FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Tel. ufficio
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

PANCALDI MARCO
(…omissis…)
(…omissis…)
0646656725
(…omissis…)
ITALIANA

(…omissis…)/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 16 NOVEMBRE 1987

Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste – Ispettorato centrale
repressione frodi
(oggi Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF)
Via Quintino Sella n. 42 – 00187 ROMA
Amministrazione pubblica - Organismo europeo di controllo nel settore
agroalimentare
Funzionario amministrativo (dal 24.5.2010)
già Assistente amministrativo (dal 14.1.2003)
già Operatore amm.vo contabile (dal 16.11.1987)

• Principali mansioni e responsabilità

Stato giuridico, mobilità e formazione del personale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1977 al 1983
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”
Corso di laurea in lettere – Tesi in Storia della critica letteraria
Diploma di laurea in lettere con votazione finale di 110/110
(conseguito il 29 marzo 1983)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 19 al 24 novembre 2007 e dal 21 al 26 gennaio 2008
CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
Locali - Roma
Master in pianificazione e gestione della formazione in aziende e nelle
PP.AA. con votazione finale di 60/60 (conseguito il 26 gennaio 2008)
Dal 1972 al 1977
Liceo Classico Statale “Anco Marzio“ – Roma (Lido di Ostia)
Diploma di maturità classica con votazione finale di 56/60
(conseguito il 27 luglio 1977)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

italiano
Italiano

ALTRE LINGUE

inglese
inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE

Ulteriori Informazioni
(in ordine cronologico)

buona
buona
buona
buona
sufficiente
sufficiente

Buona conoscenza e capacità di utilizzo del pacchetto Microsoft Office
Buona conoscenza e capacità di utilizzo del pacchetto Microsoft Office
Scrittura di poesie, brevi racconti, articoli giornalistici, commenti e
critiche letterarie - Chitarra e canto
Scrittura di poesie, brevi racconti, articoli giornalistici, commenti e
critiche letterarie - Chitarra e canto
Escursionismo montano (esperto) – Gioco degli scacchi -Tennistavolo
Escursionismo montano (esperto) – Gioco degli scacchi - Tennistavolo
Patente di guida B (conseguita il 16 ottobre 1976)
Patente di guida B (conseguita il 16 ottobre 1976)

Formazione

Corso di formazione professionale per impiegati appartenenti al profilo
professionale di operatore amministrativo contabile (14-19 novembre
1988);
Corso base di informatica individuale organizzato dall’Agrisiel (17-20
marzo 1992);
Seminari di aggiornamento in tecnologie informatiche organizzati
dall’Agrisiel – Corso di “Posta elettronica” (28 aprile 1993);
Seminari di aggiornamento in tecnologie informatiche organizzati
dall’Agrisiel – Corso di “Wordstar avanzato” (8-9 luglio 1993);
Corso di informatica “MS – Dos” organizzato dalla Finsiel (5 ottobre
1994);
Corso di informatica “MS Outlook” organizzato dalla Finsiel (6
novembre 2000);
Corso di informatica “Internet” organizzato dalla Finsiel (31 gennaio
2001);
Corso di riqualificazione per il personale dell’ICRF – profilo
professionale di Assistente amministrativo I Modulo (Tivoli, 3-5 aprile
2002), II Modulo (Tivoli, 8-11 aprile 2002) e prova d’esame (Tivoli, 12
aprile 2002);
Corso di formazione per l’accesso alla posizione economica C1 Collaboratore amministrativo organizzato in collaborazione con il
FORMEZ (Fiuggi, 25 settembre – 8 ottobre 2005) – esami finali (Fiuggi,
17-18 ottobre 2005);
Corso di formazione per utenti documentali organizzato dall’Agrisian
(15-20 giugno 2006 e 8 settembre 2006);
Corso-concorso per l’accesso alla posizione economica C1 –
Collaboratore amministrativo organizzato in collaborazione con il
FORMEZ (San Martino al Cimino, 18-30 settembre 2006) – esami finali
(San Martino al Cimino, 16-17 ottobre 2006);
Seminario “Tutela dei dati personali: la Privacy alla luce del D.lgs. n.
196/2003” (25 maggio 2007);
Seminario “Autocertificazione – D.P.R. n. 445/2000” (7 giugno 2007);
Seminario “Il Mercato elettronico della P.A. con particolare riferimento
alla formazione dei dipendenti” organizzato dal CEIDA – Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (8.6.2007);
Seminario “Acquisti sul Mercato elettronico della P.A.” (27 settembre
2007);

Corso di formazione “La comunicazione nella P.A.” organizzato in
collaborazione con il FORMEZ (Fiuggi, 8-12 ottobre 2007);
Corso “SIA – Sistema Informativo Amministrativo” organizzato
dall’Agrisian (29 novembre 2007);
Seminario “L’approccio strategico alla formazione” organizzato dal
Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell’Economia e
delle Finanze” (11 dicembre 2008);
Corso di formazione “Le procedure informatiche in dotazione all’ICQ”
(gg.5 dal 5 al 31 marzo 2009) ed esame finale (7 aprile 2009);
Corso “Sicurezza informatica” (26 maggio 2015);
Corso di formazione “Operatore BLSD – Supporto di base delle
funzioni vitali e defibrillazione precoce” (16 luglio 2015);
Corso di aggiornamento “Operatore BLSD – Supporto di base delle
funzioni vitali e defibrillazione precoce” (14 dicembre 2017).

Incarichi

Componente della Commissione paritetica di valutazione delle richieste
di riesame dei punteggi attribuiti al personale ai fini del conferimento
delle posizioni economiche A1S, B3S, C1S e C3S ai sensi dell’art. 12
del CCI del Ministero delle politiche agricole e forestali
(D.M. 22.11.2001, 3395 bis);
Segretario della Commissione incaricata di formulare apposita
graduatoria degli aspiranti al trasferimento, sulla base dei punteggi
attribuiti a ciascun titolo in applicazione dell’Accordo tra Amm.ne e
OO.SS., sottoscritto in data 23.3.2004, di definizione dei criteri generali
nell’ambito della procedura di mobilità volontaria all’interno dell‘ICRF
(D.M. 8.6.2004, n. 4442);
Segretario della Commissione esaminatrice incaricata di verificare
l’idoneità dei lavoratori avviati dal Centro per l’Impiego di Roma per
l’assunzione presso l’ICRF di n. 1 unità di ausiliario – A1 (D.M.
19.1.2005, n. 4774);
Segretario della Commissione esaminatrice incaricata di verificare
l’idoneità dei lavoratori avviati dal Centro per l’Impiego di Roma per
l’assunzione presso l’ICRF di n. 3 unità di addetto amministrativo - B1
(D.M. 19.1.2005, n. 4774);
Componente della Commissione incaricata di valutare la conformità del
programma di formazione realizzato secondo quanto previsto dalla
Convenzione 21.7.2006 e atto aggiuntivo 5.5.2006 alla Convenzione
5.8.2005 tra l’ICQ ed il FORMEZ per la formazione del personale e di
esprimere pare in merito all’ammissibilità a liquidazione delle relative
spese sostenute e rendicontate dal FORMEZ (DD.MM. 7.11.2005, n.
77406 - 26.4.2007, n. 6176 - 4.12.2007, n. 26286);

Segretario della Commissione incaricata della valutazione finale dei
partecipanti al corso di formazione “Gestione degli archivi e dei flussi
documentali cartacei ed informatici” (nota ICQ n. 23406 dell’8.11.2007);
Segretario della Commissione incaricata della valutazione finale dei
partecipanti al corso di formazione “La semplificazione documentale e
le tecniche di redazione degli atti amministrativi” - II edizione (nota ICQ
n. 10107 del 3.10.2008);
Segretario della Commissione incaricata della valutazione finale dei
partecipanti al corso di formazione “I controlli dell’ICQ nell’ambito dei
regimi di produzione agroalimentari biologici e di qualità registrata” - II
edizione (nota FORMEZ n. 1201/09 del 25.3.2009);
Segretario della Commissione incaricata della valutazione finale dei
partecipanti al corso di formazione “I controlli dell’ICQ nell’ambito dei
regimi di produzione agroalimentari biologici e di qualità registrata” - III
edizione (nota FORMEZ del 27.5.2009);
Segretario della Commissione incaricata di esaminare le istanze
relative alle procedure di mobilità volontaria interna alle sedi dirigenziali
e sedi distaccate dell’ICQ, indette con note prot. n. 11761,
11762,11763 del 28.5.2009, rispettivamente tra l’Ufficio di Torino e la
sede distaccata di Genova, l’Ufficio di Napoli e la sede distaccata di
Salerno, l’Ufficio di Roma e la sede distaccata di Pescara, ed attribuire i
relativi punteggi, secondo i criteri di cui all’Accordo sottoscritto in data
18.6.2007 tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali, e
successivo Addendum sottoscritto in data 12.9.2007 (D.M. 30.6.2009,
n. 14188);
Componente della Commissione incaricata di esaminare le istanze
relative alla procedura di mobilità volontaria interna all’ICQ, tra la sede
dirigenziale di Milano e la sede distaccata di Brescia, indetta con nota
n. 23023 del 22.10.2009, ed attribuire i relativi punteggi, secondo i
criteri di cui all’Accordo sottoscritto in data 18.6.2007 tra
Amministrazione e Organizzazioni Sindacali, e successivo Addendum
sottoscritto in data 12.9.2007 e Accordo 3.6.2009 (D.M. 2.12.2009, n.
26461);
Segretario della Commissione incaricata della valutazione finale dei
partecipanti al corso di formazione “L’attività di vigilanza dell’ICQRF
nell’ambito delle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata” – I
edizione (nota FORMEZ n. 1392/10 del 13.4.2010);
Segretario della Commissione incaricata della valutazione finale dei
partecipanti al corso di formazione “L’attività di vigilanza dell’ICQRF
nell’ambito delle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata” – II
edizione (nota FORMEZ n. 1522/10 del 26.4.2010);
Segretario della Commissione incaricata di procedere alla valutazione
dei titoli presentati dai candidati della procedura di sviluppo economico
all’interno dell’area I, profilo professionale di “ausiliario”, per l’accesso,
nell’organico del ruolo ICQRF del Mipaaf, alla fascia retributiva F2

(D.M. 16.2.2011, n. 3001);
Segretario della Commissione incaricata di effettuare la selezione
preliminare per titoli ed il successivo esame colloquio per i candidati ad
esso ammessi, nell’ambito della selezione, per titoli ed esami,
finalizzata al conferimento di 18 borse di studio per candidati in
possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di perito
industriale capotecnico – specializzazione chimico o tecnologie
alimentari – o diploma di maturità professionale di tecnico delle
industrie chimiche, o diploma di maturità professionale di tecnico
chimico biologico (D.M. 10.4.2012, n. 10583);
Segretario della Commissione incaricata di effettuare la selezione
preliminare per titoli ed il successivo esame colloquio per i candidati ad
esso ammessi, nell’ambito della selezione, per titoli ed esami,
finalizzata al conferimento di 5 borse di studio per periti chimici in
possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di perito
industriale capotecnico – specializzazione chimico o tecnologie
alimentari – o diploma di maturità professionale di tecnico delle
industrie chimiche, o diploma di maturità professionale di tecnico
chimico biologico (D.M. 11.4.2013, n. 8615);
Componente supplente del Comitato per le politiche della sicurezza, i
servizi sociali e le forme di assistenza al personale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali (D.M. 20.5.2014, n. 8116);
Componente della Commissione tecnico-amministrativa incaricata di
esaminare e scegliere i preventivi in base all’offerta più vantaggiosa,
secondo le procedure di spesa in economia di cui al Decreto MIPAAF
23.11.2011, n. 27664 (Decreto 11.12.2014, n. 24253);
Componente della Commissione per l’accertamento delle
professionalità richieste dall’Avviso, pubblicato sul sito istituzionale del
CRA il 9.6.2015, per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa a n. 3 esperti in materia di “supporto
tecnico/giuridico per il rafforzamento dell’efficacia dell’attività
sanzionatoria in materia di prodotti a denominazione protetta e dei
processi di valutazione delle strutture di controllo delle produzioni DOP,
IGP, SGT”, da svolgere presso l’ICQRF sedi di Milano, Firenze e
Verona. (Decreto CRA 30.6.2015, n. 581);
Componente del Gruppo di Lavoro a supporto delle attività concernenti
la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.M. 19.2.2016, n. 3358);
Componente della Commissione incaricata di esaminare le istanze
relative alla procedura di mobilità volontaria interna all’Ufficio ICQRF
Italia meridionale, indetta con nota n. 11092 del 3.6.2016, ed attribuire i
relativi punteggi secondo i criteri di cui al Decreto n. 522 del 22.4.2016
(D.M. 7.7.2016, n. 837);
Componente della Commissione incaricata di esaminare le istanze
relative alla procedura di mobilità volontaria interna all’ICQRF, indetta
con nota n. 13418 del 13.7.2016, ed attribuire i relativi punteggi

secondo i criteri di cui al Decreto n. 522 del 22.4.2016 (D.M. 23.9.2016,
n. 17494);
Componente supplente del ricostituito Comitato per le politiche della
sicurezza, dei servizi sociali e delle forme di assistenza al personale
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
(D.M. 30.11.2018, n. 15280);
Vicario dell’Ufficio VICO IV della Direzione Generale per il
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del
consumatore del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (D.M.
21.12.2018, n. 18541);
Componente supplente dell’Organismo paritetico per l’innovazione,
istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo (D.M. 4.3.2019, n. 3096).
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le suddette informazioni
rispondono a verità.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui al
D.lgs. n. 196/2003.
Roma, 6 marzo 2019

Marco Pancaldi

