
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Aprile Rocco

Data di nascita 15/01/1962

Qualifica I Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Incarico attuale Incarico di studio - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato (RGS)

Numero telefonico
dell’ufficio 0647614669

Fax dell’ufficio 0647617511

E-mail istituzionale rocco.aprile@tesoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Economiche conseguita con lode presso
l'Università di Siena

Altri titoli di studio e
professionali

- Master di II livello in “Organizzazione e Funzionamento
della Pubblica Amministrazione” conseguito, con lode,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” - Anno 2006

- Master di II livello in “Scienze Applicate del Lavoro e della
Previdenza Sociale” conseguito con lode, presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “La
Sapienza” - Anno 2008

- Diploma finale di lingua inglese (advanced certificate) del
metodo shenker

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 1988 al 2001 ha svolto attività di ricerca e di
consulenza per conto del Dipartimento della RGS su
tematiche relative alla previsione degli equilibri finanziari dei
sistemi di protezione sociale. In tale contesto: ha progettato
e gestito il modello di previsione della spesa pensionistica
del Dipartimento della RGS, ha fornito il supporto tecnico
per l’analisi e la quantificazione degli effetti strutturali degli
interventi di riforma, ha elaborato studi monografici
concernenti gli effetti dell’invecchiamento demografico sulle
componenti di spesa pubblica age-related (pensioni, sanità,
scuola) - ITALSIEL, FINSIEL, CONSIP

- Dal 1991 al 1995 ha collaborato con vari enti di ricerca ed
istituzioni alla realizzazione di studi inerenti la sostenibilità
del sistema pensionistico, i profili equitativi
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intergenerazionali ed infragenerazionali e gli effetti
distributivi e finanziari degli interventi di riforma. In
particolare, ha collaborato con il CER alla predispozione dei
rapporti periodici, con il Servizio Bilancio della Camera dei
Deputati, all’analisi degli interventi normativi in materia
previdenziale e fiscale, con il Formez, nell’ambito di un
progetto di ricerca concernente l’utilizzo degli
accantonamenti relativi all’Indennità di Buona Uscita delle
amministrazioni regionali e locali - CER, CAMERA DEI
DEPUTATI, FORMEZ

- Dal 1995 al 2003 e dal 2005 al 2012 è stato membro del
Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale (NVSP)
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in base alla L 335/95 - MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

- Dal 1999 al 2001 ha collaborato, nell’ambito di uno
specifico gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento
della RGS, a due progetti di ricerca promossi in ambito
OCSE: “Progress in Implementing Reforms in an Ageing
Society” e “Working Group on Public Finance Implications
of Ageing” - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

- Nel 1999 ha fatto parte di un gruppo di lavoro, costituito
presso il Dipartimento della RGS, per l’approfondimento e
la valutazione degli effetti equitativi dei testi normativi in
discussione alla Camera ed al Senato - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Dal 2000 al 2012 ha partecipato, quale membro della
delegazione italiana esperto in materia di monitoraggio e
previsione della spesa sociale, alle attività di analisi,
discussione e revisione del rapporto periodico elaborato
dall’OCSE sulla situazione economica italiana (OECD
economic surveys - Italy) - MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

- Dal 2000 al 2001 ha partecipato, in rappresentanza del
Dipartimento della RGS, alle prime riunioni del gruppo di
lavoro sugli effetti dell’invecchiamento demografico sulla
finanze pubbliche costituito presso il Comitato di Politica
Economica del consiglio Ecofin (EPC-WGA) - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Dal 2001 è membro della delegazione italiana nel gruppo di
lavoro costituito presso il Comitato di Politica Economica
del Consiglio Ecofin, che studia gli effetti
dell’invecchiamento demografico sulla spesa pubblica
age-related (Working Group on the Implication of Ageing
Populations). In tale ambito, ha collaborato alla
predisposizione degli scenari demografici e
macroeconomici condivisi a livello europeo ed ha curato le
previsioni dell'Italia - MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

- Dal 2001 ha diretto l'Ufficio III dell'Ispettorato Generale per
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la Spesa Sociale presso il Dipartimento della RGS (MEF):
dal giugno 2001 come dirigente a contratto e dal giugno
2008 come dirigente di ruolo. In tale contesto ha coordinato
le attività di ricerca e di studio nel settore della protezione
sociale, con particolare riguardo alle tematiche connesse
con l'invecchiamento demografico, le trasformazioni
occupazionali e le politiche migratorie. Inoltre, ha progettato
e coordinato la implementazione dei modelli di previsione di
medio-lungo periodo della spesa pensionistica e
socio-sanitaria del Dipartimento della RGS - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Dal 2002 al 2005 ha fatto parte del gruppo di lavoro
interministeriale per l’elaborazione del rapporto illustrativo
delle strategie nazionali di riforma del sistema pensionistico
(National Strategy Report on Pensions) previsto dalle
procedure europee del “Metodo aperto di coordinamento
sulle pensioni” - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

- Dal 2002 al 2003 ha fatto parte del tavolo tecnico per la
realizzazione dello studio progettuale “Definizione e
classificazione dei servizi socio-assistenziali nei comuni
italiani" - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

- Dal 2002 è membro del Comitato amministratore della
gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
artigiani - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
- INPS

- Dal 2002 al 2009 è stato presidente del collegio dei revisori
dei conti presso l’ambito scolastico 67, della provincia di
Roma - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Dal 2003 coordina, per la parte di competenza del
Dipartimento della RGS, un progetto interistituzionale
finalizzato alla rilevazione dei servizi socio-assistenziali
erogati sul territorio dai comuni singoli o associati -
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Dal 2004 è membro del Comitato amministratore della
gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
SOCIALE - INPS

- Dal 2004 ha svolto attività di docenza su tematiche
concernenti il monitoraggio e la previsione della spesa
sociale, con particolare riferimento alla spesa pensionistica,
nell’ambito dei corsi di formazione organizzati dal
Dipartimento della RGS e presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione - MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

- Dal 2005 al 2007 è stato membro della Commissione di
verifica del casellario degli attivi in attuazione della L
243/2004. Successivamente al DPR 14 maggio 20107, n.
127, la stessa attività è stata svolta nell'ambito del NVSP
che ha sssunto le funzioni della suddetta Commissione -
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Dal 2005 al 2009 è stato membro del Comitato
amministratore del fondo di solidarietà per il sostegno del
reddito, dell’occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del credito - ISTITUTO
NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS

- Dal 2011 è membro del Comitato amministratore del Fondo
Pensioni Lavoratori Dpendenti - ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA SOCIALE - INPS

- Dal 2011 al 2012 ha fatto parte della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico per esami indetto dal
Segretariato Generale della presidenza della Repubblica
con proprio Decreto n. 209 del 5 ottobre, 2010, quale
esperto in materia di “previdenza sociale” - PRESIDENZA
DELLA REPUBBLICA

- Dal 2011 è componte del Collegio sindacale della Asl Roma
G - ASL DI RM/G

- Da febbraio 2013 è presidente del Collegio dei revisori
dell'ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA
PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

- Da ottobre 2013 è componente del gruppo di lavoro
interistituzionale per l'attuazione del Regolamento europeo
n. 1338/2008 in tema di statistiche sulla spesa sanitaria e
sul relativo finanziamento - ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA - ISTAT

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Padronanza dei principali strumenti informatici di
produttività individuale e di rete

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha partecipato, in qualità di relatore, a svariati seminari e
convegni organizzati presso pubbliche amministrazioni,
università ed istituti di ricerca su tematiche inerenti il
monitoraggio e la previsione della spesa sociale, con
particolare riguardo agli effetti dell’invecchiamento
demografico e alle metodologie di previsione dei sistemi
pensionistici e socio-sanitari.

- E' autore di numerose pubblicazioni nelle quali si forniscono
approfondimenti circa gli aspetti metodologici e i risultati
dell'attività di analisi e previsione prodotta, a livello
istituzionale, in ambito nazionale ed europeo. I temi trattati
riguardano prevalentemente: le metodologie di previsione,
l'analisi degli effetti indotti dalle dinamiche demografiche, la
definizione delle ipotesi di scenario

- A partire dal 1999, ha curato la pubblicazione del rapporto
annuale del Dipartimento della RGS sulle previsioni di
medio-lungo periodo del sistema pensionistico e
socio-sanitario (ultima edizione: "Le tendenze di
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medio-lungo periodo del sistema pensionistico e
socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del
Dipartimento della RGS aggiornati al 2013", Rapporto n.14)
nonchè la versione inglese delle "Sintesi e conclusioni"
dello stesso. Inoltre, dal 2012 ha curato la pubblicazione
della Nota di aggiornamento del suddetto Rapporto RGS.
Gli elaborati sono disponibili sul sito web del Dipartimento
della RGS.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

dirigente: Aprile Rocco

incarico ricoperto: Incarico di studio - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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