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Informazioni personali 

 

Cognome/i e nome/i  Tullio Lavosi 
Indirizzo/i  Via Taggia, 75 

 00186 Roma,  
Italia 

Telefono/i  Cell. 3209223381  
Domicilio   

E-mail  tullio.lavosi@tesoro.it 
 

Nazionalità/e  Italiana 
 

Data di nascita  28/04/1961 Sassari 
 

Sesso  M 
 

C.F.  LVSTLL61D28I452M 
 

Esperienza professionale 
 

Date  Dal 01/10/2014 ad oggi 
Funzione o posto occupato  Dirigente di seconda fascia – Ufficio I UCB MISE 

Principali mansioni e responsabilità  A seguito della riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, viene conferito l’incarico 
di Direttore dell’Ufficio I dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, 
che svolge attività di coordinamento delle attività delegate ai dirigenti, attività di supporto alla 
funzione di vertice  dell’Ufficio centrale di bilancio, affari generali e segreteria, oltre all’attività  di 
controllo del bilancio, del patrimonio e delle gestioni fuori bilancio del Ministero dello sviluppo 
economico. 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – 
Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, via Molise n. 2, Roma 

Date  Dal 01/09/2009 al 30/09/2014 
Funzione o posto occupato  Dirigente di seconda fascia – Ufficio II UCB MISE 

Principali mansioni e responsabilità  A seguito della riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, viene conferito l’incarico 
di Direttore dell’Ufficio II dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, 
che svolge attività di controllo del bilancio, del patrimonio e delle gestioni fuori bilancio del Ministero 
dello sviluppo economico, rinnovato in data 01/09/2012 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – 
Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, via Molise n. 2, Roma  

Date  Dal 19/07/2012 al 18/09/2012 
Funzione o posto occupato  Reggenza Ufficio IV UCB MISE 

Principali mansioni e responsabilità  viene conferito l’incarico di reggenza dell’Ufficio IV dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero 
dello sviluppo economico, che si occupa del controllo dei contratti e delle spese di funzionamento 
del MISE. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – 
Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, via Molise n. 2, Roma 

Date  Dal 28/04/2009 al 31/08/2009 
Funzione o posto occupato  Dirigenza Ufficio I UCB MAP e reggenza Ufficio I MICE 

Principali mansioni e responsabilità  viene conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio I dell’Ufficio centrale di bilancio presso l’ex Ministero 
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delle attività produttive (ex Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato), ora Ministero 
dello sviluppo economico e contestualmente è stato conferito anche l’incarico di reggenza 
dell’Ufficio I dell’Ufficio centrale di bilancio presso l’ex Ministero delle attività produttive (ex 
commercio con l’estero) ora Ministero dello sviluppo economico, entrambi svolgenti 
prevalentemente attività di controllo del bilancio, del patrimonio e delle gestioni fuori bilancio dei due 
Ministeri.”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – 
Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, via Molise n. 2, Roma 

Date  Dal 01/08/2008 al 27/04/2009  

Funzione o posto occupato  Reggenza Ufficio I UCB MAP  

Principali mansioni e responsabilità  viene conferito l’incarico di reggenza dell’Ufficio I – Bilancio dell’Ufficio centrale di bilancio presso 
l’ex Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ora Ministero dello sviluppo economico, 
svolgente prevalentemente attività di controllo del bilancio, del patrimonio e delle gestioni fuori 
bilancio del MAP; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – 
Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, via Molise n. 2, Roma 

Date  Dal 01/04/2008 al 01/08/2008 
Funzione o posto occupato  Reggenza Ufficio II UCB MICE 

Principali mansioni e responsabilità  viene conferito l’incarico di reggenza dell’Ufficio II dell’Ufficio centrale di bilancio presso l’ex 
Ministero per il commercio estero, competente in materia di controllo atti relativi al trattamento del 
personale e alle spese relative ai contributi e agli investimenti del Ministero per il commercio estero; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – 
Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, via Molise n. 2, Roma 

Date  Dal 28/04/2006 al 27/04/2009 
Funzione o posto occupato  Dirigente Ufficio I UCB MICE 

Principali mansioni e responsabilità  sottoscrive un contratto a tempo indeterminato con il Ministero dell’economia e delle finanze e viene 
assegnato al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con il conferimento dell’incarico di 
Direttore dell’Ufficio I dell’Ufficio centrale di bilancio presso l’ex Ministero per il commercio con 
l’estero, che svolge attività di controllo del bilancio, del patrimonio e delle gestioni fuori bilancio, 
nonché dei contratti e delle spese di funzionamento del Ministero per il commercio con l’estero. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – 
Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, via Molise n. 2, Roma 

Date  Dal 21/09/2005 al 27/04/2006 

Funzione o posto occupato  Funzionario C 3 Gabinetto MIT 

Principali mansioni e responsabilità  è assegnato al Gabinetto dell’On. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. n. 320/2001, occupandosi del ramo infrastrutture 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Ufficio di Gabinetto, Via Nomentana, 2, Roma 

Date  Dal 24/10/1995 al 20/09/2005 

Funzione o posto occupato  Funzionario C2 e C3 

Principali mansioni e responsabilità  responsabile del Settore della Divisione I del Segretariato generale del CER del Ministero dei lavori 
pubblici, che adempie alla trattazione dei procedimenti amministrativi concernenti il contenzioso, 
l’attività consultiva e la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di alloggi di edilizia agevolata. In 
particolare, ha direttamente curato la redazione del disegno di legge quadro in materia di edilizia 
residenziale pubblica e del documento di trasferimento di fondi e funzioni alle regioni (35.000 MLD), 
a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Segretariato generale del CER, Via Nomentana, 2, 
Roma 

Date  Dal 01/12/1994 al 20/09/2005 

Funzione o posto occupato  Funzionario C2 e C3 

Principali mansioni e responsabilità  funzionario amministrativo presso il Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del Comitato 
per l’edilizia residenziale (divenuta Direzione generale delle aree urbane e dell’edilizia residenziale e 
successivamente Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative). La divisione 
di appartenenza svolge funzioni di staff della Direzione generale, quali legislative, consultive (interne 
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ed esterne) e giuridiche in genere. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Segretariato generale del CER, Via Nomentana, 2, 

Roma 
Date  Dal 21/09/1993 al 21/09/1994 

Funzione o posto occupato  frequentazione e superamento del XIII corso-concorso della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione per il reclutamento di funzionari amministrativi di ottava qualifica funzionale - Roma 
1993-94 

Principali mansioni e responsabilità  Corsi e approfondimenti in diritto amministrativo, contabilità di stato, diritto costituzionale,diritto 
internazionale e delle comunità europee, diritto civile, storia dell’amministrazione, economia 
aziendale, economia politica e pubblica, intervento dello Stato nell’economia, management.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei ministri – Scuola superiore della pubblica amministrazione – Via dei 
Robilant, 11 – Roma. 

Data  Dal 14/05/2004 al 28/5/2006 

Funzione o posto occupato  Avvocato 

Principale mansioni e responsabilità  Diritto penale, diritto civile. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avv. Silvio Galluzzo, Via Cecilio Stazio, 5,Roma 

 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  Dal 28/11/2012 al 2/12/2013 
Certificato o diploma ottenuto  Attestazione di superamento dell’esame finale  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Master sul bilancio pubblico e spending review 1^ edizione Roma”  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola superiore dell’economia e finanze del Ministero dell’economia e delle finanze –Via 
Maresciallo Caviglia, 24 - Roma 

Date  01/07/2005 
Certificato o diploma ottenuto  Qualifica coordinatore amministrativo 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 conseguimento qualifica di coordinatore amministrativo, Area C, posizione economica C3, - dal 1° 
luglio 2005, con decorrenza 1° luglio 2004 – a seguito di procedimento di riqualificazione interna dl 
personale 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Via Nomentana, 2 - Roma 

Date  1991 
Certificato o diploma ottenuto  Abilitazione professionale forense 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Conseguimento dell’abilitazione professionale forense, superando la sessione di esami dell’anno 
1990 a Roma 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Avvocati e dei procuratori di Roma - Palazzo di giustizia - Piazza Cavour - Roma 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Abilitazione all’esercizio della professione 

Date  Dal 1988 al 1990 
Certificato o diploma ottenuto  Corso di Perfezionamento in Diritto civile, penale, amministrativo 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso di aggiornamento e specializzazione per la preparazione all’esame di magistratura e 
avvocatura, in diritto civile, penale e amministrativo  
 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso tenuto dal giudice dott. Rocco Galli, a Roma 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Corso di perfezionamento e specializzazione privato. 

Date  7/10/1987  
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Certificato o diploma ottenuto 
 

 Laurea in Giurisprudenza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso di laurea con tesi in diritto della navigazione.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”i. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Laurea quadriennale vecchio ordinamento. 

Date               1980.  
Certificato o diploma ottenuto  Diploma di maturità scientifica. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto S. Giuseppe Calasanzio, Via Cortina d’Ampezzo, 256 - Roma. 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 
Madrelingua/e  Italiana 

 

Altra/e lingua/e 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Inglese   B1-livello 
intermedio 

 B2-livello 
avanzato 

 B1  B1  B1 

(*) Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue 

           

 
 
 

Capacità e competenze informatiche  Conseguimento del certificato ECDL. 
Ottima conoscenza dei principale sistemi informatici: Windows 7, VISTA, XP, NT, 2000, 98. Office 
2010, 2007, 2003, Word, Excel, Power Point, Outlook, Outlook Express, Internet Explorer ecc.. 
nonché delle problematiche relative al web, all’uso dei motori di ricerca e alla fruizione delle risorse 
pubbliche on-linee e dei programmi di posta elettronica più diffusi. 

Altre capacità e competenze  Grande senso di responsabilità e buona attitudine a lavorare in gruppo e in condizioni che 
richiedono capacità di adattamento e flessibilità 

 
Patente/i   Patente di guida categoria B conseguita in data 06/03/1981. 
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Pubblicazioni  “La disciplina degli appalti di servizi: la direttiva 92/50/CEE ed il decreto legislativo n.157/95”, 
pubblicato a cura del Ministero dei lavori pubblici negli atti del seminario di aggiornamento del 26 
febbraio 1996 su “I lavori pubblici oggi: temi e problemi”. 
 
“Le società di trasformazione urbana”, saggio pubblicato nel volume “Riqualificare le città e il 
territorio” edito da “Il Sole 24 ore” S.p.a. nell’ottobre 2001, di cui è coautrice la dott.ssa Silvana 
Transirico. 
 
“La circolare n. 622: problematiche applicative e contenuti” saggio pubblicato nel volume “Le società 
di trasformazione urbana” a cura di Giancarlo Storto edito da “Il Sole 24 ore” S.p.a. nel marzo 2004 

Relazioni e docenze  26 febbraio 1996 
Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario di aggiornamento “I lavori pubblici oggi: temi e 
problemi”, organizzato dal Ministero dei lavori pubblici . 
 
10 maggio 2001 
Docenza al seminario organizzato da Federcasa sul tema “Società di trasformazione urbana”, 
tenutosi a Palermo. 
 
21 maggio 2001 
Docenza al seminario organizzato da Federcasa sul tema “Integrazione e partecipazione per le 
trasformazioni urbane”, tenutosi a Napoli. 
 
28 settembre 2001 
Docenza al seminario di approfondimento “La promozione delle società di trasformazione urbana: il 
bando di gara per il finanziamento degli studi di fattibilità” organizzato dall’INU - Fondazione 
Astengo. 
 
5 ottobre 2001 
Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno-seminario “Società di trasformazione urbana”, 
organizzato dall’ANCI e tenutosi a Torino. 
 
24 gennaio 2002 
Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “Recupero del patrimonio edilizio”, organizzato 
dall’Associazione Molisana Piccole Imprese e tenutosi ad Isernia. 
 
19 marzo 2003 
Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “Il testo unico delle disposizioni legislative in 
materia edilizia – DIA e super DIA dal DPR n. 380/2001 alla legge n. 443/2001”, organizzato 
dall’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Venezia e 
tenutosi a Mestre. 
 
19 aprile 2005 
Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno nazionale “Società di trasformazione urbana – 
Stato di attuazione/problematiche/prospettive”, organizzato dall’Università della Calabria Facoltà di 
Ingegneria – Dipartimento di Pianificazione territoriale e tenutosi a Rende. 
 
27 gennaio 2006 
Docenza nell’attività prevista dall’Azione 1.4.2 “Formazione mirata per l’accompagnamento ai 
processi di riqualificazione dei centri storici e per lo sviluppo della STU intercomunale” organizzato 
al gruppo di azione locale “Molise verso il 2000” nell’ambito del Programma Leader * Regione 
Molise – Attuazione del Piano di sviluppo locale “Comunità che guardano al futuro”, sul tema 
“Introduzione alle Società di trasformazione urbana”, tenutosi a Campobasso. 
 

Attività internazionale  Novembre 2000 
Partecipazione alla Conferenza “Europe, villes et territories”, organizzata dall’Unione Europea a 
Lille, quale rappresentante del Ministero dei lavori pubblici. 
 
Dal 3 al 5 maggio 2001 
Partecipazione, quale rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, allo Special Meeting of the 
Focal Points “Housing Policies in the European Union”, tenutosi a Vienna. 
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Ulteriori informazioni 
Attività professionale 

 Consigliere ministeriale in seno al Consiglio di amministrazione dell’Istituto autonomo per le case 
popolari di Fermo, nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici pro-tempore, in data 17 
maggio 1996, carica ricoperta fino al gennaio 2000.  
 
Membro del gruppo di lavoro, costituito dal Ministro pro-tempore con decreto n°339 del 15 ottobre 
1996, per svolgere accertamenti e formulare conclusioni a favore del Ministero dei lavori pubblici, in 
un intervento di edilizia agevolata finanziato dal CER, per il quale era in corso un procedimento 
penale. 
 
Rappresentante del Ministero dei lavori pubblici in seno al Comitato Italiano Alloggi Sociali CECA, 
nominato con decreto del Ministro pro-tempore n°964 del 25 marzo 1997. 
 
Membro del gruppo di lavoro del 1° tavolo esuli istriano-fiumano-dalmati presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, quale rappresentante del Segretariato generale del CER, nominato con 
ministeriale n°193 del 29 maggio 1998. 
 
Segretario della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 
complessivi 3 posti di Dirigente nel ruolo amministrativo del Ministero dei lavori pubblici, indetto con 
decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1855 del 2 luglio 1998, nominato con decreto del 
Ministero dei lavori pubblici n°2726 del 17 settembre 1998.  
 
Membro del gruppo di lavoro per il censimento dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 22 della 
legge 23 dicembre 1979, n. 724 – circolare direttiva n.7/96 UOPA del 16 marzo 1996, nominato con 
decreto del Ministero dei lavori pubblici n°1505 del 6 novembre 1998. 
 
Rappresentante del Ministero dei lavori pubblici nel progetto “Cambia P.A.”, in relazione al quale è 
stato nominato dal Ministro pro-tempore - con decreto n°68 del 1° marzo 1999 - responsabile del 
progetto-pilota presentato dal Ministero (costituzione dell’Osservatorio della condizione abitativa): il 
progetto è stato selezionato per la realizzazione. Ha svolto, inoltre, le funzioni di responsabile di 
progetto anche per le successive due fasi, sempre finanziate dalla Funzione pubblica, di 
implementazione del progetto. 
 
Membro del gruppo di lavoro per l’approfondimento delle problematiche relative alla costituzione 
delle società di trasformazione urbana di cui all’art. 120, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n°267, nominato con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 3 maggio 1999. I lavori si sono 
conclusi con la redazione della bozza di circolare, firmata dal Ministro pro-tempore in data 11 
dicembre 2000.  
 
Membro supplente del Comitato per le pari opportunità, costituito presso il Ministero dei lavori 
pubblici, nominato dal Ministro pro-tempore, con decreto n°3202 del 14 giugno 1999. 
 
Membro del gruppo di lavoro Stato-regioni per organizzare l’istituzione dell’Osservatorio della 
condizione abitativa ai fini dell’individuazione delle modalità operative per concordare obiettivi 
comuni all’amministrazione centrale ed a quelle regionali e per attivare un tempestivo ed efficace 
raccordo con gli Osservatori regionali, nominato con decreto del Ministero dei lavori pubblici n°205 
dell’11 novembre 1999. 
 
Membro del gruppo di lavoro costituito per predisporre i criteri uniformi generali in materia di 
determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, nominato con decreto del Ministero dei lavori pubblici n°131/1°S.T. del 14 novembre 2000. 
 
Segretario della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per complessivi 9 
posti di ingegnere direttore - Area C - indetto con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1687 del 
3 agosto 2000, nominato con decreto del Ministero dei lavori pubblici n°2397 del 1° dicembre 2000. 
Per malattia è stato sostituito dopo la dettatura dei temi il giorno della prima prova scritta. 
 
Membro del gruppo di lavoro per la definizione dei limiti di reddito, dei criteri per l’assegnazione e la 
determinazione dei canoni di locazione, nonché dei requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia 
sovvenzionata ed agevolata realizzati ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 203/91, nominato con 
decreto del Ministero dei lavori pubblici n°1187/01 del 5 settembre 2001. I lavori si sono conclusi 
con l’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n°215 del 10 maggio 2002. 
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Segretario della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per complessivi 11 
posti di funzionario amministrativo - Area C - indetto con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 
3588 del 29 novembre 1999, nominato in sostituzione del precedente segretario, prima delle prove 
orali, con decreto del Ministero dei lavori pubblici n°3537 del 23 ottobre 2001. 
 
Coordinatore del gruppo di lavoro per l’istruttoria delle domande di accesso ai finanziamenti per la 
redazione di studi di fattibilità finalizzati alla costituzione di società di trasformazione urbana, di cui 
all’art. 7 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, nominato con decreto del Vice Ministro pro-tempore 
delle infrastrutture e dei trasporti, del 18 dicembre 2001. 
 
Membro del gruppo di lavoro costituito per predisporre le norme legislative per adeguare quanto 
previsto dai commi 6 a 13 dell’articolo unico della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le norme in 
materia di edilizia previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nominato con 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro-tempore n°847/500 U.L. del 29 marzo 
2002. I lavori si sono conclusi con l’emanazione del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301. 
 
Membro della Segreteria tecnica per l’istruttoria della seconda selezione delle domande di accesso 
ai finanziamenti per la redazione di studi di fattibilità finalizzati alla costituzione di società di 
trasformazione urbana, di cui all’art. 7 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, nominato con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n°327/Segr. del 19 giugno 2002.  
 
Membro del gruppo di lavoro costituito per fornire il supporto consultivo al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti in materia di edilizia e di espropriazione per pubblica utilità, nominato 
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro-tempore n°833 del 4 marzo 2003. 
 
Membro del gruppo di lavoro costituito per fornire il supporto consultivo al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti per verificare la necessità di apportare urgenti adeguamenti e modifiche 
al D.P.R. 6 giugno 2001, n.3 80, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
pro-tempore n°2137/400/147 del 24 aprile 2003. i lavori si sono conclusi con l’adozione della 
circolare n. 4174/316/26, firmata dal Ministro il 7 agosto 2003 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
274 del 25 novembre 2003. Successivamente, con decreto n°4464/400/147 del 10 settembre 2003, 
il Ministro ha ampliato le funzioni del gruppo di lavoro attribuendo anche il compito di  predisporre 
una bozza di decreto legislativo al fine di procedere alla ricognizione dei principi fondamentali in 
materia di governo del territorio, nonché all’individuazione delle disposizioni rientranti nella 
competenza esclusiva dello Stato, che il Governo è delegato ad emanare ai sensi dell’art. 1, commi 
4 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131.  
 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Ufficio centrale di bilancio c/o il Ministero 
del commercio internazionale sede di Viale Boston, 25, Roma, designato con nota n. 82790 del 
13/11/2006 del Capo Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi del 
tesoro, carica ricoperta fino al 31 agosto 2009. 
 
Membro del gruppo di coordinamento per svolgere il programma di analisi e valutazione della spesa 
del Ministero dello sviluppo economico costituito presso la Ragioneria generale dello Stato nell’anno 
2009. 
 
Revisore di conti dell’AmbitoTerritoriale Scolastico n. 6 provincia di Sassari, nominato con decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze n. 128403 del 14 dicembre 2009 fino al 31 agosto 2012. 
 
Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Novara, nominato con delibera del Consiglio camerale del 12 novembre 2012, incarico 
scaduto l’11 novembre 2016. 
 
Designato dal Ministro dell’economia e delle finanze componente effettivo del Collegio sindacale 
dell’Azienda Sanitaria Locale Roma/H, con provvedimento in data 1° agosto 2014. 
 
Nominato Presidente del Collegio sindacale straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Roma/H, ora 
Roma 6, con DM n°78053 del 7 ottobre 2014. Incarico terminato in data 20 maggio 2016. 
 
Nominato componente effettivo del Collegio sindacale ordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 
6, in data 20 maggio 2016,per un triennio, attualmente in carica. 
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Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Como, nominato con delibera del Consiglio camerale del 27 ottobre 2016 ed 
attualmente in carica. 
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Corsi e seminari di aggiornamento  l Partecipazione al seminario “La normativa nazionale e comunitaria sugli appalti” organizzato dal 
FORMEZ per il Ministero dei lavori pubblici – Roma , 18 e 19 dicembre 1997. 
 
Partecipazione al seminario “Formulazione, valutazione e monitoraggio dei piani e progetti per i 
fondi strutturali”, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Bologna, 8-12 
e 22-25 maggio 2000. 
 
Frequentazione del corso “La redazione e la stipulazione dei contratti” IV Edizione, svoltosi presso 
SSEF Roma – Via della luce,35 dal 23 al 24/10/2006 
 
Frequentazione del corso “General management per il personale della Ragioneria generale dello 
Stato”, svoltosi presso SSEF Roma – Via XX Settembre -Tesoro dal 03 al 04/04/2007 I modulo e dal 
18 al 19/04/2007 II  modulo. 
 
Frequentazione del corso “ La riforma del pubblico impiego: il nuovo sistema delle relazioni 
sindacali”,svoltosi presso MEF – RGS – Via XX Settembre Roma, dal 25 al 26/09/2007 I modulo e 
dal 9 al 10/10/2007 II modulo. 
 
Partecipazione al “Progetto formativo per il potenziamento degli strumenti di analisi e di 
monitoraggio della Spesa pubblica” organizzato dalla Ragioneria generale dello Stato in 
collaborazione con la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi e l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, che si è svolto a Roma nel periodo compreso dal 3 al 20 novembre 
2008. 
 
Frequentazione del corso di formazione specialistica“L’attività di revisione presso le Istituzioni 
scolastiche”,svoltosi presso MEF – RGS – Via XX Settembre Roma, dal 10 al 12/12/2008. 
 
Frequentazione del corso “I saldi di finanza pubblica”, svoltosi presso SSEF Roma – Via Maresciallo 
Caviglia, 24 dal 04 al 06/03/2009. 
 
Frequentazione del corso “Il sistema dei controlli nelle società e negli enti pubblici anche alla luce 
della riforma del diritto societario”, svoltosi presso SSEF Roma – Tesoro dal 19 al 28/05/2009. 
 
Frequentazione del corso” La gestione del cambiamento organizzativo per i dirigenti del 
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato”, svoltosi presso SSEF Roma – Tesoro dal 22 al 
23/09/2009. 
 
Frequentazione del corso “Corso di formazione per datori di lavoro, dirigenti e preposti del MEF”, 
svoltosi presso SSEF Roma – Via Maresciallo Caviglia, 24 il 24/11/2011. 
 
Frequentazione del corso “Controllo di gestione della RGS per il personale delle UCB”, svoltosi 
presso SSEF Roma – Via XX Settembre -Tesoro dal 19 al 20/03/2012. 
 
Frequentazione del corso “Commissioni di bilancio e procedure in materi finanziaria e di spesa”, 
svoltosi presso SSEF Roma –  Via Maresciallo Caviglia, 24 il 19/04/2012. 
 
Frequentazione del corso di formazione “Comunicazione efficace e comunicazione strategica” – I 
livello coaching - svoltosi presso MEF - RGS Via XX Settembre, Roma dal 17/05 al 05/07/2012. 
 
Frequentazione del corso di formazione “Automotivazione e motivazione della squadra” – II livello 
coaching - svoltosi presso MEF - RGS Via XX Settembre, Roma dal 11/10 al29/11/2012. 
 
Frequentazione del seminario “Il servizio pubblico radio-televisivo e la sua disciplina giuridica , fra 
indicazioni comunitarie e ordinamento nazionale”, svoltosi presso SSEF Roma – Via della Luce, 35 il 
23/05/2013. 
 
Frequentazione del seminario “La politica economica in Italia. Analisi della relazione annuale della 
Banca d’Italia”, svoltosi presso SSEF Roma – Via della Luce, 35 il 3/07/2013. 
 
Frequentazione del seminario “Approfondimento delle attività ispettive per gli enti locali”, svoltosi 
presso SSEF Roma – Via della Luce, 35 il 23/05/2013. 
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Frequentazione del “Corso di Alta specializzazione per i componenti del Collegio dei revisori del 
sistema camerale”, svoltosi presso SSEF Roma – Via XX Settembre -Tesoro dal 20 al 22/11/2013. 
 
Frequentazione e superamento con votazione di ottimo,  del corso di formazione” La Governance 
delle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni”, svoltosi presso SNA Roma – Via dei 
Robilant, 11 dal 06 al 21/05/2014.  
 

 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. 
           dott. Tullio Lavosi  
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