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Gualtiero Bittini
1957
Dirigente di II fascia
MIPAAF – dal 1 gennaio 2013 in forza del D.I. del 31.1.2013
Dirigente del Servizio Amministrazione e AREA SELLA della gestione ex ASSI in
forza del D.D. n.4887 del 22 marzo 2013
064665-3110

Fax dell’ufficio
E-mail
istituzionale

g.bittini@mpaaf.gov.it

TITOLI DI
STUDIO E
PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titoli di studio

Altri titoli di
studio e
professionali

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Firenze il 6
luglio 1983 discutendo una tesi in diritto amministrativo
Master di II livello sulla gestione delle risorse umane conseguito nel luglio 2007
presso la facoltà di scienza della formazione dell’Università Roma 3 con esame
finale e ottima valutazione.

1. Dal 23.3.1984 è assunto dalla "Unicoop‐Firenze" Soc. Coop. a r.l con sede
in Firenze in Via S. Reparata n.43 con la qualifica di "quadro" e svolge
funzioni di responsabile dell'ufficio legale sino al 30.6.1990
2. Dal 2 luglio 1990 è assunto dall'ICRAM con qualifica "tecnologo".
Esperienze
professionali
(incarichi
ricoperti)

3. Dal 1 ottobre 2001, previo espletamento di concorso pubblico nazionale,
riveste la qualifica di “primo tecnologo – secondo livello” ex DPR 12
febbraio 1991 n. 171.
4. Ha coordinato dal 2005 al 2008 il gruppo di lavoro PRUE sui progetti
comunitari dell’ICRAM.
5. Ha

partecipato

in

rappresentanza

dell'ICRAM

al

Consiglio

di

Amministrazione del CIBM (centro interuniversitario di biologia marina) di
Livorno su designazione diretta del CdA dell'ICRAM Del. n.15/1998 del
24.2.1998.
6. Ha Svolto funzioni di vice presidente del Comitato ANPA‐ICRAM fino al
maggio 2000.
7. In qualità di referente ICRAM per i rapporti con l'ANPA ha collaborato al
gruppo di lavoro per corrispondere alle funzioni di supporto all'Agenzia
nell'ambito dei Centri Tematici Nazionali ANPA‐ARPA, costituito con
provvedimento del Direttore ICRAM del 13 giugno 2000.
8. Ha Coordinato e sovrinteso alle attività del gruppo di lavoro costituito con
provvedimento del Direttore ICRAM del 30 aprile 1999, allo scopo di
fornire supporto istituzionale, tecnico e scientifico, all'Ispettorato Difesa
del Mare del Ministero dell'ambiente ed assicurare il collegamento
organizzativo.
9. A seguito del provvedimento del Direttore ICRAM del 3 febbraio 1999 ha
svolto alle dirette dipendenze della Presidenza e della Direzione Generale
il compito di coordinatore delle attività concernenti gli aspetti giuridici di
diritto interno e internazionale curando in particolare gli aspetti relativi
alle riforme ordinamentali dell'Ente. In questa veste e su specifica delega
ha rappresentato il Presidente in numerose trattative con le OO.SS.
10. Ha svolto funzioni di Segretario del CdA ICRAM (dal 31 ottobre 2001 sino
al gennaio del 2004) e del Comitato Scientifico ICRAM (dal 24 giugno
2003 al 31 dicembre 2005).
11. Dal 9 luglio 2007 è stato responsabile del “Servizio tecnico giuridico
economico” dell’ICRAM;
12. Ha partecipato nel 2009 – 2010 su incarico della struttura commissariale
ISPRA alle attività di recepimento della direttiva CE sulla Marine Strategy
rivestendo il ruolo di referente nazionale per l’attività di recepimento;
13. delegato all’assunzione degli impegni contabili e relativi atti di pagamento
oltre il limite di € 160.000,00 sino alla nomina del Direttore Generale della
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, con decreto del
Capo Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità
Agroalimentare, Ippiche e della Pesca n.1798 del 7 ottobre 2013.

Capacità
linguistiche

Lingua

Livello Parlato

Inglese

Sufficiente

Francese

Buono

Livello Scritto

Sufficiente
Buono

Capacità nell’uso
delle tecnologie

Conoscenza ed utilizzo dei principali programmi in ambiente Windows, Internet e
posta elettronica

1. E’ stato responsabile scientifico del Programma di ricerca (PR 107)
"Quadro normativo e economico dei controlli di qualità dei prodotti ittici"
finanziato dal MIPAF e terminato in data 2 dicembre 2004.
2. Nella pubblicazione “Principali convenzioni internazionali e strumenti
multilaterali di collaborazione nella regione mediterranea”, scaturente
da una collaborazione tra Ministero dell’ambiente, ENEA e ICRAM, del 21
giugno 1999, ha curato direttamente i paragrafi 1 e 2 (da pag. 15 a pag.
55) relativi alla Convenzione di Barcellona e i suoi Protocolli attuativi e alle
principali norme statuali sulla protezione del Mar Mediterraneo.
3. Ha partecipato alle attività relative alla pubblicazione Ministero
dell’ambiente –SDM‐ e dell’ICRAM, del novembre 2000, sulla Qualità degli
ambienti marini costieri italiani.
Altro
(partecipazione a
convegni e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a
riviste, ecc., ed
ogni altra
informazione che
il dirigente
ritiene di dover
pubblicare)

4. Nella pubblicazione Quaderni ICRAM n.16 del 1995 “Profili giuridici della
salvaguardia dell’ambiente marino e delle sue risorse biologiche”, ha
curato direttamente i paragrafi II – Principi generali 1) (da pag. 21 a
pag.25); III Competenze – 3) a, b, d (da pag.49 a pag.55 e da pag. 57 a pag.
64); IX) Strumenti di tutela – 3) (da pag.182 a pag. 186).
5. Ha collaborato al Programma di ricerca n.72 finanziato dal Ministero delle
politiche agricole nell’ambito del 3° piano triennale della pesca
denominato “Lo sforzo di pesca attraverso lo strumento gestionale della
licenza” con Responsabilità scientifica della D.ssa Valeria Mengano,
dell’Università di Napoli, Federico II.
6. Ha rappresentato L'ICRAM nell'ambito del seminario dal Ministero
dell'ambiente sulla desertificazione (protocollo di Kyoto) tenutosi a Roma
in data 16.2.1999 su designazione del Direttore ICRAM dell'11 febbraio
1999.
7. Ha rappresentato l'ICRAM e il Ministero dell'ambiente in numerose
riunioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche su
designazione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente,
nell'autunno del 1999 in occasione della discussione e negoziazione del
contenuto delle norme del Decreto L.vo n.381 del 1999 che hanno
ridefinito le autonomie dell'Ente;
8. Ha partecipato al gruppo di lavoro per la redazione della “Relazione sullo
stato dell’ambiente 2001” del Ministero dell’ambiente.

9. E’ stato coordinatore scientifico di un progetto (PR 299) finanziato dal
Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, per la
pubblicazione di una guida sulle regole internazionali di protezione
dell’ambiente marino nell’ambito della navigazione, consegnata
nell’aprile 2010 e denominata: ”Navigazione internazionale e protezione
dell'ambiente Mediterraneo: Guida alle regole internazionali”
10. Ha curato su indicazione della struttura commissariale ISPRA le attività di
documentazione per la partecipazione dell’ente al Piano Nazionale della
Ricerca.
11. Ha curato su indicazione della struttura commissariale ISPRA le attività di
documentazione per la partecipazione dell’ente al Piano Nazionale per il
SUD.
12. Designato dall’ISPRA a partecipare in qualità di esperto al gruppo di lavoro
sul diritto del mare nell’ambito della Conferenza Oceanografica Italiana
(COI).
13. Ha vinto nel 2010 un concorso pubblico nazionale presso l’UNIRE per
dirigente esperto in organizzazione e gestione delle PP.AA.
14. Assunto dal 30 giugno 2010 presso l’Unire con la qualifica di dirigente di II
fascia. Dalla data del 12 luglio 2010 gli viene conferito, con
provvedimento del Segretario generale, la responsabilità di dirigente del
Servizio Amministrazione dell’UNIRE, che gestiva le attività di contabilità e
bilancio, le attività di pagamento, le funzioni economali , l’ufficio contratti
preposto alle procedure di gara dell’Ente.
15. Presidente del collegio sindacale della Cassa Assistenza Previdenza
Allenatori,Guidatori Trotto, Allenatori Fantini, nominato con deliberazione
del Commissario Unire n.115 del 22 dicembre 2011. In data 25/10/2012
con e- mail comunicavo che il mandato conferitomi veniva messo a
disposizione in quanto impossibilitato a svolgere l’attività. Dimissioni

irrevocabili presentate in data 28/08/2013.
16. Presidente della commissione giudicatrice per la gara procedura aperta
per l’affidamento del servizio di trasmissione elaborazione e diffusione del
segnale televisivo delle immagini delle corse provenienti dagli ippodromi
nazionali ed esteri , nominato con determinazione del Segretario generale
Unire n.458 del 10 maggio2012. Importo a base d’asta 60 milioni di euro
per 6 anni. Gara conclusasi il 5 dicembre 2012.
17. Ha partecipato nel corso dell’anno 2012 al corso di aggiornamento di
diritto amministravo di livello avanzato organizzato dall’Istituto Guglielmo
Tagliacarne.

18. Ha partecipato nell’aprile del 2012 al corso per la gestione elettronica dei
documenti tenuto dalla SIAV.
19. Dal 26 giugno 2014, nominato con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali n. 1784 del 26 giugno 2014, ai sensi

dell’art. 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha
svolto l’incarico di dirigente delegato alle operazioni di pagamento e
riscossione per gli anni 2013 e 2014 inerenti ai premi al traguardo,
ai corrispettivi agli ippodromi e ai funzionari addetti al controllo e
disciplina corse e alle operazioni di pagamento e riscossione relative
alle situazioni pregresse riferibili all’esercizio 2012.
20. Con Decreto del 10 dicembre 2014 prot. 90287 registrato dalla

Corte dei Conti con visto n. 92 del 17 dicembre 2014 è stato
assegnato l’incarico di direzione dell’ufficio dirigenziale di livello
non generale PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale del
cavallo ‐ del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

