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Dott. Paolo Tolomei
Curriculum vitae
Informazioni personali
Nome

Paolo Tolomei

Data di nascita

(… omissis …)

Qualifica

Dirigente di II fascia

Amministrazione

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Incarico attuale

Direttore dell’Ufficio PREF III

Numero telefonico
dell’Ufficio

06 4665 6811

Fax dell’Ufficio

06 4665 6851

E-mail istituzionale

p.tolomei@politicheagricole.it

Stato civile

Coniugato

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative
Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze
lavorative e professionali

Laurea in Scienze Agrarie, conseguita presso l’Università degli studi di
Perugia in data 12 novembre. 1985 con la votazione di 110/110 e con tesi
sperimentale svolta presso l’Istituto di Ecologia agraria;











Abilitazione all‘esercizio della libera professione di dottore Agronomo, conseguita nel giugno 1986;
Abilitazione all‘insegnamento presso gli Istituti di istruzione secondaria di II grado per le materie di cui alla classe di concorso
LXXXIV (Scienze Agrarie e Tecniche di gestione aziendale);
Impiegato di V qualifica funzionale presso l’Ispettorato Centrale
Repressione Frodi - Ufficio di Genova dell‘ex Ministero
dell‘Agricoltura e delle Foreste (dal 26/11/1987 al 21/2/1988).
Impiegato di II livello presso la Cassa Depositi e Prestiti (dal
22/2/1988 al 30/6/1988).
Funzionario di VIII qualifica funzionale presso ‘Istituto Sperimentale della Nutrizione delle Piante dell‘ex Ministero dell‘Agricoltura e
delle Foreste (dal 1/7/1988 al 10/7/1988).
Funzionario di VIII qualifica funzionale - area CII presso il Ministe-
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Lavori originali per
l’Amministrazione





ro delle Politiche Agricole e Forestali - Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Roma (dall’11/07/1988 al 30/11/2006).
Direttore dell’Ufficio II/T “Indirizzo, coordinamento e vigilanza
dell’attività ispettiva” della Direzione generale della programmazione del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi
dell’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - dal 1° dicembre 2006 al 31 agosto 2008 (Decreto prot. n. 5769 del 30 ottobre 2006);
Direttore dell’Ufficio PROPE III “Indirizzo e coordinamento
dell’attività ispettiva” della Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi
dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2011 (Decreto PROPE
prot. 3755 del 24 luglio 2008);
Direttore dell’Ufficio PREF III “Indirizzo e coordinamento
dell’attività ispettiva” della Direzione generale della prevenzione e
repressione frodi del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2014 (Decreto PREF 8669 del 24 giugno
2011), dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2017 (Decreto Capo Dipartimento prot. 1034 del 18 giugno 2014), dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020 (Decreto PREF n. 8350 del 21/06/2017) e dal 1° luglio
2020 (Decreto PREF n. 7634 del 24/06/2020) attualmente in carica;
Direttore ad interim dell’Ufficio PREF II “Indirizzo e coordinamento dell’attività di vigilanza sulle strutture di controllo da parte degli
Uffici territoriali” della Direzione generale della prevenzione e del
contrasto alle frodi agro-alimentari del Dipartimento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - dal 18 settembre 2012 al 17 marzo 2013 (Decreto DG PREF
12547 del 18 settembre 2012).
Direttore ad interim dell’Ufficio PREF IV “Indirizzo, coordinamento e vigilanza tecnica dell’attività e della qualità dei laboratori
ICQRF, di studio e ricerca nel settore analitico e di espletamento
delle analisi di revisione” della Direzione generale della prevenzione
e del contrasto alle frodi agro-alimentari del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi
dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016 (Decreto DG PREF 11816 del 24 settembre 2015) e dal 4 ottobre 2016
al 30 settembre 2017 (Decreto DG PREF 12086 del 4 ottobre 2016).
Relazione sul seminario “L’impiego e controllo degli organismi geneticamente modificati nei formulari alimentari (OGM)” tenutosi
presso l’Università degli studi di Milano - Facoltà di Agraria – Dipartimento produzioni vegetali (nota prot. n. 1 Seg. IGC del 10
maggio 2000);
Elaborato sulle “Attività ispettive e tecniche di controllo” a seguito
di partecipazione al corso omonimo organizzato da Formez (5 aprile
2002)
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Coautore del Poster dal titolo “Results of official controls by Isotope Ratio Mass Spectrometry of δ13C in Honey”, presentato nel corso del workshop organizzato dalla Thermo Scientific nei giorni dal
9 all’11 maggio 2016, dedicato alle applicazioni dell’Isotope ratio
mass spectrometry (IRMS), tenutosi presso la Fondazione E. Mach
di S. Michele all’Adige.
Coautore del Poster dal titolo “Risultati dei controlli ufficiali mediante spettrometria di massa”, presentato nel corso del convegno
“”2nd MS-Wine Day” organizzato dal CREA di Conegliano (TV) –
Centro di ricerca per la viticoltura nei giorni 9-10 maggio 2017;
Coautore dell’articolo scientifico pubblicato su “The Scientific
Journal of Horticulture” (18 agosto 2017) concernente “Classification of Biostimulants Origin Using Amino Acids Composition of
Hydrolyzed Proteins”.

Conoscenze
linguistiche

Lingua straniera: inglese; Livello: adeguato; sviluppato anche mediante
l’effettuazione di corsi di aggiornamento linguistico (anni 2008 e 2009 Certificazione del 22 aprile 2009 Business English – Intermediate) Buckingham School (post intermediate – attestato del 26 aprile 2004). Certificato di partecipazione al corso di lingua inglese B2 – Upper intermediate (attestato della Language Academy del 13 novembre 2019).

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Buona conoscenza dei principali programmi applicativi di Windows/MS
Office

Altro (partecipazione a
seminari e convegni,
pubblicazioni, collaborazioni a riviste, encomi,
gratifiche ecc., ed ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)








Roma, 31 luglio 2020

Partecipazione in qualità di relatore o di docente in diversi convegni
e corsi di formazione sulla legislazione tecnica e procedimentale,
sulle tecniche e sull’organizzazione dei controlli, sulle procedure
sanzionatorie nel settore agroalimentare tenuti dalla Pubblica Amministrazione (Ministeri, Regioni, Camere di Commercio, ecc.) o
dalle Associazioni di categoria.
Partecipazione a Commissioni (tecnico-scientifiche, sorveglianza
sugli atti di archivio, valutazione forniture, di esame in procedure
concorsuali, ecc.);
Membro di Comitati tecnici e Gruppi di lavoro. Presidente di Commissioni relative alla valutazione dei titoli per le procedure di sviluppo economico del personale.
Lettere di encomio rilasciate dall’Amministrazione di appartenenza
e dalla Procura della Repubblica presso la (ex) Pretura circondariale
di Roma.
Onorificenza di Cavaliere (iscrizione all’albo n. 25823 serie V).
Paolo Tolomei
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