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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

FARESE GIUSEPPE

Indirizzo

Viale degli Astri, 30 – Roma (RM)

Telefono

(+39) 06.47610049

Mobile

(+39) 333.7783563

E-mail

giuseppe.farese@mef.gov.it; giuseppe.farese@postecert.it;

Nazionalità
Luogo e data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
(dal 2011)

Italiana
Rotondi (AV) il 26 giugno 1960

Svolge compiti in materia di vigilanza della spesa pubblica da parte degli enti ed organismi
pubblici. Collabora, tra l’altro, alle attività di vigilanza poste in essere dal MEF su taluni degli enti
ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle
strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN). Per le attività d’ufficio è chiamato, tra l’altro, ad
approfondire talune questioni concernenti la disciplina della prevenzione della corruzione e della
trasparenza delle PP.AA. nonché talune questioni riguardanti gli adempimenti delle PP.AA. in
materia di protezione dei dati personali.

(1995 - 2010)

Coordinamento delle attività di miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
per tutti gli Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

(1985 - 1994)

Trattamento giuridico del personale dei ruoli (centrale e provinciale) della RGS

Tipo di Azienda o Settore
Tipo di impiego
Qualifica conseguita
Principali mansioni e responsabilità
(da febbraio 2011)

Amministrazione Statale – Ministero economia e finanze
Dipendente pubblico con contratto a tempo indeterminato
Direttore amministrativo contabile - Area III pos. ec. F6
Collabora all’attività pre-legislativa in materia di finanza pubblica e vigilanza e controllo sugli enti
ed organismi pubblici. Rilascio di pareri di natura interpretativa delle disposizioni riguardanti le
misure di stabilizzazione finanziaria e competitività economica aventi effetto sugli enti anche non
sottoposti a vigilanza ministeriale.
Ha curato l’approntamento di taluni capitoli della Circolare Vademecum (n. 35 Prot. 256418 del
13/12/2018) per le attività di controllo e vigilanza dei collegi sindacale degli enti del SSN la cui
predisposizione è stata affidata all’Ufficio II dell’IGF. Ha curato l’approntamento delle circolari
ministeriali per la corretta predisposizione dei bilanci di previsione degli enti ed organismi
pubblici. Ha collaborato alla predisposizione della Circolare Vademecum per la revisione
amministrativo contabile negli enti ed organismi pubblici (n. 20 del 5/5/2017) approntando il
capitolo delle verifiche amministrativo-contabili, nonché collaborando alla definizione degli
schemi di verbale acclusi alla stessa. Ha curato, tra l’altro, l’approntamento di talune circolari,
indirizzate ai rappresentanti del MEF in seno ai collegi dei revisori o sindacali, in tema di
verifiche sul rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 12 della L. n. 441/1982 da parte delle
pubbliche amministrazioni.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1987

Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito c/o l’Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma, in data 10 dicembre 1987

1988

Diploma di Ragioniere e Perito commerciale

1978

Diploma di Maturità Scientifica

Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Giuridiche ed economiche

▪ Esperto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008)
▪ Formatore qualificato per la salute e la sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett.
m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
▪ Revisore contabile iscritto nel Registro al n. 116125 (Supplemento straordinario alla G.U.R.I. 4^
Serie speciale n. 17 del 29/2/2000)
▪ Iscritto nell’elenco dei soggetti da poter designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del
sistema camerale, ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva per la definizione dei criteri e delle
procedure per la scelta dei componenti dei Collegi dei revisori degli enti del sistema camerale,
di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, emanata dal Ministro Sviluppo economico in data 14
febbraio 2017
▪ Iscritto nell’elenco dei soggetti da poter designare nei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie
insistenti nella Regione Piemonte.
▪ Iscritto nell’elenco dei soggetti da poter designare nei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie,
in rappresentanza del Ministero della salute.
▪ Iscritto nell’elenco ex art. 10, comma 19, del D.L. n. 98/2011, tenuto dal MEF - Dipartimento
R.G.S., dei soggetti in possesso di requisiti professionali stabiliti con D.M. 20 febbraio 2012,
adeguati all’espletamento dell’incarico di componente dei collegi sindacali o di revisione nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e nelle autorità indipendenti.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
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Buone capacità di comunicazione acquisite da un lato durante i molteplici percorsi formativi
svolti e dall’altro nel corso dell’attività lavorativa, nonché in possesso di capacità di
negoziazione e di risoluzione dei conflitti.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

▪ Buone capacità di utilizzo del personal computer e di alcuni applicativi come Word, Excel,
PowerPoint e posta elettronica
▪ Componente dello staff tecnico centrale per la tutela della salute e sicurezza dei dipendenti
del Ministero economia e finanze con compiti di coordinamento, indirizzo e consulenza in
materia a favore di tutte le strutture centrali e territoriali del Ministero
▪ Esperto di sicurezza antincendio (Diploma n. I-02-010 del 19 aprile 2002)
▪ Componente Commissione per la verifica finale dei percorsi di formazione in materia di
sicurezza e salute (Moduli A, B e C) organizzati dalla SSEF o dall’Università Roma Tre, al fine
di accertare l’idoneità dei partecipanti, in attuazione del d.lgs. n. 195/2003
▪ Componente del Gruppo di Lavoro ai sensi della DGR Puglia n 244/2021 (costituito, tra
l’altro, da componenti dei Collegi Sindacali degli Enti del S.S.R. pugliese) per analizzare e
monitorare gli aspetti che presentano maggiore rilevanza e criticità e, al tempo stesso, di
armonizzare l’attività svolta dai Collegi Sindacali, anche in un’ottica di semplificazione,
definendo un più organico quadro operativo di funzionamento volto alla condivisione e alla
facilitazione delle varie tematiche (cfr. D.D. n. 7 del 22/4/2021 del Servizio Controlli Agenzie,
Organismi e Società partecipate e certificazione Aziende Sanitarie della Regione Puglia);
▪ Docente nell’ambito dei percorsi di formazione per RSPP e ASPP (Mod. A, Mod. B e Mod. C
di cui al DLgs n. 195/2003), per RLS, per Datori di lavoro e dirigenti, organizzati - da idonei
soggetti formatori (Inail, SSEF, Università Roma Tre, ecc) - nel periodo 2000-2011, in materia
di miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
▪ Docente nell’ambito delle attività di informazione e formazione riservata al personale in
servizio negli uffici centrali e decentrati del Ministero, effettuata ai sensi degli artt. 36 e 37 del
DLgs n. 81/2008 (ex artt. 21 e 22 del DLgs n. 626/94)
▪ Formatore qualificato per la salute e la sicurezza sul lavoro, incaricato di svolgere diverse
docenze nell’ambito delle attività formative riservate a dirigenti e quadri sindacali della UILPA, organizzate nei mesi aprile/giugno 2012
▪ componente del gruppo di Lavoro Interministeriale MEF – MIUR per la predisposizione di
linee guida per le attività di cui all’art. 24 del D.I. n. 44/2001 (Rinnovazione inventari beni II.
SS. - decreto direttoriale n. 11 del 14 luglio 2011)
▪ componente del collegio sindacale della ASL di Lecce, in rappresentanza del MdS per il
triennio 2019-2022 (Cfr. Deliberazione DG n. 569 dell’11 giugno 2019)
▪ componente del collegio sindacale della Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A.,
(triennio 2018/2020), con sede in via R. Rubattino 54, (MI);
▪ componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della So.G.Aer spa per lo
svolgimento di talune attività di cui all’articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012
▪ Presidente del collegio sindacale della So.G.Aer. S.p.a., per il triennio 2017/2019
▪ Membro supplente del collegio sindacale della società Casinò di Campione S.P.A., per il
triennio 2017/2019 (società dichiarata fallita nel 2018)
▪ Presidente del collegio sindacale della Società Cortesa a r.l. (triennio 2016/2018)
▪ Componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell’ISTAT, sia per il triennio
2016/2018 (cfr. DPCM 19/1/2016) che per il triennio 2019/2021 (cfr. DPCM 28 gennaio 2019)
▪ Presidente del collegio sindacale di Aerdorica SpA (triennio 2014/2016)
▪ Componente del collegio straordinario dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano
di Caserta (giugno/dicembre 2015)
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▪ Componente del collegio dei Revisori dei conti dell’ASFIM di Vercelli, in rappresentanza del
MEF (dal 2009 al 2015)
▪ Componente del collegio dei Revisori dei conti dell’Automobile Club di Napoli, in
rappresentanza del MEF (dal 2009 al 2015)
▪ Revisore dei conti, in rappresentanza del MEF, c/o taluni ATS dal 2007 al 2015
▪ Componente del collegio dei revisori dei conti dell’ATS n. 76 di Roma, in rappresentanza del
MIUR, per il triennio 2005/2007
▪ Presidente del collegio dei revisori dei conti dell’ATS n. 22 di Palermo, in rappresentanza del
competente Assessorato Regione Siciliana (dal 2002 al 2005)
▪ Revisore legale della Coop.va Edilizia “Il Parco Bianco” S.r.l. e della Coop.va Edilizia “Major”
s.r.l. entrambe con sede in Roma, via Romualdo Chiesa, n. 27
▪ Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con sede in via C.
Colombo, n. 44 - c.a.p. 00147 Roma, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs n. 81/2008 (designato
nota n. 37093, del 21/4/2004 - attività svolta sino al 2011)
▪ Responsabile del procedimento della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei
servizi relativi alle attività correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 626/94 (medicina
del lavoro, pronto soccorso, medicina preventiva), per la sede centrale del MEF (Palazzo Via
XX Settembre n. 97 - Roma), giusta Determinazione n. 71935 del 3/10/2001
▪ Responsabile del procedimento della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei
servizi relativi alle attività correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 626/94, con
particolare riferimento agli artt. 16 e 17 per tutti gli Uffici centrali del MEF, come da
provvedimento n. 77107 del 5/9/2005
▪ Segretario della commissione del concorso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato,
di n. 3 unità di personale con la qualifica di assistente amministrativo della VI q. f., da
destinare ad uffici territoriali del Ministero (RPS Lodi)
▪ Componente Esperto, con funzioni anche di Segretario, della Commissione avente il compito
di esaminare il possesso dei requisiti dei partecipanti nonché l’offerta tecnica ed economica
relativa alla gara per l’affidamento delle attività di studio generale delle condizioni di sicurezza
e salute presso il MEF - Via XX Settembre, n. 97 (D.M. n. 66454 del 2/11/1999)
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ULTERIORI INFORMAZIONI

▪ Redattore, congiuntamente ad altri componenti dello Staff tecnico centrale, di linee guida per
la stesura del documento di valutazione dei rischi (DVR) negli Uffici del Ministero
dell’Economia e delle Finanze
▪ Estensore di un articolo (pubblicato nella Intranet del MEF) riguardante le principali novità
introdotte dal DLgs n. 106/2009 di modifica del D.Lgs n. 81/2008
▪ Ha frequentato il Corso in materia di "Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche
Amministrazioni" che si è svolto il 17-18 gennaio 2018 presso la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione
▪ Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Decreto 27/12/2006)
▪ Autorizzato dal Ragioniere Generale dello Stato, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 225 del
24/2/1992, a svolgere attività presso organismi di Protezione Civile (nota IGAG n. 84790 del
14/11/1996)
▪ Incaricato dello sviluppo e messa a punto del CD-rom da distribuire ai partecipanti nell’ambito
delle attività di addestramento dei R.S.P.P. del Ministero dell’Economia e delle Finanze aventi
sede nei Dipartimenti Provinciali dello stesso Ministero
▪ Delegato dal Ragioniere Generale dello Stato a rappresentarlo nelle riunioni periodiche ex art.
11 del DLgs n. 626/94 c/o gli Uffici centrali e Provinciali della Ragioneria Generale dello Stato
▪ Delegato dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi,
in qualità di datore di lavoro degli uffici centrali del MEF, a rappresentarlo nelle riunioni
periodiche, ex art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 per tali Uffici
▪ Consigliere di Amministrazione della Soc. Coop.va Edilizia “Alchemilla 86” a r.l. con sede in
Roma - via Giuseppe Avezzana, n. 6, sino dal 1991 al 1996
▪ Incaricato dall’Ufficio IV del SCP – IV Dipartimento del MEF di predisporre una dispensa in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori diversamente abili (pubblicata nella
Intranet del Ministero) nonché di predisporre un’ulteriore dispensa riguardante le figure di
riferimento e le responsabilità dei soggetti coinvolti in materia di sicurezza e salute durante il
lavoro (pubblicata nella Intranet)
▪ Partecipazione agli incontri seminariali di orientamento manageriale organizzati dal MEF DAG – SCP – Ufficio IV che si sono svolti nei giorni 6 e 13/12/2000, 11, 12 e 19 gennaio
2001 (attestazione n. 6449 del 23/1/2001)

Patente

Categoria B

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere. Dichiaro, inoltre, di essere consapevole che ai sensi del DPR n.
445/2000 le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione e di conoscere le sanzioni penali applicate nel caso di attestazioni mendaci, ex art. 76 del
menzionato DPR.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione
dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE».

Giuseppe Farese

Roma, 31 ottobre 2021
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