva

01/01/1987–30/06/1987 Stagista
Commissione delle Comunità Europee, Lussemburgo (Lussemburgo) 

Analisi di bilancio presso la DG XVIII Credito ed investimenti

01/03/1984–31/12/1984 Economista
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Centro Studi Investimenti Sociali, Roma (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15/09/1975–28/07/1980 Scuola secondaria superiore Livello 4 QEQ

Liceo Classico "T. Mamiani", Roma (Italia) 

01/10/1980–05/12/1986 Laurea in Economia e Commercio Livello 7 QEQ

Università degli studi "La Sapienza", Roma (Italia) 

Laurea in Politica Economica.

Tesi su "La controllabilità del Bilancio del settore pubblico"

Voto 110/110 e lode

01/11/2011–15/04/2013 Master di II livello in "Gestione della sicurezza informatica per 
l'impresa e la pubblica amministrazione"

Livello 7 QEQ

Università "La Sapienza" - Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica, Statistica, 
Roma (Italia) 

Voto 110/110 e lode

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B2 B2 B2

francese B1 B1 A2 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho organizzato e partecipato direttamente, mettendomi in gioco, a numerosi corsi di team building in 
forme esperienzali ed outdoor dimostrando ottime capicità relazionali e di leadership

Da ex giocatore appassionato di rugby ho sviluppato il senso del collettivo e del lavoro di gruppo

Competenze organizzative e
gestionali

Ho sempre dimostrato spiccate doti organizzative, di lavoro di gruppo e di leadership. 
Componente di molti Gruppi di lavoro ed Osservatori a carattere istituzionale a carattere 
nazionale ed internazionale. Fra questi, attualmente: 

▪ Project Coordinator del Progetto POSEIDON (Protection and Control of Secured Information by 
Mens of a Privacy Enhanced Dashboard) realizzato nell'ambito del programma comunitario 
HORIZON2020 (v. www.poseidon-h2020.eu) dal 2018

▪ Componente del Comitato di Indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) dal 2015

▪ Responsabile per la Transizione Digitale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi 
dell'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale dal 2019

 

In passato:

Consigliere di amministrazione delle seguenti società:

▪ Centro di Assistenza Fiscale Cisl (1995 - 2000);

▪ ETINERA, società del gruppo ex ETI che si occupa della distribuzione dei prodotti del tabacco 
(2002 - 2004);
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▪ SOSE, società per l'elaborazione degli studi di settore (2002 -2007);

▪ CONSIP, società del Ministero dell'economia e delle finanze per lo svolgimento di attività 
informatiche dirette allo stesso ministero e di procurement per la Pubblica Amministrazione (dal 
2011 al 2012)

▪ Sindaco del Fondo pensionistico complementare Previambiente (2000 - 2003);

 

 

- Componente del Comitato di Presidenza della Commisione esperti per gli studi di settore presso il 
Ministero delle finanze (2002 - 2007)

Componente del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) 
presso l'ISTAT (2003 - 2006)

- Componente della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività (SPC) 
presso l'ex DigitPA, ora AgId (2010 - 2012)

·       Componente della Commissione di coordinamento del Sistema Pubblico di Connettività (S.P.C.),
prevista dall’art. 79 del decreto legislativo 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

·       Membro dell’Osservatorio sulla riforma dell’Amministrazione finanziaria” costituito presso il 
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro;

·       Membro della “Consulta del Contribuente” istituita presso il Ministero delle Finanze;

·       Membro supplente della “Commissione Centrale Prezzi”;

·       Membro del “Gruppo di lavoro per lo studio delle opportunità di accesso ai finanziamenti 
comunitari” istituito presso la Scuola Centrale Tributaria;

·       Membro del “Gruppo di lavoro per il raccordo delle statistiche di contabilità nazionale e 
dell’anagrafe tributaria” istituito presso il SECIT;

·       Membro del “Gruppo di lavoro per l’applicazione delle reti neurali agli studi di settore” istituito 
presso la Scuola Centrale Tributaria;

·       Membro dell’ “Osservatorio sulla giurisprudenza tributaria” istituito presso la Scuola Centrale 
Tributaria;

·       Comitato di redazione della rivista “Scuola centrale tributaria – Informa”, allegata al Notiziario 
Fiscale del Ministero delle finanze;

·       Membro del comitato di coordinamento del “Gruppo di lavoro sulla riforma fiscale” istituito presso
il CNEL;

·        Componente del gruppo di lavoro in materia di “TFR e istituzioni di forme di previdenza 
complementare per i dipendenti pubblici” costituito presso l’INPDAP;

·       Coordinatore del gruppo di lavoro per la “Redazione di uno studio di fattibiità relativamente allo 
svolgimento di servizi amministrativi ai fondi pensione” istituito presso l’INPDAP

·       Componente del gruppo di lavoro per la redazione del “Rapporto annuale sul welfare state” 
istituito presso l’INPDAP

·       Componente del comitato di redazione di “GE” – Rivista giuridico-economica sullo stato sociale 
(INPDAP)

·        Componente comitato di redazione della “Rivista della previdenza pubblica e privata” ed. ETI;

·    Componente del comitato di coordinamento del gruppo di lavoro “Valutazione dei diversi aspetti 
connessi al trasferimento di funzioni di spesa, nonché delle risorse necessarie al loro finanziamento, 
agli enti territoriali  sulla base del nuovo Titolo V della Costituzione”, costituito presso la Scuola 
Superiore dell’economia e delle finanze;

·       Componente del gruppo di lavoro in materia di Digitalizzazione della P.A. – Laboratorio 
“Gestione dell’impatto tecnologico” costituito presso la SSPA.

·        Componente del gruppo di lavoro finalizzato alla “Realizzazione di uno studio di comparazione 
internazionale in merito al peso effettivo della fiscalità sugli investimenti societari”, costituito presso la 
Scuola Superiore dell’economia e delle finanze;

·      Componente del Gruppo di lavoro per la Protezione delle infrastrutture critiche informatizzate

·       Responsabile per il Ministero dell'Economia e delle Finanze del progetto comunitario WINS 
(Web - based Intelligence service provider for eGovernment & Finacial Industry)

Project Coordinator del Progetto SUNFISH (SecUre iNFormatIon SHaring in federated 
heterogeneous private clouds) realizzato nell'ambito del programma comunitario HORIZON2020 (v. 
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http://www.sunfishproject.eu) dal 2015

 

Competenze professionali Dal 1990 Dottore commercialista, iscritto all'Elenco speciale di Roma (nr. ESA_000083)

Dal 1993 Pubblicista, iscritto all'Albo di Roma e del Lazio

Dal 1995 Revisore ufficiale dei conti, iscritto al Registro 

Cetificazione di Project Manager presso l'"Istituto Italiano di Project Management" (2012)

Certificazione di Auditor/Lead Auditor "Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI) a 
norma ISO/IEC 27001:2005" (2012)

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Seminari Tra il 1997 ed il 1999 Cultore di Scienza delle finanze presso le seguenti Università: Università di 
Roma "La Sapienza"; Università di Roma "Roma Tre; Università dell'Aquila

Nel 1999 Professore a contratto nell'ambito del corso di Scienza delle Finanze presso la Facoltà di 
Economia e Commercio dell'Università di Urbino

Nel 2003 Professore a Contratto di "Statistiche fiscali" - corso integrativo di Statistica economica 
presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Viterbo "La Tuscia"

 

Docente in numerosi corsi di formazione, fra questi:  

▪ Il Bilancio secondo la Direttiva CEE, corso di formazione per funzionari tributari, Scuola Centrale 
Tributaria – Roma luglio 1995;

▪ L’analisi di bilancio, corso di specializzazione per verificatori fiscali presso la Scuola Centrale 
Tributaria – Roma 28 novembre 1997;

▪   Il nuovo processo tributario; corsi organizzati presso la Scuola centrale tributaria, varie edizioni 
1996 – 1997;

▪ Il sistema fiscale italiano, corsi di formazione in materia tributaria per il personale dell’INPS 
organizzato dal Consorzio FORFIN, varie edizioni 1997-1998;

▪ La disciplina dei fondi pensione: aspetti organizzativi, fiscali e contabili, corsi organizzati dal CEIDA,
Roma varie edizioni, 1996-2000;

▪ I  tributi  in Italia; Corso di scienza delle finanze, Università di Urbino 1999;

▪ Corso per l’autonomia delle sedi periferiche in materia di  trattamenti di fine servizio, corso 
organizzato dall’INPDAP, varie edizioni, 2000;

▪ Il TFR e la previdenza complementare per i pubblici dipendenti, corsi di riqualificazione organizzati 
dall’INPDAP, varie edizioni, 2000;

▪ La gestione e la valutazione dei contratti, progetti e servizi ICT nella PA, SSPA Roma 2013;

 

 

Relatore in numerosi seminari e convegni, fra i principali:  

▪   Le agevolazioni fiscali, relazione al Forum CNEL del 28-4-93: “Legislazione delegata, nuovo 
modello di Amministrazione Finanziaria, preleggi tributarie”

▪ Problemi distributivi: criteri economici per la determinazione delle aliquote e tariffe a livello locale, 
relazione al convegno ANUSCA “Il Comune e la gestione dei Tributi locali -  Rimini 3-5 ottobre 
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1995;

▪ Il federalismo fiscale, relazione al convegno della Cisl “Paghiamo tutti, meno, meglio”  - Roma 
aprile 1996;

▪ Il nuovo contenzioso tributario, seminario ANUSCA “Dal vecchio al nuovo contenzioso tributario” -  
Castel San Pietro Terme 13-14 maggio 1996;

▪ La disciplina fiscale della previdenza complementare, Seminario sulla previdenza complementare 
dopo la riforma delle pensioni,  presso la Scuola Centrale Tributaria – Roma 24 luglio 1997;

▪ I redditi da pensione e le novità fiscali, convegno FNP – Cisl “Gli anziani: tra emarginazione e 
risorsa” -  Montesilvano 23 gennaio 1998;

▪ Il decentramento istituzionale e la struttura dell’imposizione locale: il caso IRAP, giornata di Studi 
organizzato dall’Università degli studi Roma tre Facoltà di Economia “Federico Caffe”  Roma 12 
marzo 1998;

▪ Il caso IRAP nel dualismo dell’economia italiana: Nord-Sud a confronto, intervento programmato al 
seminario “Il decentramento istituzionale la struttura dell’imposizione locale: il caso IRAP” 
organizzato dall’Università degli studi Roma tre – Roma giugno 1998;

▪ L’evasione fiscale, seminario su “Economia e legalità” organizzato dalla Caritas Italiana – Roma 5 
ottobre 1998;

▪ L’Europa fra questione monetaria e questione fiscale; relazione al convegno “Dall’Europa 
monetaria all’Europa sociale” organizzato dall’FNP-Cisl, Desenzano sul Garda 12-13 gennaio 
1999;

▪ L’accordo e la costituzione di fondi pensione nel pubblico impiego, relazione al convegno “La 
previdenza complementare” organizzato dall’INPDAP, Firenze 14 settembre 1999;

▪ “La previdenza complementare nel pubblico impiego; organizzato dall’INPDAP,  Perugia, 18 
dicembre 2000;

▪ Il cambiamento atteso: la gestione della previdenza complementare per l’INPDAP, relazione al 
convegno “La previdenza va cambiata?” organizzato  dalla Cassa nazionale di previdenza ed 
assistenza dei dottori commercialisti, Roma 7 marzo 2001;

▪ Gli studi di settore: primi risultati e prospettive. Tavola rotonda al Convegno di studi organizzato 
dall’Università degli studi di Bari – Dipartimento di Scienze economiche, Bari 6 aprile 2001;

▪ I dati delle dichiarazioni 1999 e l’evoluzione dell’informazione statistica del Dipartimento, relatore al 
convegno “Anagrafe tributaria e politiche fiscali” organizzato dal Ministero dell’economia e delle 
finanze – Dipartimento per le politiche fiscali, Roma 5 novembre 2002. (Atti del convegno pubblicati
sulla rivista “Quaderni”, numero 3/4  del 2002);

▪ I sistemi informativi di settore, relatore al seminario su “Procedure per la predisposizione del
 Programma statistico nazionale” – Istat 15 marzo 2005;

▪ I modelli di previsione delle entrate del Dipartimento Politiche Fiscal, relatore al convegno “Gli 
strumenti di Analisi e Previsione del MEF” - Ministero Economia e Finanze 20 dicembre 2005;

▪ Relatore al convegno “Il sistema informativo di Sogei a supporto del federalismo. Milioni di miliardi 
di dati al servizio del decentramento fiscale” – Forum P.A. 14 maggio 2008;

▪ Relatore al Convegno: "La sostenibilità ambientale in una Pubblica Amministrazione virtuosa" - 
FORUM P.A. 18 maggio 2014;

▪ Relatore al Convengo “Il GPP nel Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A.” – 
Forum P.A. 18 maggio 2010.

▪ "The role of eProcurement and PEPPOL in Italy", relazione alla 7h PEPPOL conference, Roma 29 
maggio 2012;

▪ Relatore al Seminario di studio "Contrattualisti  e contratti" - Dipartimento di diritto ed economia 
delle attività produttive, Università di Roma "LA SAPIENZA" 11 aprile 2013;

▪ "Il portale NoiPA e i suoi vantaggi" - Tavola Rotonda "La previdenza complementare nella P.A.: 
ostacoli attuali e decisioni da assumere" - Fondo Scuola ESPERO, Roma 23 aprile 2013;

▪ "La gestione del Programma NoiPA" - Seminario su "Project Management nella Pubblica 
Amministrazione" - Istituto Italiano di Project Management, Roma 11 giugno 2014

▪ "La storia d un involontario percorso verso il cloud" - Convegno "Cloud per la PA. pronti al decollo?"
- Osservatori Politecnico di Milano, Roma 11 novembre 2015

▪ "SUNFISH: Data security as a key asset for the public sector" - Southampton Cybercrime 
Symposium  - University of Southampton, Winchester 22 - 23 marzo 2016
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▪ "La domanda e l'offerta: Tecnologie emergenti e Digital Transformation", Eustema Day, Roma 11 
maggio 2016 http://www.eustema.it/eustema-day/eustema-day-2016/eustema-day-2016-
videogallery/eustema-day-2016-francesco-paolo-schiavo/  

▪ "I protagonisti dell'architettura nazionale per la sicurezza informatica" Tavola rotonda al Cyber 
Security 360 Summit, Roma 21 novembre 2016

▪ "Applicazione e benefici del portfolio/program/project management nella PA: il punto di vista dei 
direttori ICT", Tavola rotonda a PMExpo, Roma 28 novembre 2016

▪ "Digital Government: rischi ed opportunità", Tavola rotonda evento Gartner, Roma 13 ottobre 2017

▪ "The Experience Center at the Italian Ministry of Economy and Finance", Stakeholder Panel 
Meeting at the Co-VAL Project, Budapest 21 giugno 2018

▪ "Blockchain - non solo criptovalute", Workshop Canova Digitale,  Roma 2 ottobre 2018

Riconoscimenti e premi ▪ Encomio solenne del Ministro delle finanze pro-tempore (1995)

▪ Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2004)

▪ Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2007)

Pubblicazioni ▪ Contributi volontari e trattamento fiscale; Diritto e Pratica del Lavoro, anno VII n.13, marzo 1990;

▪ La tassazione ecologica; Il Progetto; Anno X n.39,  sett. - ott.1990;

▪ Il trattamento fiscale delle forme previdenziali integrative in Italia;Tutela, anno VII n.2, giugno1992;

▪ OCSE: fisco e lavoro dipendente; Il Progetto, anno XII n. 70, lug. - ago. 1992;

▪ Il sostegno finanziario alle famiglie; Il Progetto, anno XII n.75/76, maggio - agosto 1993;

▪ Il trattamento fiscale dei fondi di previdenza; inserto di Diritto e Pratica del Lavoro, anno X n.35,13 
settembre 1993;

▪ Le agevolazioni fiscali; CNEL n.31 del 1993, relazione al Forum CNEL del 28-4-93: “Legislazione 
delegata, nuovo modello di Amministrazione Finanziaria, preleggi tributarie”;

▪ Il federalismo fiscale attraverso i consumi;Tributi, anno XXX n. 11, 
1994;                                                                    

▪ Misure antielusive per imprese e società;  in “La manovra finanziaria bis”, ed. IPSOA; Milano, 
1995;

▪ Proposte ed ostacoli per una riforma dei contributi sanitari; Il Progetto, anno II n. 7, gennaio - 
febbraio 1996;

▪ Quando il ricorso può essere proposto direttamente dal contribuente; Corriere Tributario, “Speciale 
Nuovo processo tributario”, anno XIX n. 17 bis, maggio 1996;

▪ La previdenza complementare: il trattamento fiscale; in G. Santoro Passarelli (a cura di) Diritto del 
Lavoro e della Previdenza Sociale; IPSOA, Milano 1996;

▪ Il federalismo fiscale;Il Progetto, anno II n. 10/11, settembre-ottobre 1996;

▪ Il finanziamento della spesa sociale; Tutela, anno XII n. 1-2, giugno 1997;

▪ La partecipazione dei pensionati  al finanziamento del sistema sanitario nazionale; in: AA.VV., 
“Anziani ’97: tra emarginazione ed opportunità”; ed. lavoro, Roma 1997.

▪ Riforma Visco: la disciplina del non profit; Il Progetto, n. 18, novembre – dicembre  1997;

▪ Il trattamento tributario del lavoro dipendente; in G. Santoro Passarelli (a cura di) Diritto del Lavoro 
e della Previdenza Sociale II edizione; IPSOA, Milano 1998;

▪ Le  parti e la difesa nel processo tributario; ed. Maggioli, Rimini 1998;

▪ R. Bruni e F. P. Schiavo Capire e gestire i fondi pensione; Edizioni Lavoro, Roma 1999;

▪ I pensionati e la tassazione Irpef: un’analisi del decennio 1984 – 1993; in Rapporto anziani 1998 – 
Tra uguaglianza e diversità;  Edizioni Lavoro, Roma 1999;

▪ Il fisco, in L. Merolla (a cura di)  I diritti degli anziani  ; Edizioni Lavoro, Roma 1999;

▪ L’avvio della previdenza complementare nel pubblico impiego: fra regole comuni e specificità; 
INPDAP, n. 4 , 1999;

▪ Previdenza, trattamento di fine rapporto e autonomia negoziale delle Regioni a statuto speciale; 
Rivista della Previdenza Pubblica e Privata, n. 1, 2001;

14/3/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 7 / 8

http://www.eustema.it/eustema-day/eustema-day-2016/eustema-day-2016-videogallery/eustema-day-2016-francesco-paolo-schiavo/
http://www.eustema.it/eustema-day/eustema-day-2016/eustema-day-2016-videogallery/eustema-day-2016-francesco-paolo-schiavo/


 Curriculum vitae  Schiavo Francesco Paolo

▪ Alcuni aspetti peculiari nell’istituzione del fondo pensione per la scuola; Rivista della Previdenza 
Pubblica e Privata, n. 2, 2001;

▪  Limiti ed obiettivi del Sistema informativo della fiscalità, FORUMPA 2008

▪ http://saperi.forumpa.it/relazione/limiti-e-obiettivi-del-sistema-informativo-della-fiscalita

▪ La flessibilità nella pubblica amministrazione, ricerca della Funzione pubblica presentata al Forum 
della pubblica amministrazione; Roma, 11 maggio 2012

▪ Il GPP nel programma razionalizzazione acquisti, FORUMPA 2010 
http://saperi.forumpa.it/relazione/il-gpp-nel-programma-di-razionalizzazione-degli-acquisti-della-pa-
0

▪ NoiPA: Program Management nella Pubblica amministrazione; Il Project Manager, n. 17 gennaio - 
marzo 2014;

▪ A new contract between business and the state - Government and the 16th Annual Global CEO 
Survey; http://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2013/download.jhtml  2013

▪ F. Minnelle e F. P. Schiavo MEF-NoiPA: program management nella Pubblica Amministrazione in 
R. D. Archibald e S. C. Archibald,  "Governare e gestire l'innovazione", FrancoAngeli editore, 
Milano 2014, pagg. 112-121

▪ L. Nicoletti e F. P. Schiavo  MEF, i nuovi progetti per cloud e datacenter d'avanguardia in FPA;
 Cantieri della PA digitale, 18 maggio 2016    http://www.forumpa.it/pa-digitale/infrastruttura-
schiavo-progetto-sunfish-secure-information-sharing-in-federated-heterogeneous-private-clouds  

▪  Applicazione e benefici del portfolio/program/project management nella PA: il punto di vista dei 
direttori ICT,  Il Project Manager, n. 20 gennaio  2017

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Inconferibilità ed incompatibilità Dichiaro  che non vi sono cause di inconferibilità di funzioni dirigenziali ed istituzionali e situazioni di 
incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012ed al decreto legislativoi n. 39/2013.
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   ECV 2014-08-22T09:19:16.687Z 2019-03-14T16:32:08.301Z V3.3 EWA Europass CV true                          Francesco Paolo Schiavo    Piazza Dalmazia 1 00198 Roma  IT Italia  francescopaolo.schiavo@mef.gov.it   +390647615744  work    M Maschile   IT Italiana  image/jpeg          true  Dirigente generale <p> </p><p><u>Direttore Direzione dei servizi informativi e dell&#39;innovazione presso il Dipartimento dell&#39;amministrazione generale, del personale, dei servizi (dal 2009)</u></p><p>La Direzione gestisce importanti servizi, sia applicativi (posta elettronica, protocollo, HR, ecc.) che infrastrutturali (rete, firma digitale, ecc.) per tutto il Ministero dell&#39;Economia e delle finanze. Dal 2019 la DSII è l&#39;Ufficio del  Responsabile per la Transizione Digitale del Ministero.  Gestisce inoltre alcune applicazioni a supporto dell&#39;operatività del Dipartimento, ma soprattutto il sistema NoiPA, il servizio per il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche. In questi anni si è realizzato un significativo ampliamento degli utenti e dei servizi del sistema  NoiPA ( https://noipa.mef.gov.it/ ), che partendo da una applicativo gestionale, oggi è un portale di servizi per il payroll. E&#39; in corso un importante progetto di reingegnerizzazione di NoiPA (www.cloudifynoipa.it) finanziato con fondi comunitari che, in attuazione del Piano Triennale per l&#39;informatica della PA, trasformerà NoiPA nell&#39;unico sistema di gestione delle risorse umane della Pubblica Amministrazione. E&#39; stato  anche realizzato il nuovo CED del Dipartimento, consolidando i precedenti cinque diversi siti,  con le più avanzate tecnologie e predisposto per operare in modalità cloud. Anche grazie a questa esperienza sono stato coordinatore del  Consorzio internazionale del progetto triennale di ricerca  SUNFISH nell&#39;ambito del programma comunitario Horizon 2020 (www.sunfishproject.eu) concluso a dicrembre 2017 con una valutazione di pieno successo della Commisione e, sempre in ambito Horizon2020, sono coordintore del nuovo progetto internazionale POSEIDON. La DSII predispone e gestisce il contratto di servizi con la società in house SOGEI per tutto il Ministero. Fino a novembre 2014 rientrava nelle competenze della Direzione anche il Programma Razionalizzazione Acquisti per la PA ed il relativo contratto di servizi con la società in house Consip.</p><p>In questi anni si è operata una radicale revisione organizzativa della Direzione da una struttura burocratica verticale ad una a matrice che opera per progetti. Sono stati sviluppati metodi e strumenti di program/project management.</p><p><u>Direttore Direzione sistema informativo della fiscalità presso il Dipartimento delle finanze (2008-2009)</u></p><p>La Direzione ha svolto un importante benchmark sui servizi IT resi dalla società in house SOGEI Spa. Ha proceduto al rinnovo del contratto (tuttora in vigore) con la SOGEI relativo al Sistema informativo della fiscalità che è ancora in vigore per un volume di servizi annualmente pari a circa 350 milioni euro. Sono stati implementate delle piattaforme per il governo del Sistema informativo della fiscalità. E&#39; stato realizzato un progetto che ha portato all&#39;introduzione del protocollo informatico.</p><p><u>Direttore Ufficio studi e politiche economico - fiscali presso il Dipartimento delle finanze (2002-2007)</u></p><p>Ha organizzato la Direzione con processi lavorativi a matrice in modo da valorizzare le competenze economico - statistiche dei singoli Uffici. La Direzione nel periodo ha realizzato importanti progetti: la revisione delle basi dati ai fini statistici e delle valutazioni d&#39;impatto; la pubblicazione di bollettini mensili sulle entrate tributarie e delle statistiche annuali sulle dichiarazioni dei redditi; la regionalizzazione delle entrate tributarie; la misura della tassazione sugli immobili; un modello per la comparazione internazionale sulla attrattività fiscale degli investimenti. Numerosi i rapporti con organismi internazionali. La Direzione ha fatto parte del Consorzio WINS (Web-based Intelligence service provider for eGovernment &amp; Financial Industry) che ha ottenuto un grade E da parte della Commissione europea.</p>  Ministero dell'economia e delle finanze    Roma  IT Italia     false  Professore stabile <p>Nello svolgimento delle funzioni di <u>ProRettore </u>oltre a seguire l&#39;organizzazione della Scuola, ha curato personalmente l&#39;implementazione di attività formative nelle discipline economico - aziendali, con particolare riferimento alla  scienza delle finanze, nonché alla contabilità pubblica e privata. Con soluzioni di partenariato pubblico-privato la Scuola ha realizzato numerosi percorsi formativi specialistici per il personale di tutta la Pubblica Amministrazione.</p><p> </p>  Scuola Superiore dell'Economia e delle finanze - Ministero dell'economia e delle finanze    Roma  IT Italia     false  Dirigente <p>Direttore della sede di Verona. Nell&#39;ambito delle molte competenze affidate all&#39;Ufficio (raccolta dei contributi, pagamento delle prestazioni pensionistiche e di fine rapporto, gestione delle attività creditizie e sociali) particcolare attenzione è stata data alla gestione del rilevante patrimonio immobiliare. Con un innovativo accordo sindacale di sede la sede di Verona ha conseguito in quell&#39;anno ottimi risultati in termini di produttività. </p><p>Direttore dell&#39;Ufficio responsabile per i Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto e la previdenza complementare presso la Direzione centrale per i trattamenti pensionistici. Oltre al coordinamento nell&#39;applicazione dei tradizionali Trattamenti di fine servizio, l&#39;Ufficio in quel periodo ha gestito l&#39;introduzione della disciplina civilistica  del trattamento di fine rapporto nel pubblico impiego  e della previdenza complementare. A questo scopo sono stato coordinatore del gruppo di lavoro per uno studio di fattibilità per lo svolgimento di servizi amministrativi ai fondi pensione nel pubblico impiego. Da questo studio è nata la funzione specifica oggi svolta dall&#39;INPS.  E&#39; stato anche componente della redazione della Rivista &#34;GE&#34; - Rivista giuridico economica sullo stato sociale </p>  Istituto Nazionale di Previdenza per i  Dipendenti delle  Amministrazioni Pubbliche    Roma  IT Italia     false  Funzionario tributario <p>Vice-direttore di Dogana (Rovigo)</p><p>Ufficio di Gabinetto del Ministro</p><p>Professore stabile presso la Scuola Superiore dell&#39;Economia e delle Finanze - Capo del Dipartimento delle scienze economiche ed aziendali</p>  Ministero delle Finanze    Roma  IT Italia     false  Revisore dei conti <p>Revisione contabile di imprese di medie dimensioni, specie nel settore delle comunicazioni, ai fini della certificazione del bilancio</p>  Coopers & Lybrand Spa    Roma  IT Italia     false  24410 Economista <p>Studi e ricerche in tema di finanza pubblica con particolare riuguardo alle  politiche fiscali</p>  Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Ufficio Stdudi    Roma  IT Italia     false  Ufficiale di complemento <p>Ufficiale istruttore alla Scuola allievi finanzieri. Attualmente Tenente della riserva</p>  Guardia di Finanza    Rovigo  IT Italia     false  Stagista <p>Analisi di bilancio presso la DG XVIII Credito ed investimenti</p>  Commissione delle Comunità Europee    Lussemburgo  LU Lussemburgo     false  24410 Economista  Centro Studi Investimenti Sociali    Roma  IT Italia      false Scuola secondaria superiore  Liceo Classico "T. Mamiani"    Roma  IT Italia  4 Livello 4 QEQ     false Laurea in Economia e Commercio <p>Laurea in Politica Economica.</p><p>Tesi su &#34;La controllabilità del Bilancio del settore pubblico&#34;</p><p>Voto 110/110 e lode</p>  Università degli studi "La Sapienza"    Roma  IT Italia  7 Livello 7 QEQ     false Master di II livello in "Gestione della sicurezza informatica per l'impresa e la pubblica amministrazione" <p>Voto 110/110 e lode</p>  Università "La Sapienza" - Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica, Statistica    Roma  IT Italia  7 Livello 7 QEQ      it italiano    en inglese  C1 C1 B2 B2 B2   fr francese  B1 B1 A2 A2 A1  <p>Ho organizzato e partecipato direttamente, mettendomi in gioco, a numerosi corsi di team building in forme esperienzali ed outdoor dimostrando ottime capicità relazionali e di leadership</p><p>Da ex giocatore appassionato di rugby ho sviluppato il senso del collettivo e del lavoro di gruppo</p>  <p><strong>Ho sempre dimostrato spiccate doti organizzative, di lavoro di gruppo e di leadership. Componente di molti Gruppi di lavoro ed Osservatori a carattere istituzionale a carattere nazionale ed internazionale. Fra questi, attualmente: </strong></p><ul><li>Project Coordinator del Progetto POSEIDON (Protection and Control of Secured Information by Mens of a Privacy Enhanced Dashboard) realizzato nell&#39;ambito del programma comunitario HORIZON2020 (v. www.poseidon-h2020.eu) dal 2018</li><li>Componente del Comitato di Indirizzo dell&#39;Agenzia per l&#39;Italia Digitale (AgID) dal 2015</li><li>Responsabile per la Transizione Digitale del Ministero dell&#39;Economia e delle Finanze ai sensi dell&#39;art. 17 del Codice dell&#39;Amministrazione Digitale dal 2019</li></ul><p> </p><p><strong>In passato</strong>:</p><p><u>Consigliere di amministrazione delle seguenti società</u>:</p><ul><li>Centro di Assistenza Fiscale Cisl (1995 - 2000);</li><li>ETINERA, società del gruppo ex ETI che si occupa della distribuzione dei prodotti del tabacco (2002 - 2004);</li><li>SOSE, società per l&#39;elaborazione degli studi di settore (2002 -2007);</li><li>CONSIP, società del Ministero dell&#39;economia e delle finanze per lo svolgimento di attività informatiche dirette allo stesso ministero e di procurement per la Pubblica Amministrazione (dal 2011 al 2012)</li><li>Sindaco del Fondo pensionistico complementare Previambiente (2000 - 2003);</li></ul><p> </p><p> </p><p>- Componente del Comitato di Presidenza della Commisione esperti per gli studi di settore presso il Ministero delle finanze (2002 - 2007)</p><p>Componente del Comitato di indirizzo e coordinamento dell&#39;informazione statistica (COMSTAT) presso l&#39;ISTAT (2003 - 2006)</p><p>- Componente della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività (SPC) presso l&#39;ex DigitPA, ora AgId (2010 - 2012)</p><p>·       Componente della Commissione di coordinamento del Sistema Pubblico di Connettività (S.P.C.), prevista dall’art. 79 del decreto legislativo 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).</p><p>·       Membro dell’Osservatorio sulla riforma dell’Amministrazione finanziaria” costituito presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro;</p><p>·       Membro della “Consulta del Contribuente” istituita presso il Ministero delle Finanze;</p><p>·       Membro supplente della “Commissione Centrale Prezzi”;</p><p>·       Membro del “Gruppo di lavoro per lo studio delle opportunità di accesso ai finanziamenti comunitari” istituito presso la Scuola Centrale Tributaria;</p><p>·       Membro del “Gruppo di lavoro per il raccordo delle statistiche di contabilità nazionale e dell’anagrafe tributaria” istituito presso il SECIT;</p><p>·       Membro del “Gruppo di lavoro per l’applicazione delle reti neurali agli studi di settore” istituito presso la Scuola Centrale Tributaria;</p><p>·       Membro dell’ “Osservatorio sulla giurisprudenza tributaria” istituito presso la Scuola Centrale Tributaria;</p><p>·       Comitato di redazione della rivista “Scuola centrale tributaria – Informa”, allegata al Notiziario Fiscale del Ministero delle finanze;</p><p>·       Membro del comitato di coordinamento del “Gruppo di lavoro sulla riforma fiscale” istituito presso il CNEL;</p><p>·        Componente del gruppo di lavoro in materia di “TFR e istituzioni di forme di previdenza complementare per i dipendenti pubblici” costituito presso l’INPDAP;</p><p>·       Coordinatore del gruppo di lavoro per la “Redazione di uno studio di fattibiità relativamente allo svolgimento di servizi amministrativi ai fondi pensione” istituito presso l’INPDAP</p><p>·       Componente del gruppo di lavoro per la redazione del “Rapporto annuale sul welfare state” istituito presso l’INPDAP</p><p>·       Componente del comitato di redazione di “GE” – Rivista giuridico-economica sullo stato sociale (INPDAP)</p><p>·        Componente comitato di redazione della “Rivista della previdenza pubblica e privata” ed. ETI;</p><p>·    Componente del comitato di coordinamento del gruppo di lavoro “Valutazione dei diversi aspetti connessi al trasferimento di funzioni di spesa, nonché delle risorse necessarie al loro finanziamento, agli enti territoriali  sulla base del nuovo Titolo V della Costituzione”, costituito presso la Scuola Superiore dell’economia e delle finanze;</p><p>·       Componente del gruppo di lavoro in materia di Digitalizzazione della P.A. – Laboratorio “Gestione dell’impatto tecnologico” costituito presso la SSPA.</p><p>·        Componente del gruppo di lavoro finalizzato alla “Realizzazione di uno studio di comparazione internazionale in merito al peso effettivo della fiscalità sugli investimenti societari”, costituito presso la Scuola Superiore dell’economia e delle finanze;</p><p>·      Componente del Gruppo di lavoro per la Protezione delle infrastrutture critiche informatizzate</p><p>·       Responsabile per il Ministero dell&#39;Economia e delle Finanze del progetto comunitario WINS (Web - based Intelligence service provider for eGovernment &amp; Finacial Industry)</p><p>Project Coordinator del Progetto SUNFISH (SecUre iNFormatIon SHaring in federated heterogeneous private clouds) realizzato nell&#39;ambito del programma comunitario HORIZON2020 (v. <a href="http://www.sunfishproject.eu" rel="nofollow">http://www.sunfishproject.eu</a>) dal 2015</p><p> </p>  <p>Dal 1990 Dottore commercialista, iscritto all&#39;Elenco speciale di Roma (nr. ESA_000083)</p><p>Dal 1993 Pubblicista, iscritto all&#39;Albo di Roma e del Lazio</p><p>Dal 1995 Revisore ufficiale dei conti, iscritto al Registro </p><p>Cetificazione di Project Manager presso l&#39;&#34;Istituto  Italiano di Project Management&#34; (2012)</p><p>Certificazione di Auditor/Lead Auditor &#34;Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI) a norma ISO/IEC 27001:2005&#34; (2012)</p>   C C B B B    seminars Seminari <p>Tra il 1997 ed il 1999 Cultore di Scienza delle finanze presso le seguenti Università: Università di Roma &#34;La Sapienza&#34;; Università di Roma &#34;Roma Tre; Università dell&#39;Aquila</p><p>Nel 1999 Professore a contratto nell&#39;ambito del corso di Scienza delle Finanze presso la Facoltà di Economia e Commercio dell&#39;Università di Urbino</p><p>Nel 2003 Professore a Contratto di &#34;Statistiche fiscali&#34; - corso integrativo di Statistica economica presso la facoltà di Economia e Commercio dell&#39;Università di Viterbo &#34;La Tuscia&#34;</p><p> </p><p><u>Docente in numerosi corsi di formazione, fra questi:</u></p><ul><li><em>Il Bilancio secondo la Direttiva CEE, corso di formazione per funzionari tributari, </em>Scuola Centrale Tributaria<em> – </em>Roma luglio 1995<em>;</em></li><li><em>L’analisi di bilancio</em>, corso di specializzazione per verificatori fiscali presso la Scuola Centrale Tributaria – Roma 28 novembre 1997;</li><li>  <em>Il nuovo processo tributario; </em>corsi organizzati presso la Scuola centrale tributaria, varie edizioni 1996 – 1997;</li><li><em>Il sistema fiscale italiano</em>, corsi di formazione in materia tributaria per il personale dell’INPS organizzato dal Consorzio FORFIN, varie edizioni 1997-1998;</li><li><em>La disciplina dei fondi pensione: aspetti organizzativi, fiscali e contabili, </em>corsi organizzati dal CEIDA, Roma varie edizioni, 1996-2000;</li><li><em>I  tributi  in Italia</em>; Corso di scienza delle finanze, Università di Urbino 1999;</li><li><em>Corso per l’autonomia delle sedi periferiche in materia di  trattamenti di fine servizio</em>, corso organizzato dall’INPDAP, varie edizioni, 2000;</li><li><em>Il TFR e la previdenza complementare per i pubblici dipendenti</em>, corsi di riqualificazione organizzati dall’INPDAP, varie edizioni, 2000;</li><li><em>La gestione e la valutazione dei contratti, progetti e servizi ICT nella PA</em>, SSPA Roma 2013;</li></ul><p> </p><p> </p><p><u>Relatore in numerosi seminari e convegni, fra i principali:</u></p><ul><li>  <em>Le agevolazioni fiscali</em>, relazione al Forum CNEL del 28-4-93: “Legislazione delegata, nuovo modello di Amministrazione Finanziaria, preleggi tributarie”</li><li><em>Problemi distributivi: criteri economici per la determinazione delle aliquote e tariffe a livello locale, </em>relazione al convegno ANUSCA “Il Comune e la gestione dei Tributi locali -  Rimini 3-5 ottobre 1995;</li><li><em>Il federalismo fiscale</em>, relazione al convegno della Cisl “Paghiamo tutti, meno, meglio”  - Roma aprile 1996;</li><li><em>Il nuovo contenzioso tributario, </em>seminario ANUSCA “Dal vecchio al nuovo contenzioso tributario” -  Castel San Pietro Terme 13-14 maggio 1996;</li><li><em>La disciplina fiscale della previdenza complementare</em>, Seminario sulla previdenza complementare dopo la riforma delle pensioni,  presso la Scuola Centrale Tributaria – Roma 24 luglio 1997;</li><li><em>I redditi da pensione e le novità fiscali, </em>convegno FNP – Cisl “Gli anziani: tra emarginazione e risorsa” -  Montesilvano 23 gennaio 1998;</li><li><em>Il decentramento istituzionale e la struttura dell’imposizione locale: il caso IRAP, </em>giornata di Studi organizzato dall’Università degli studi Roma tre Facoltà di Economia “Federico Caffe”  Roma 12 marzo 1998;</li><li><em>Il caso IRAP nel dualismo dell’economia italiana: Nord-Sud a confronto, </em>intervento programmato al seminario “Il decentramento istituzionale la struttura dell’imposizione locale: il caso IRAP” organizzato dall’Università degli studi Roma tre – Roma giugno 1998;</li><li><em>L’evasione fiscale</em>, seminario su “Economia e legalità” organizzato dalla Caritas Italiana – Roma 5 ottobre 1998;</li><li><em>L’Europa fra questione monetaria e questione fiscale; </em>relazione al convegno “Dall’Europa monetaria all’Europa sociale” organizzato dall’FNP-Cisl, Desenzano sul Garda 12-13 gennaio 1999;</li><li><em>L’accordo e la costituzione di fondi pensione nel pubblico impiego</em>, relazione al convegno “La previdenza complementare” organizzato dall’INPDAP, Firenze 14 settembre 1999;</li><li><em>“La previdenza complementare nel pubblico impiego; </em>organizzato dall’INPDAP,  Perugia, 18 dicembre 2000;</li><li><em>Il cambiamento atteso: la gestione della previdenza complementare per l’INPDAP, </em>relazione al convegno “La previdenza va cambiata?” organizzato  dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, Roma 7 marzo 2001;</li><li><em>Gli studi di settore: primi risultati e prospettive</em>. Tavola rotonda al Convegno di studi organizzato dall’Università degli studi di Bari – Dipartimento di Scienze economiche, Bari 6 aprile 2001;</li><li><em>I dati delle dichiarazioni 1999 e l’evoluzione dell’informazione statistica del Dipartimento, </em>relatore al convegno “Anagrafe tributaria e politiche fiscali” organizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali, Roma 5 novembre 2002. (Atti del convegno pubblicati sulla rivista “Quaderni”, numero 3/4  del 2002);</li><li><em>I sistemi informativi di settore, </em>relatore al seminario su “Procedure per la predisposizione del  Programma statistico nazionale” – Istat 15 marzo 2005;</li><li><em>I modelli di previsione delle entrate del Dipartimento Politiche Fiscal, </em>relatore al convegno “Gli strumenti di Analisi e Previsione del MEF” - Ministero Economia e Finanze 20 dicembre 2005;</li><li>Relatore al convegno<em> “Il sistema informativo di Sogei a supporto del federalismo. Milioni di miliardi di dati al servizio del decentramento fiscale” </em>– Forum P.A. 14 maggio 2008;</li><li>Relatore al Convegno: &#34;<em>La sostenibilità ambientale in una Pubblica Amministrazione virtuosa</em>&#34; - FORUM P.A. 18 maggio 2014;</li><li>Relatore al Convengo <em>“Il GPP nel Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A.” – </em>Forum P.A. 18 maggio 2010.</li><li>&#34;<em>The role of eProcurement and PEPPOL in Italy</em>&#34;, relazione alla 7h PEPPOL conference, Roma 29 maggio 2012;</li><li>Relatore al Seminario di studio &#34;<em>Contrattualisti  e contratti</em>&#34; - Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive, Università di Roma &#34;LA SAPIENZA&#34; 11 aprile 2013;</li><li>&#34;<em>Il portale NoiPA e i suoi vantaggi</em>&#34; - Tavola Rotonda &#34;<em>La previdenza complementare nella P.A.: ostacoli attuali e decisioni da assumere</em>&#34; - Fondo Scuola ESPERO, Roma 23 aprile 2013;</li><li>&#34;<em>La gestione del Programma NoiPA</em>&#34; - Seminario su &#34;Project Management nella Pubblica Amministrazione&#34; - Istituto Italiano di Project Management, Roma 11 giugno 2014</li><li>&#34;<em>La storia d un involontario percorso verso il cloud</em>&#34; - Convegno &#34;Cloud per la PA. pronti al decollo?&#34; - Osservatori Politecnico di Milano, Roma 11 novembre 2015</li><li>&#34;<em>SUNFISH: Data security as a key asset for the public sector</em>&#34; - Southampton Cybercrime Symposium  - University of Southampton, Winchester 22 - 23 marzo 2016</li><li>&#34;<em>La domanda e l&#39;offerta: Tecnologie emergenti e Digital Transformation</em>&#34;, Eustema Day, Roma 11 maggio 2016 <a href="http://www.eustema.it/eustema-day/eustema-day-2016/eustema-day-2016-videogallery/eustema-day-2016-francesco-paolo-schiavo/" rel="nofollow">http://www.eustema.it/eustema-day/eustema-day-2016/eustema-day-2016-videogallery/eustema-day-2016-francesco-paolo-schiavo/</a></li><li><em>&#34;I protagonisti dell&#39;architettura nazionale per la sicurezza informatica&#34; </em>Tavola rotonda al Cyber Security 360 Summit, Roma 21 novembre 2016</li><li><em>&#34;Applicazione e benefici del portfolio/program/project management nella PA: il punto di vista dei direttori ICT&#34;</em>, Tavola rotonda a PMExpo, Roma 28 novembre 2016</li><li><em>&#34;Digital Government: rischi ed opportunità&#34;</em>, Tavola rotonda evento Gartner, Roma 13 ottobre 2017</li><li><em>&#34;The Experience Center at the Italian Ministry of Economy and Finance&#34;</em>, Stakeholder Panel Meeting at the Co-VAL Project, Budapest 21 giugno 2018</li><li><em>&#34;Blockchain - non solo criptovalute&#34;</em>, Workshop Canova Digitale,  Roma 2 ottobre 2018</li></ul>   honors_awards Riconoscimenti e premi <ul><li>Encomio solenne del Ministro delle finanze pro-tempore (1995)</li><li>Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2004)</li><li>Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2007)</li></ul>   publications Pubblicazioni <ul><li><em>Contributi volontari e trattamento fiscale</em>; <u>Diritto e Pratica del Lavoro</u>, anno VII n.13, marzo 1990;</li><li><em>La tassazione ecologica</em>;<em> </em><u>Il Progetto</u>; Anno X n.39,  sett. - ott.1990;</li><li><em>Il trattamento fiscale delle forme previdenziali integrative in Italia;</em> <u>Tutela</u>, anno VII n.2, giugno1992;</li><li><em>OCSE: fisco e lavoro dipendente</em>; <u>Il Progetto</u>, anno XII n. 70, lug. - ago. 1992;</li><li><em>Il sostegno finanziario alle famiglie</em>; <u>Il Progetto</u>, anno XII n.75/76, maggio - agosto 1993;</li><li><em>Il trattamento fiscale dei fondi di previdenza</em>; inserto di <u>Diritto e Pratica del Lavoro</u>, anno X n.35,13 settembre 1993;</li><li><em>Le agevolazioni fiscali</em>; CNEL n.31 del 1993, relazione al Forum CNEL del 28-4-93: “<u>Legislazione delegata, nuovo modello di Amministrazione Finanziaria, preleggi tributarie”</u>;</li><li><em>Il federalismo fiscale attraverso i consumi;</em> <u>Tributi</u>, anno XXX n. 11, 1994;                                                                    </li><li><em>Misure antielusive per imprese e società;</em>  in “<u>La manovra finanziaria bis</u>”, ed. IPSOA; Milano, 1995;</li><li><em>Proposte ed ostacoli per una riforma dei contributi sanitari; </em><u>Il Progetto</u>, anno II n. 7, gennaio - febbraio 1996;</li><li><em>Quando il ricorso può essere proposto direttamente dal contribuente</em>; <u>Corriere Tributario</u>, “Speciale Nuovo processo tributario”, anno XIX n. 17 bis, maggio 1996;</li><li><em>La previdenza complementare: il trattamento fiscale</em>; in G. Santoro Passarelli (a cura di) <u>Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale</u>; IPSOA, Milano 1996;</li><li><em>Il federalismo fiscale;</em> <u>Il Progetto</u>, anno II n. 10/11, settembre-ottobre 1996;</li><li><em>Il finanziamento della spesa sociale</em>; <u>Tutela</u>, anno XII n. 1-2, giugno 1997;</li><li><em>La partecipazione dei pensionati  al finanziamento del sistema sanitario nazionale</em>; in: AA.VV., “<em>Anziani ’97: tra emarginazione ed opportunità</em>”; ed. lavoro, Roma 1997.</li><li><em>Riforma Visco: la disciplina del non profit</em>; <u>Il Progetto</u>, n. 18, novembre – dicembre  1997;</li><li><em>Il trattamento tributario del lavoro dipendente</em>; in G. Santoro Passarelli (a cura di) <u>Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale II edizione</u>; IPSOA, Milano 1998;</li><li><em>Le  parti e la difesa nel processo tributario</em>; ed. Maggioli, Rimini 1998;</li><li>R. Bruni e F. P. Schiavo <em>Capire e gestire i fondi pensione</em>; Edizioni Lavoro, Roma 1999;</li><li><em>I pensionati e la tassazione Irpef: un’analisi del decennio 1984 – 1993</em>; in <u>Rapporto anziani 1998 – Tra uguaglianza e diversità</u>;  Edizioni Lavoro, Roma 1999;</li><li><em>Il fisco</em>, in L. Merolla (a cura di<u>)</u> <u>I diritti degli anziani</u>; Edizioni Lavoro, Roma 1999;</li><li><em>L’avvio della previdenza complementare nel pubblico impiego: fra regole comuni e specificità</em>; <u>INPDAP</u>, n. 4 , 1999;</li><li><em>Previdenza, trattamento di fine rapporto e autonomia negoziale delle Regioni a statuto speciale</em>; <u>Rivista della Previdenza Pubblica</u> e Privata, n. 1, 2001;</li><li><em>Alcuni aspetti peculiari nell’istituzione del fondo pensione per la scuola</em>; Rivista della Previdenza Pubblica e Privata, n. 2, 2001;</li><li><em> Limiti ed obiettivi del Sistema informativo della fiscalità, </em>FORUMPA 2008</li><li>http://saperi.forumpa.it/relazione/limiti-e-obiettivi-del-sistema-informativo-della-fiscalita</li><li><em>La flessibilità nella pubblica amministrazione</em>, ricerca della Funzione pubblica presentata al Forum della pubblica amministrazione; Roma, 11 maggio 2012</li><li><em>Il GPP nel programma razionalizzazione acquisti</em>, FORUMPA 2010 http://saperi.forumpa.it/relazione/il-gpp-nel-programma-di-razionalizzazione-degli-acquisti-della-pa-0</li><li><em>NoiPA: Program Management nella Pubblica amministrazione;</em> Il <u>Project Manager</u>, n. 17 gennaio - marzo 2014;</li><li><em>A new contract</em><em> </em><em>between business</em><em> </em><em>and the state</em><em> - </em><em>Government and the 16th Annual Global CEO Survey</em><em>; </em><a href="http://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2013/download.jhtml" rel="nofollow">http://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2013/download.jhtml</a>  2013</li><li>F. Minnelle e F. P. Schiavo <em>MEF-NoiPA: program management nella Pubblica Amministrazione</em> in R. D. Archibald e S. C. Archibald,  &#34;Governare e gestire l&#39;innovazione&#34;, FrancoAngeli editore, Milano 2014, pagg. 112-121</li><li>L. Nicoletti e F. P. Schiavo  <em>MEF, i nuovi progetti per cloud e datacenter d&#39;avanguardia in FPA; </em> Cantieri della PA digitale, 18 maggio 2016    <a href="http://www.forumpa.it/pa-digitale/infrastruttura-schiavo-progetto-sunfish-secure-information-sharing-in-federated-heterogeneous-private-clouds" rel="nofollow">http://www.forumpa.it/pa-digitale/infrastruttura-schiavo-progetto-sunfish-secure-information-sharing-in-federated-heterogeneous-private-clouds</a></li><li><em> Applicazione e benefici del portfolio/program/project management nella PA: il punto di vista dei direttori ICT</em>,  Il <u>Project Manager</u>, n. 20 gennaio  2017</li></ul>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p>   Inconferibilità ed incompatibilità <p>Dichiaro  che non vi sono cause di inconferibilità di funzioni dirigenziali ed istituzionali e situazioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012ed al decreto legislativoi n. 39/2013.</p> 

