F ORMAT O EUR OPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Email
Nazionalità
Luogo e data di nascita

TOMASELLO Roberto
r.tomasello@politicheagricole.it
Italiana
Messina – 18/05/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 9 settembre 2014 - in corso
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore del Dipartimento dell’Ispettorato centrale per il controllo della
qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.

maggio 2012 – settembre 2014
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Dirigente presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Gestione del bilancio e del personale.

giugno 2008 – marzo 2011
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

• Tipo di impiego

Vice Capo di Gabinetto presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

• Principali mansioni e
responsabilità

Delega alla gestione degli stanziamenti di bilancio di pertinenza del Centro di
Responsabilità Amministrativa “Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del
Ministro”.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Aprile 2008 – aprile 2012
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

• Tipo di impiego

Dirigente dell’Ufficio ICQRF I dell’Amministrazione centrale dell’Ispettorato centrale per il
controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto al Capo Dipartimento per il coordinamento della struttura, relazioni sindacali,
controllo di gestione, monitoraggio della legislazione nei settori afferenti l’attività
istituzionale dell’Ispettorato centrale repressione frodi.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

dicembre 2006 – marzo 2008
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Direttore della Direzione generale delle procedure sanzionatorie degli affari generali del
personale e del bilancio dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti
agroalimentari

Febbraio 2005 – novembre 2006
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

• Tipo di impiego

Dirigente dell’Ufficio I/D dell’Amministrazione centrale dell’Ispettorato centrale
repressione frodi

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto al Capo Dipartimento per il coordinamento della struttura, relazioni sindacali,
controllo di gestione, comunicazione istituzionale, monitoraggio della legislazione nei
settori afferenti l’attività istituzionale dell’Ispettorato centrale repressione frodi.

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

marzo 2002 – gennaio 2005
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

• Tipo di impiego

Dirigente della Divisione III, poi Ufficio IV, dell’Amministrazione centrale dell’Ispettorato
centrale repressione frodi

• Principali mansioni e
responsabilità

Stato giuridico del personale, reclutamento, relazioni sindacali e formazione del
personale.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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Settembre 2001 – marzo 2002
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Collaboratore amministrativo presso la Segreteria dell’Ispettore generale capo
dell’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.

Marzo 2001 – agosto 2001
Direzione Provinciale di Roma dell’INPS.
Stage conclusivo del corso-concorso di formazione per il reclutamento di 165 dirigenti di
seconda fascia nelle amministrazioni statali

Maggio 1997 – febbraio 1999
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Collaboratore amministrativo presso la Divisione I dell’Ispettorato centrale repressione
frodi del Ministero delle Politiche Agricole
Addetto all’istruttoria dei procedimenti sanzionatori nel settore dell’olio ed
al relativo contenzioso giurisdizionale.

agosto 1995 – maggio 1997
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Collaboratore amministrativo presso la Divisione I dell’Ispettorato centrale repressione
frodi del Ministero delle Politiche Agricole
Addetto al settore dello stato giuridico del personale.

1994 - 1995
Comando Generale delle Capitanerie di Porto.
Guardiamarina di complemento presso l’Ufficio Studi del Comando Generale delle
Capitanerie di Porto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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marzo 1999 – febbraio 2001
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Corso-concorso di formazione per il reclutamento di 165 dirigenti di seconda fascia
nelle amministrazioni statali

1998
Vincitore del corso-concorso di formazione per il reclutamento di 165 dirigenti di
seconda fascia nelle amministrazioni statali
1996
Corte d’Appello di Catania
Abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale

1993
Vincitore del concorso a 13 posti di collaboratore amministrativo bandito dall’Ispettorato
centrale repressione frodi del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste.

1991
Università degli Studi di Messina

Laurea in giurisprudenza con votazione di 110 e lode

1986
Liceo Classico T. Campailla – Modica (RG)

Maturità classica

• Principali incarichi svolti

Dirigente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari nell’ambito dell’Ispettorato centrale
repressione frodi del Ministero delle Politiche Agricole.
Docente in materia di “Rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione” nell’ambito dei corsi di formazione finalizzati alla progressione verticale
di carriera del personale in servizio presso l’Ispettorato centrale repressione frodi.
Coordinatore del gruppo di lavoro incaricato di proporre programmi di attività di
comunicazione istituzionale nell’ambito dell’Ispettorato centrale repressione frodi.
Coordinatore del gruppo di lavoro incaricato dell’elaborazione dei contenuti del sito
istituzionale dell’Ispettorato centrale repressione frodi in fase di predisposizione.
Coordinatore del gruppo di lavoro incaricato dell’elaborazione del programma di
formazione per il personale dirigenziale dell’Ispettorato centrale repressione frodi
assunto nel 2005 e nel 2006.
Componente del Comitato tecnico-scientifico composto da dirigenti dell’Ispettorato
centrale repressione frodi e del FORMEZ per la progettazione di attività formative
destinate al personale dell’Ispettorato centrale repressione frodi.
Presidente e componente di diverse commissioni esaminatrici per il reclutamento di
personale da assumere a tempo indeterminato da parte dell’Ispettorato centrale
repressione frodi del Ministero delle Politiche Agricole.
Presidente e componente di diverse commissioni esaminatrici per il conferimento di
Borse di Studio da parte dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole.
Presidente e componente di diverse commissioni esaminatrici per la progressione
verticale di carriera del personale in servizio presso l’Ispettorato centrale repressione
frodi del Ministero delle Politiche Agricole.
Componente diverse volte della delegazione amministrativa per la contrattazione
collettiva integrativa del personale di qualifica dirigenziale e del personale delle Aree
funzionali del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali.
Direttore del Comitato editoriale INTRANET istituito presso l’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi prodotti agroalimentari.
Coordinatore Gruppo di lavoro istituito presso l’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione frodi prodotti agroalimentari per l’implementazione di un sistema di
controllo di gestione e di definizione dei relativi indicatori.
Coordinatore Gruppo di lavoro istituito presso l’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione frodi prodotti agroalimentari per l’individuazione di indicatori di
efficacia ed efficienza dell’attività istituzionale.
Componente dal 2009 al 2015, su designazione del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Consiglio Direttivo di ACCREDIA, Ente unico di accreditamento
per l’Italia.
Componente nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Nucleo di analisi e valutazione
della spesa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell’art.
39 della legge n. 196/2009.
Componente del Comitato di coordinamento per la gestione e lo sviluppo del SIAN.
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Componente, per il Centro di Responsabilità Amministrativa “Gabinetto e Uffici di diretta
collaborazione all’opera del Ministro”, della Conferenza permanente prevista dall’art. 9,
comma 3, del D.P.R. n. 38 del 1998.
Presidente della Commissione, istituita dalla Direzione generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura del MiPAAF, per la valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della
procedura aperta per l’affidamento del Servizio promozionale di organizzazione della
partecipazione italiana per l’anno 2013 all’European Seafood Exposition.
Presidente di diverse Commissioni, istituite dalla Direzione generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura del MiPAAF, per la valutazione dei progetti di attuazione
delle misure di sviluppo della filiera pesca presentati dalle Associazioni nazionali di
categoria e dai Consorzi dalle stesse istituiti, ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni.
Presidente della Commissione, istituita dal Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare e della pesca, per la valutazione della regolarità delle operazioni
svolte dalla Commissione del progetto “Frutta nelle scuole” anno scolastico 2010/11.
Componente della Commissione di indagine, nominata dal Ministro Catania nel dicembre
2011, per la verifica della conformità alla legge dell’azione amministrativa del Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura.
Presidente della Commissione di indagine, nominata dal Ministro De Girolamo nel
settembre 2013, in materia di procedure amministrative e di spesa sostenute nel 2012 e
nel 2013 dall’Istituto Nazionale di Economia Agraria-INEA.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

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

CONOSCENZE E COMPETENZE
TECNICHE E INFORMATICHE

Inglese
Livello buono
Livello buono
Livello buono

Conoscenza dei programmi applicativi maggiormente diffusi (Windows, Word, Excel,
Power point).

Si dichiara, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n.
455/2000, che i titoli e tutti gli altri elementi indicati nel presente
Curriculum Vitae corrispondono al vero.
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