CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica

Giancarlo Verde
7/4/1957
DIRIGENTE I FASCIA FUNZIONI CENTRALI

Sede di servizio

MINISTERO DELL’INTERNO – PIAZZA DEL VIMINALE, 1

Incarico attuale

DIRETTORE CENTRALE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LE
RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
0646539701

Numero telefonico
dell’ufficio
Pec dell’Ufficio
E-mail istituzionale

risorsefinanziarie.prot@pec.interno.it
giancarlo.verde@interno.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di Laurea in Economia e Commercio conseguito
presso l’Università di Napoli nel 1981

Da luglio 1980 Revisore presso la Corte dei Conti;
Dall’ottobre 1986 Funzionario presso il Ministero
dell’Interno;
Da marzo 1996, nominato Dirigente nel ruolo del Ministero
dell’Interno, con incarico presso la Direzione Centrale per i
Servizi Elettorali;
Da gennaio 2001 a settembre 2007 incarico di Direttore
dell’Ufficio Studi per la Finanza Locale, svolgendo le
funzioni di Direttore Centrale della Finanza Locale,
supplente, dall’ottobre 2003 al dicembre 2004;
Dal 19 settembre 2007 al 17 settembre 2019 svolge
l’incarico di Direttore Centrale della Finanza Locale;
Dal 19 settembre 2010 è inquadrato nel ruolo dei Dirigenti di
prima fascia;
Dal 18 settembre 2019 svolge l’incarico di Direttore Centrale
per le Risorse Finanziarie e Strumentali;
Dall’11 aprile 2019 Responsabile per la Transizione alla
modalità operativa digitale;

Dal 1 febbraio 2019 nomina ad Autorità di Audit del Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione e del Fondo Sicurezza
Interna 2014-2020
Capacità linguistiche

Capacità nell’ uso delle
tecnologie
Altro ( partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato
Scolastico

Livello Scritto
Scolastico

Buone capacità di utilizzo Word ed Excel

Componente delle gestioni Commissariali dei Comuni di
Potenza (1996), Frosinone (1997), Salerno (2001),
Civitavecchia (2005-2006) e Gaeta (2006-2007);
Componente del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze per l’introduzione della
codificazione dei dati contabili degli Enti Locali – SIOPE;
Componente del Comitato di vigilanza dell’Ordine Mauriziano
(successivamente Fondazione Ordine Mauriziano) marzo
2003 settembre 2007;
Vice Presidente dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità
degli Enti Locali (2007-2009 e dal 2016);
Componente del Comitato Guida per la banca dati unitaria
delle Amministrazioni Pubbliche, presso il MEF (2010);
Componente della Commissione per la stabilità finanziarie
degli enti locali (COSFL), istituita dall’art.155 del Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali (TUOEL n.267 del 2000)
dal 2007;
Componente della Commissione tecnica paritetica per
l’attuazione del federalismo fiscale (C.O.P.A.F.F) istituita
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
luglio 2009;
Componente del Gruppo di lavoro per la verifica ed il
monitoraggio della realizzazione del Piano triennale per la
riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale del
bilancio di Roma Capitale (Decreti del Segretario Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio
2015 e 19 ottobre 2015;
Componente della Commissione per l’armonizzazione degli
enti territoriali ex articolo 3 bis del decreto legislativo n.118
del 2011 (Decreto MEF del 24 marzo 2015);
Componente della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard di cui al dlgs n.216/2010 (DPCM 23 febbraio 2016);
Componente del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità, Decreto del Ministro
dell’Interno, dal marzo 2018;
Direttore ad Interim della Direzione Centrale delle Risorse
Finanziarie e Strumentali del Dipartimento per le Politiche
del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse
Finanziarie, dal 1° gennaio 2019 al 17 settembre 2019;

ATTIVITA’ DIDATTICA
Docente a contratto nell’anno accademico 2006-2007 Corso
integrativo di Finanza degli Enti Locali – Avanzata presso
l’Università di Ferrara, facoltà di Economia;
Docente in tema di “Governo locale e unione Europea”,
nell’ambito del corso di formazione di Giovani
Amministratori di Enti Locali, Università degli Studi “Roma
Tre” anno 2009;
Docente nell’ambito del seminario in materia di trasferimenti
erariali, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, Master Universitario di II
livello in Economia, Contabilità e Finanza degli Enti
Territoriali anno 2012;
Docente nell’ambito del seminario in materia di dissesto
finanziario degli Enti Locali, presso l’Università degli Studi di
Alessandria, Master Universitario sugli Enti Locali anno
2014;
Attività seminariale in tema di “Enti Locali: gli squilibri del
bilancio”, nell’ambito del Master in “Governance, sistema
di controllo ed auditing negli enti pubblici e privati”
Università degli Studi “Roma Tre” anno 2015
ATTIVITA’ FORMATIVA
Docente in materia di finanza locale ed ordinamento
finanziario e contabile degli Enti Locali presso:
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno;
Corte dei Conti;
Ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali;
Ordini dei Dottori Commercialisti
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
Relatore in numerosi Convegni in materia di finanza locale,
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
PUBBLICAZIONI RECENTI
Analisi dei residui passivi dei Comuni per il periodo 2011-2015
alla luce delle politiche pubbliche finalizzate al pagamento
dei debiti pregressi della PA e della riforma in materia di
armonizzazione contabile degli enti locali. Sito internet
Ministero dell’Interno gennaio 2017;
Lo squilibrio finanziario degli enti locali. Ordinamento e
attività funzionali del Ministero dell’Interno edizione Dike
(2017);
Relazione sull’attività svolta nella gestione dell’elenco dei
revisori dei conti degli enti locali. Sito internet Ministero
dell’Interno ottobre 2018;
Spesa e consistenza finale del debito nelle Province tra il 2010
ed il 2015. Sito internet Ministero dell’Interno dicembre
2018;

Spesa e indebitamento nel comparto comunale tra il 2010 e il
2015. I dati aggregati a supporto dell’analisi economica. Sito
internet Ministero dell’interno dicembre 2018

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,
attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.

Firmato digitalmente da:
GIANCARLO VERDE
Ministero dell'Interno
Firmato il 15/12/2021 09:35
Seriale Certificato: 8556
Valido dal 30/07/2019 al 30/07/2022
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

