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 Curriculum Vitae Dott. Fabrizio Rotundi 

Informazioni 

personali 

 

Nome / 

Cognome 

Fabrizio Rotundi 

  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail PEC:           

Cittadinanza  

Data di nascita  

Sesso Maschile 

Istruzione e 

formazione 

STUDI 

Date 18 Ottobre 1989  

Qualifica  Laurea con 110/110 e lode 

Competenze Economia e Commercio 

Organizzazione Università di Roma – “La Sapienza” 

Date In corso  

Qualifica  Laureando (media 28/30) con tesi in Diritto penale: “La L.231/01 nei modelli organizzativi” 

Competenze Giurisprudenza 

Organizzazione Università di Camerino 

Date Novembre 1990 – Maggio 1991    

Qualifica  Attestato di frequenza  

Competenze Corso di perfezionamento in discipline bancarie 

Organizzazione Università degli studi di Roma – “La Sapienza” 

 ABILITAZIONI E TITOLI 

Date 17/12/1999 

Qualifica  Abilitazione   

Competenze Revisore Contabile 

Organizzazione Corte di Appello di Roma 

Date 22/03/1993 

Qualifica  Abilitazione   

Competenze Dottore Commercialista - Iscritto all’Elenco speciale dei non esercenti 

Organizzazione Ordine Dottori Commercialisti di Roma  

Date 10/03/2017 

Qualifica  Elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione – OIV Monocratico c/o INFN (in corso) 

Competenze Iscritto in fascia 3 al n. 1031 

REG_INVALSI (A)  18/11/2020  0005515 - Allegato Utente 1 (A01)

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS
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Organizzazione Dipartimento della funzione pubblica 

Date 25/10/2007 

Qualifica  ISO 19011:2002 – Certificazione AICQ SICEV – Project Manager/Internal Auditor 

Competenze Valutatori di gestione: Metodologie di Project Management e Audit 

Organizzazione RINA S.p.A. 

Date 2018 

Qualifica  Cultore della materia 

Competenze Analisi Organizzativa delle Istituzioni Pubbliche 

Organizzazione Università di Roma – Tor Vergata 

Date 10/03/2017 

Qualifica  Albo Nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione - O.I.V. (D.M. 2/12/2016) 

Competenze Iscritto all’Albo O.I.V. con n. 1028 – Fascia 3 

Organizzazione Dipartimento Funzione Pubblica 

                PRINCIPALE FORMAZIONE SPECIALISTICA 

Date Ottobre – Novembre 1996 

Qualifica  Executive group programme Certificate  

Competenze English Certificate 

Organizzazione Regent Language Training in London 

Date Febbraio – Giugno 1990 

Qualifica  Attestato Livello upper-intermediate  

Competenze Diploma di Lingua Inglese  

Organizzazione Centro Studi Americani in Roma 

Date 14-15/2009 

Qualifica  Attestato di partecipazione  

Competenze Master Anticorruzione: “Individuare, valutare e affrontare il conflitto di interessi nelle imprese 

e nelle amministrazioni pubbliche” 

Organizzazione Università di Tor Vergata - Roma 

Date 13-17/3/2017 

Qualifica  Attestato di partecipazione 

Competenze “Organizzare l’incertezza: Risk Management e Audit nelle Università e negli enti di ricerca” 

Organizzazione Politecnico di Milano, Milano 

Date 2007/2008 

Qualifica  Certificato di superamento dell’esame finale, con il punteggio di 59/60   

Competenze  “Master per analisti di bilancio e revisori dei conti delle pubbliche amministrazioni”  

Organizzazione CEIDA, Roma 

Date 24-25/10/2007   

Qualifica  Certificazione del superamento dell’esame finale  

Competenze “ISO 19011:2002 Valutatori sistemi di gestione: metodologia di Audit” – AICQ - SICEV 

Organizzazione RINA, Genova  

Date 14/04/2007   

Qualifica  Attestato   
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Esperienza 

professionale 

Date 
 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

 

 

 

Dal 18/06/2001 ad oggi – ISTAT – ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA  
 

Dirigente tecnologo – 1° livello professionale 
 

Coordinatore del Nucleo di Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza ISTAT 

Già Responsabile della linee di attività: Performance e controllo di gestione  

Già Responsabile della linee di attività: Sviluppo sistema Risk management e integrazione 

con l’anticorruzione;  

Principali incarichi e responsabilità assunti nel periodo:  

Responsabile dell’Ufficio: “Coordinamento per l’attuazione e l’innovazione delle politiche 

gestionali”, DGEN.C, delib. n. 53 del 29/04/11  

Responsabile dell’Ufficio: “Analisi integrate per l’applicazione dei modelli organizzativi e 

gestionali”, DCPF.1, delib. 3/05/10  

Responsabile dell’Ufficio: “Analisi organizzative sul personale”, DCPF.1, delib. 109 del 

30/06/2008  

Vice-Coordinatore della Task-force interdisciplinare per l’implementazione del Sistema di 

prevenzione della corruzione in Istat (delib. 30/Pres del 18.04.14)  

Componente del Team per la modernizzazione in ISTAT, area gestione del rischio, su lettera 

di incarico del Presidente, 2015/2016 

Presidente facente f.f. del Comitato Unico di Garanzia dal 29/03 al 20/10/2017 e dal 

31/01/2019 ad oggi in quanto nominato Presidente supplente con delib. 59/2016 

Principali 

attività e 

responsabilità 

Responsabile del Sistema e delle attività di Risk Management e Risk Assessment Istat, 

connesse all’obiettivo strategico della “messa in sicurezza” di tutti i sistemi dell’Istituto 

Assistente del Direttore generale per la revisione organizzativa, procedurale e gestionale 

delle strutture collocate presso la Direzione generale e per le attività connesse ritenute 

necessarie, OdS DGEN n. 47/09 

 Coordinatore della Commissione tecnica sul Risk Management ISTAT, 2010/2012   

Autore della Metodologia di applicazione del Co.SO. Model Enterprise Risk Management 

ISTAT ai processi organizzativi, decisionali e produttivi Istat  

Responsabile delle attività di supporto metodologico e operativo al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza in Istat. 

Componente delle Commissioni ONU/UNECE: Developing Organizational Resilience, 

Capabilities and Communication Modernization Committee on Organization and 

Framework Evaluation – MCOFE, sotto il coordinamento dell’High Level Group - presso 

ONU/UNECE – Area Change Management & Risk Management dal 2014 

Leader del Gruppo di lavoro che ha realizzato le “Guidelines on Risk Management Practices 

in Statistical Organizations” in rappresentanza dell’ISTAT nella Commissione MCOFE, 

ONU/UNECE http://www1.unece.org/stat/platform/display/GORM/Guidelines+on+Risk+Management 

Componente del Task team on Risk Management in the context of Agile, all’interno della 

Modernization Committee on Capabilities and Communication – ONU/UNECE 

 Docente per ISTAT nell’ambito del Training Course on “Enterprise Risk Management” rivolto 

alla Delegazione di TurkStat in qualità Expert Manager, fondi IPA – Roma, 17-19/06/19. 

Session organizer del “Workshop on Organizational culture”, organizzato da ONU/UNECE, 

Ginevra 11-13/9/19 

 Session Organizer del Workshop on Human Resources Management and Training, OSLO 

(Norvegia, 12-14/9/18) 

 Session organizer e Chair del “Workshop Implementing Efficiencies and Quality of Output 

CES Forum on Human Resources”, organizzato da ONU/UNECE, Ginevra 27-29/9/17  



 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi degli artt.7 e 13  

del GDPR (Regolamento UE 2016/679)        Pag. 4  

                
   

 Curriculum Vitae Dott. Fabrizio Rotundi 

  

Principali 

attività e 

responsabilità 

 

Session organizer e Chair del “Workshop Implementing Efficiencies and Quality of Output 

CES Forum on Human Resources”, organizzato da ONU/UNECE, Ginevra 27-29/9/17 

Session organizer del Workshop on Risk Management presso la sede ONU/Unece di 

Ginevra, il 25 e 26 aprile 2016 

Componente della  Presidenza dello Steering group internazionale del CES Forum on Human 

Resources Management and Training ONU/UNECE per lo svolgimento del Forum 2014, a 

Ginevra (CH) e del Forum 2016 a Cracovia (PL), alle dipendenze del Bureau ONU/UNECE 

 Chair del Workshop on Human Resources and training: “Modernising statistics: how to get 

there?” tenutosi a Ginevra dal 15 al 17/10/2014 

 Rappresentante ISTAT al CES Forum on Human Resources Management and Training 

ONU/UNECE, Budapest (Ungheria) dal 4 al 6/9/2012; Ginevra (Svizzera) dal 14 al 16/9/2010; 

Skopje (Macedonia) dal 2 al 5/9/2008 

Coordinatore del team-work per l’applicazione del Risk Management ai processi di 

Contabilità Nazionale per lo svolgimento del Risk Assessment Eurostat 2014 

 Project Manager del Sistema di di Risk Based Audit dei processi organizzativi, amministrativi 

e gestionali presentato e approvato dal C.d.I. ISTAT nel 2012 

Co-coordinatore del GdL per la realizzazione della Rete Intranet dell’Istituto, coordinamento 

dell’analisi dei rischi del progetto, delib. 39/DGEN del 30/3/13  

 Componente del Progetto di ricerca: di "Individuazione delle metodologie di misurazione e 

valutazione della performance organizzativa e individuale", ANAC/FORMEZ 

Componente del Gruppo di lavoro avente l’obiettivo della predisposizione del Codice di 

Comportamento ISTAT ai sensi della L. 190/12 e del D.P.R. 62/2013)  

Coordinatore del Nuclei di analisi del monitoraggio dello stato di attuazione del 15° 

Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, articolati in coerenza con lo schema 

di Risk Management adottato dall’Istituto, delib. n. 78/DGEN del 28/07/11 

 

 

 

Componente della Commissione di controllo del Sistema di Risk-based Audit del 15° 

Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, coordinata dal Direttore generale 

con delib n. 78/DGEN del 28/07/11 

Project Manager del Sistema informativo di Risk Management tramite l’applicativo web   

Responsabile del Risk Management nel Progetto per lo sviluppo e la gestione del sistema 

informatico censuario agricolo e demografico, delib 19/DPTS 25/01/11 

Coordinatore del team-work per l’integrazione del Risk Management organizzativo nel 

Sistema di qualità e di Audit dei processi di produzione, secondo il Modello GSBPM-GSIM 

Partecipante alla Peer Review Visit di Eurostat per la presentazione del Sistema di risk 

Management in Istat, Roma, 8-12/6/15  

 Project manager per le analisi economiche e finanziarie di fattibilità per la costruzione della 

Nuova sede dell’Istituto, Gruppo di lavoro del. n.119/PER, 14/02/11 

Componente del Gruppo di lavoro avente il compito di predisporre il piano di realizzazione 

della sede unica Istat, analisi economiche/finanziarie delib. 44/2016;  

Project Manager del piano di fattibilità economica e societaria per la costituzione della 

Società di Statistica in house partecipata dall’Istat, 06/09  

Responsabile del progetto: “Strumenti a sostegno delle politiche del personale”, lett. prot. n. 

3040 del 9/6/09  

Segretario del Gruppo di lavoro, formato dal Consiglio d’Istituto, avente il mandato di: 

“approfondire le tematiche organizzative, retributive e operative dell’Istituto, e di formulare 

agli organi di governo una proposta di riorganizzazione complessiva e settoriale dei servizi e 

delle unità operative”, delib. n. 296/PER del 15/5/09; 

Membro del Comitato interdipartimentale sul telelavoro, Delib. n. 279 del 05/05/09;  
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Principali 

attività e 

responsabilità 

Coordinatore del Gruppo di lavoro interdipartimentale, costituito con deliberazione n. 

975/08/PER del 16/10/2008, avente il compito di definire e sperimentare metodologie atte a 

valutare la produttività del lavoro svolto dai dipendenti in telelavoro a domicilio;  

 Membro del Gruppo di lavoro, istituito con Delibera del Direttore generale del 19/9/2008 

sull’analisi dei processi organizzativi interni in ISTAT, al fine dello sviluppo del Sistema di 

Pianificazione e controllo per gli aspetti relativi all’organizzazione, alla gestione ed alla 

valutazione dell’impatto delle politiche del personale; 

 Membro della Commissione esaminatrice della selezione per contratti di lavoro subordinato 

a tempo determinato, prot. n. 946/PER del 21/10/09  

 Presidente della Commissione giudicatrice per la procedura di gara per l’affidamento del 

Servizio di inventariazione, trasferimento, custodia e gestione dell’archivio storico  

 Tutor per stage di laureandi dell’Università Bocconi di Milano in Risk management (2010) 

Referente della Direzione generale per le attività di programmazione  

 Ufficio di valutazione e controllo strategico (VCS) presso la Presidenza  

dal 22/03/2004 al 22/06/08 – (Ufficio sostituito dall’Organismo Indipendente di Valutazione 

in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. n. 150 del 27/10/2009)  

Responsabile del coordinamento dell’organizzazione e del personale dell’Ufficio VCS 

Reggente dell’Ufficio, nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro del 

Direttore  e  la nomina del Direttore subentrante   

Responsabile del coordinamento delle attività conferite all’Ufficio VCS dagli Atti organizzativi 

generali: 

 a. definizione degli indicatori di valutazione relativi all'esito della programmazione, lo stato 

di attuazione del programma statistico nazionale, il piano annuale e la gestione del 

bilancio; l'attività del direttore generale, del direttore del dipartimento per la 

produzione statistica e il coordinamento tecnico-scientifico e dei direttori centrali; 

b. valutazione di congruità degli indirizzi tecnici, scientifici ed amministrativi; 

c. analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, finalizzate a valutarne costi e 

rendimenti, e sulla sistematica dei controlli interni; 

d. redazione di relazioni per agli organi di governo sui risultati delle analisi effettuate. 

 Membro del Gruppo di lavoro sulla certificazione della qualità delle nuove indagini 

 Membro del Gruppo di lavoro “avente il compito di predisporre il documento di indirizzo per 

l’implementazione del sistema di pianificazione e controllo dell’Istituto” 

 Membro del Gruppo di lavoro “avente il compito di redigere, entro il 14 dicembre 2007, il 

documento di auto-valutazione previsto dal bando di assegnazione del Premio Qualità 2007” 

 
 

Tutor di un’iniziativa di stage dell’Università di Economia di Roma Tre, svoltasi presso l’Ufficio 

di valutazione e controllo strategico per un periodo di 12 mesi  

Principali 

attività e 

responsabilità 

 

 

 

 
 

 

Ufficio: “SDR/A Sistemi di programmazione, controllo di gestione e reportistica” presso la 

Direzione generale 

dal 01/07/2003 al 21/3/2004 

Responsabile dell’Ufficio per la funzione di organizzazione e coordinamento del monitoraggio 

degli obiettivi strategici della Direzione generale  

Coordinatore delle attività di definizione, programmazione e controllo delle direttive 

assegnate ai Dirigenti generali della Direzione generale  

Autore e responsabile del prodotto multimediale (su CD e diffuso sulla rete Intranet 

dell’ISTAT), in qualità di co-autore e responsabile del progetto: “Saper pianificare è un 

investimento misurato” – Maggio 2005, in collaborazione con il FORMSTAT  
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Principali 

attività e 

responsabilità 

Ufficio del Direttore (DIPA/U) 

presso il Dipartimento del personale e dell’amministrazione  

dal 18/06/2001 al 30/06/2003 

Responsabile della funzione di coordinamento delle attività di programmazione e 

monitoraggio degli obiettivi strategici d’Istituto ed operativi del Dipartimento  

 

 

Coordinatore del “Gruppo di lavoro per la costruzione del sistema di controllo di gestione 

interno del Dipartimento del personale e dell’amministrazione”  

Membro del Gruppo di lavoro con l’incarico di “coadiuvare la Direzione centrale della 

contabilità e controllo nella definizione delle dotazioni finanziarie delle unità previsionali di 

base riferibili ai singoli Centri di responsabilità amministrativa” 

 Tutor di un’esperienza di tirocinio svolta da una persona laureata in Economia 

Datore di lavoro 
 

Settore 

ISTAT  - Via C. Balbo, 16 – 00184 Roma 

 

Istituto nazionale di statistica 

Date 
 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 
 

Principali attività 

e responsabilità 

 

Dal 01/06/00 al 17/06/01 – ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l’Energia e l’ambiente 

Esperto di organizzazione – Livello 8.1 

Ufficio RU-ORG: Risorse umane - Organizzazione 

 
 

Responsabile dell’Ufficio RU-ORG,  in staff al Direttore del personale  

Coordinatore delle attività per la definizione e l’elaborazione periodica del Report 

organizzativo dell’Istituto  

Membro del Gruppo di lavoro per la Realizzazione del Manuale dell’organizzazione e 

funzionamento dell’ENEA, Progetto Sistema Integrato delle REgole (SIRE), Luglio 2000 –

Determinazione del Direttore generale n. 274/2000/DG del 18/07/00 

Membro del Gruppo di lavoro per la redazione del documento di Riorganizzazione dell’ENEA 

approvato dal Consiglio di amministrazione dell’ENEA il 7 Maggio 2001  

Autore e responsabile del progetto per la realizzazione di un “Piano di azioni positive”  in 

ENEA, in collaborazione con Zanussi S.p.A. ed ENEL S.p.A. . 

Datore di lavoro 

Settore 

ENEA - Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon de Revel, 76 – 00198 Roma  
 

Ente di ricerca per le nuove tecnologie, l’Energia e l’ambiente  

Date 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 
 

 

Principali attività 

e responsabilità 

Dal 10/04/1995 al  31/05/2000 - Telecom Italia S.p.A. 

Quadro Livello G – “Figura professionale: Professionista” 

Ufficio Controllo e Budget – Area Controllo Corporate 

 

Esperto di Pianificazione e Controllo (Strategico, Direzionale ed Operativo)  

Responsabile dell’implementazione del Sistema misurazione delle performance  

Esperto di valutazione degli investimenti azionari e della  misurazione dei Tempi di ritorno  

Focus-point delle analisi di Benchmarking e delle relazioni con i competitors internazionali  

 Responsabile del Sistema di Management by Objectivies 

Project Manager delle analisi strategiche nell’ambito della Joint-venture Telecom Italia/British 

Telecom con partecipazione a un Corso specifico di formazione a Londra  

Autore e collaboratore dei progetti: Activity Based Management (A.B.M.), Economic Value 

Added (E.V.A.) e Balanced Scorecard.  

Datore di lavoro 

Settore 

Telecom Italia S.p.A. – Via Flaminia, 186 – 00196 Roma  
 

Telecomunicazioni 
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Date 
 

Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

 

Principali 

attività e 

responsabilità 

 

Dal 02/12/1991 al 28/03/1995 - Credito Fondiario ed Industriale - FONSPA. 
 

 

Ufficio Controllo e Budget –  

Area Controllo Corporate - Capo-Reparto 

 

Componente dell’Ufficio Pianificazione e controllo di gestione – Servizio Pianificazione e 

controlli, con funzioni di: Funzionario addetto ai modelli di rilevazione per i controlli della 

Banca d’Italia e degli altri Organi di Vigilanza; 

Responsabile del Progetto di analisi della Provvista finanziaria nell’ambito della Gestione 

Integrata delle forme di investimento e di raccolta nell’ambito del sistema di Asset Liability 

Management; 

Datore di lavoro Credito Fondiario ed Industriale – FONSPA S.p.A. - Direzione generale – Via Cristoforo 

Colombo, 80 –  00147 – Roma 

Settore Bancario e creditizio 

  

Relazioni 

 

UN/Unece:  Workshop on the modernisation of official statistics: “Case stuy. Ethical leadership” 

Ginevra, 18-20/11/2019 

UN/Unece:  Workshop on “Developing Organizational Culture”, Ginevra, 11-13/09/2019 

UN/Unece:  Workshop on Human Resources Management and Training: “Building Resilience in 

Statistical Organizations” Oslo, 12-14/09/2018 

UN/Unece:  Workshop on Implementing Efficiencies and Quality of Output: “Ethics and 

organisation: the fraud RM practice in Istat” Ginevra, 27-29/09/2017 

UN/Unece:  Workshop on the modernisation of official statistics: “MCOFE activities for 

modernization: The Guidelines on Risk Management practices among statistical organisations” 

Ginevra, 21-23/11/2016 

UN/Unece: Workshop on Human Resources Management and Training: Developing Capabilities 

for the Future: “Presentation of the Guidelines on Risk Management practices among statistical 

organisations”, Krakow, 5-7/9/2016 

UN/Unece Workshop on Risk management systems and practices: “Guidelines on Risk 

Management practices among statistical organisations”, Geneva, 25 – 26 April 2016 

ESS Modernisation Workshop, EUROSTAT: “Management challenges in Modernisation 

Processes”, Bucharest 16-17/3/2016 

2015 Workshop on the Modernisation of Official Statistics: “Standardazing Risk Management, 

25-26/11/2015, Den Haag (NL) 

Istat on Risk Management and Portfolio Management, Visit Study EUROSTAT, Roma, 31/3/15 

Chair President del Workshop on Human Resources and training: “Modernising statistics: how 

to get there?” tenutosi a Ginevra dal 15 al 17/10/2014 

Visit Study Delegazione Scuola Nazionale Bulgara-Roma. SNA, 25/11/2014 

30th EGOS Colloquium: “Reimagining, Rethinking, Reshaping: Organizational Scholarship in 

Unsettled Times”, Rotterdam, 3-5/7/14 

“L’agenda digitale: l’occasione di sviluppo dello “smart work””, CNR, Roma; 

28/11/1373st Academy of Management annual Meeting: ”Capitalism in Question”: Lake 

Buena Vista, FL, 3-8/8/2013 
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Docenze 

 

29th EGOS Colloquium: “Bridging Continents, Cultures and Worldviews”, Montreal, 3-7/7/13 

“Performance and risk management”, Study visit on “National Statistical System and Istat 

Activities”, General Statistics Office of Vietnam, ISTAT, Roma 1-5/7/2013 

“Tavola Rotonda” su “anticorruzione” della SSPA,  con componenti della World Bank e 

Amministrazioni centrali e locali, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma, 23/04/2013 

 “L’innovazione gestionale a tutela del bene pubblico: Il sistema di Risk management in Istat”, 

XI Conferenza nazionale di statistica, Roma, 20-21/2/2013 

Interventi a seminari e convegni organizzati da ISTAT per i dipendenti e dirigenti sui temi del 

Risk Management e dell’innovazione organizzativa  

“From competences to awareness: Risk Management in Istat”, Budapest, 5-7/9/2012, 

ONU/UNECE 

“Strategies for harmonisation with EU standards and regional organisation”, Roma, 7-8/10/08   

 Corsi specialistici di alta formazione sui temi del Risk Management e della prevenzione della 

corruzione presso diversi organismi e istituzioni, di seguito elencati 

2013  Ore totali = circa 30 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - SSPA  

"Corso di formazione Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione: Il Risk Management"  

Università Politecnico di Milano  

"Master SUM -Corso 2 – Strumenti di management"  

Università Tor Vergata di Roma  

"Ethic & Anticorruption Management"  
 

 2014                                                                                                                             Ore totali = circa 200 

Formez 

"Sviluppo di un piano di prevenzione della corruzione nella Regione Campania" 

Collaborazione al Progetto “Sviluppo di un piano di prevenzione della corruzione nella Regione 

Campania" 

Istituto Superiore di Studi Giuridici del Lazio: “Arturo Carlo Jemolo”  

"Prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione" 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Corso specialistico per la prevenzione della corruzione"- Convenzione SNA/JEMOLO 

"Corso specialistico per responsabili e referenti della corruzione" 

"Prevenzione della corruzione e gestione dei rischi istituzionali" 

"Corso specialistico per la prevenzione della corruzione"- Convenzione SNA/ACI 

Università Tor Vergata di Roma 

"La gestione del rischio organizzativo" 

2015 Ore totali = oltre 200

Formez 

"Sviluppo di un piano di prevenzione della corruzione nella Regione Campania" 

Istituto Superiore di Studi Giuridici del Lazio: “Arturo Carlo Jemolo” 

"Prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione" 

"Prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione per i dipendenti di 

Roma Capitale" 
 



 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi degli artt.7 e 13  

del GDPR (Regolamento UE 2016/679)        Pag. 9  

                
   

 Curriculum Vitae Dott. Fabrizio Rotundi 

Docenze 

 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione  

"Corso specialistico per responsabili e referenti della corruzione"  

"Corso specialistico per responsabili e referenti della corruzione" - Convenzione SNA/Equitalia  

"Corso specialistico per responsabili e referenti della corruzione" - Convenzione SNA/ISTAT  

"Prevenzione della corruzione e gestione dei rischi istituzionali"  

Docenza per dirigenti e funzionari della Regione Siciliana per la prevenzione della corruzione e lo 

sviluppo della trasparenza 
 

Docenza e Training on the job per dirigenti e funzionari della Regione Siciliana per la 

prevenzione della corruzione e lo sviluppo della trasparenza 
 

Formazione on the job: "Affiancamento alla prevenzione corruzione e dello sviluppo della 

trasparenza" 
 

SNA/ Università LUISS di Roma  

Seminario: Trasparenza, digitalizzazione e anticorruzione  

Università Tor Vergata di Roma  

"Il sistema di Risk Management"  
 

 2016 

Istituti Superiore di Studi Giuridici del Lazio: “Arturo Carlo Jemolo” 

"Corso specialistico per referenti di ROMA Capitale" 

SNA 

"Corso specialistico per responsabili e referenti della corruzione" 

"L’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni 

pubbliche" 
 

 "Vigilanza e controlli interni nella prevenzione della corruzione" presso ANAC 

“Formazione per organismi indipendenti di valutazione (OIV) e strutture di controllo interno” 

“Attività di accompagnamento e supporto alla redazione del piano di prevenzione della 

corruzione per le amministrazioni centrali”. 

"XXIX Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di Viceprefetto: L’attività di verifica della 

prevenzione della corruzione" 
 

 Università Politecnico di Milano 

"Corsi bando INPS VALORE PA: Trasparenza e anticorruzione nella Pubblica Amministrazione" 

 Università Federico II di Napoli 

“Master in Pratica Manageriale Pubblica: Prevenzione della corruzione” 

 2017                                                                                                                          Ore totali   = circa 200 

 Università degli Studi di Roma – Tor Vergata – Master MIMAP – Roma, 12/01/2017 

SNA 

"XXX Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di Viceprefetto: L’attività di verifica della 

prevenzione della corruzione", Roma 21/04/2017 

 "Docente su incarico per i corsi su anticorruzione: “Corso base per responsabili e referenti della 

prevenzione della corruzione”; “Corso per i componenti degli Organismi Indipendenti di 

Valutazione”; “Attività di accompagnamento e supporto alla redazione del piano di prevenzione 

della corruzione per le amministrazioni centrali”. 

Università degli Studi di Roma – La Sapienza – Master di II Livello “Anticorruzione e Sistema 

Istituzionale” – Roma, 27/05/2017 

Università degli Studi di Napoli, Federico II: “Master in Pratica Manageriale Pubblica -

Prevenzione della corruzione”, Napoli 21/7/2017 

Università Politecnico di Milano 

"Corsi bando INPS VALORE PA: Trasparenza e anticorruzione nella Pubblica Amministrazione" 

ONU/UNECE: “Risk Management Training Session”, Ginevra, 29 Settembre 2017  

ONU/UNECE: UNDA Project on Stregthnening National Capacity in the most vulnerable UNECE 

countries for the sustainable Development of Ststistics, Tbilisi, 4-6/October 2017 

Progetto SNA/OSCE “Support anticorruption measures in Albania”, Tirana 30/10/2017  
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Docenze 2018                                                                                                              Ore totali   = circa 250 

 SNA 

"Docente su incarico per i corsi su anticorruzione:  

“Corso base per responsabili e referenti della prevenzione della corruzione”;  

“Corso per i componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione”;  

“Attività di accompagnamento e supporto alla redazione del piano di prevenzione della corruzione

per le amministrazioni centrali”. 

 Istituto Superiore di Studi Giuridici del Lazio: “Arturo Carlo Jemolo” 

 Corso specialistico per referenti del sistema di prevenzione della corruzione di Roma Capitale 

 2019                                                                                                              Ore totali   = circa 150 

 Università di Tor Vergata 

 Master in Anticorruzione: Sessione su implementazione del Sistema di Prevenzione 

 SNA 

 Ciclo di corsi su prevenzione della corruzione presso ASL1 Napoli 

 Ciclo di corsi su prevenzione della corruzione presso Ispettorato Nazionale del Lavoro 

 “Corso base e avanzato per responsabili e referenti della prevenzione della corruzione”  

“Corso per i componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione”  

“Attività di accompagnamento e supporto alla redazione del piano di prevenzione della corruzione

per le amministrazioni centrali” 

 Formazione per gli Organismi Indipendenti di Valutazione degli enti del Sistema Sanitario 

Nazionale - In collaborazione con AGENAS 

 2020                                                                                                             Ore totali   = circa 150 – In corso 

 SNA 

 “Valutare la prestazione con efficacia. Il Sistema di valutazione della performance in INPS” 

presso INPS 

 “Attività di accompagnamento e supporto alla redazione del piano di prevenzione della corruzione

per le amministrazioni centrali” 

“Corso base e avanzato per responsabili e referenti della prevenzione della corruzione”;  

 

PubbliFormez 

“Anticorruzione, Trasparenza e Integrità” per Valore PA, INPS 

Altre Docenze 

 

Ore totali = circa 300 

“Dal Progetto al Sistema di Risk Management in Istat”, Istat., Roma, 27/9/2012 

 “Corso per i Dirigenti di 1^ fascia ISTAT: Il Risk Management in Istat”, Roma, 17/07/12 

“Il Sistema di Risk Management in Istat”, Conferenza dirigenti, ISTAT, Roma, 11/7/12 

“Il telelavoro in Istat: Il Sistema di valutazione della produttività“, ISTAT, Roma, 18/6/12 

Il Sistema di RM applicato ai Censimenti generali”, ForumPa 2011, Roma, 12/05/11 

 “Il Sistema di Risk Management e la sua applicazione in ISTAT”, Corso per la dirigenza ISTAT, 

Roma 25/11/2010 

  ““Il Sistema di monitoraggio della produttività in Istituto”, ISTAT, Roma, 28/01/09  

 “Qualità della vita. Riflessioni, studi e ricerche in Italia, QoL Statistics, Firenze, 9-10/9/10  
 

 “Accountability e Bilancio sociale” -ISTAT– Roma, 07/02/07  

“Excel per Budget e reporting” - ISTAT – Roma, 23-26/2/09, 24-27/11/08, 7-10/7/08, 10-

13/3/08, 15-18/10/07, 2-5/7/07, 16-19/4/07, 14-19/12/06, 24-27/10/06, 25-28/9/06;  
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“Produttività ed indicatori” – ISTAT – Roma, 8/11/2005  

“La valutazione ed il controllo strategico: dai principi generali all’attuazione ed applicazione in 

ISTAT” - ISTAT – Roma, 30-31/05/2005  

“Laboratorio di reportistica direzionale” - ISTAT – Roma, 25-29/11-13/12/04, 16-17/9-8/10/04, 

4-5-10/5/04 

  

Collaborazioni Componente OIV monocratico presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dal 15/01/2020 
 

Università di Tor Vergata di Roma: Scrittura del manuale per la prevenzione del rischio di 

corruzione per gli Ordini delle professioni infermieristiche – FNOPI – 2018/2019 
 

DEVSTAT, Servicios de Consultoría Estadística S.L: “Facilitated events for the modernisation of 

official statistics”, ESTAT/B/2015/026, Ottobre 2015 - Marzo 2016 

DEVSTAT, Servicios de Consultoría Estadística S.L: “Development of conceptual elements for a 

common quality framework in the European statistical system (ESS)" ESTAT/D/2017/001, 

Giugno 2017/Maggio 2018 
 

Docente presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione dal gennaio 2014, in corso; 
 

“Progetto formativo S.N.A./Regione Sicilia FSE 2007/2013”, 2014, 5 Edizioni; 2015, 3 edizioni 

Collaborazione con SNA per il POR Sicilia, Fondo Europeo 2007/2013: Formazione on the Job – 

Affiancamento alla prevenzione corruzione e sviluppo della trasparenza – Aprile/Giugno 2015 

Docente per l’Istituto giuridico del Lazio “Artuto Carlo Jemolo” dal 2014, in corso; 

Progetto “Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della Capacità 

Istituzionale della Regione Campania - Sviluppo di un Piano di prevenzione della Corruzione; 

 Programma di assistenza 2014/2015 per lo sviluppo della cultura anticorruzione presso la 

Regione Campania, FormezPa, 2014; 

Docente presso il Politecnico di Milano, quale esperto di Risk Management, 2013/2016 per il 

Master di II livello sul controllo di gestione; 

Docente presso l’Università di Roma – Tor Vergata, quale esperto di Risk Management, per il 

Master di II livello MIMAP, 2014, 2015, 2016 e 2017 

Pubblicazioni 

Autori: 

Titolo: 
Data 

 

F. Rotundi, A. Hinna, F. Ceschel  

“Risk Management e anticorruzione nelle organizzazioni pubbliche: analisi comparata delle 

prassi internazionali”, Azienda Pubblica 

2019 

Autori: 

Titolo: 
 

 

Data 

F. Rotundi, A. Hinna, F. Ceschel  

“Linee Guida per l'implementazione di un Sistema di prevenzione della corruzione e 

promozione della trasparenza da parte degli ordini professionali territoriali aderenti a FNOPI- 

Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche” 

2019 

Autori: 

Titolo: 
Data 

F. Rotundi et al. 
 

“Riflessioni in tema di lotta alla corruzione”, Carocci Editore 

Giugno 2017, ISBN 9788843089819 

Autori: 

Titolo: 
 

Data 

F. Rotundi  

“Guidelines for implementing Risk Management among the National Statistical 

Organizations”, pubblicazione per ONU/UNECE, MCOFE Committee 

2017, Gennaio,  http://www1.unece.org/stat/platform/display/GORM/Guidelines+on+Risk+Management 
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Autori: 
 

Titolo: 

 
Data 

F. Rotundi, A. Hinna, F. Ceschel 
 

“Risk Management value and practices in Public Sector: from compliance to performance-

based organizations”, EURAM 
 

Atti Conference: “Making Knowledge world”, 20-24/6/2017 

Autori: 
 

Titolo: 

 
Data 

F. Rotundi, A. Hinna, D. Scarozza 
 

“Implementing Risk Management in the Italian Public Sector: Hybridization between Old and 

New Practices”,  International  Journal of Public Administration 
 

Marzo 2017 

Autori: 
 

Titolo: 
 

Data 

F. Rotundi, C. Colasanti, A. Ottaiano, F. Navarra  

“From competences to awareness. Risk management, Case study Istat”, CES-Forum on 

Human Resources Management, ONU/UNECE 

2013, Maggio 

Autori: 

Titolo: 
Data 

F. Rotundi , A. Hinna, K. Ambrosino, D. Scarozza 

“Risk Management practices in the Italian public sector”, EURAM  

Atti 13th Conference, 26-29/6/2013 

Autori: 
 

Titolo: 
 

Data 

F. Rotundi , A. Hinna, K. Ambrosino, D. Scarozza 

“Hybrids and hybridity on forms of control: Risk management practices in the Italian public 

sector”, EGOS  

Atti 23rd Colloquium, 04-06/7/2013 

Autori: 
 

Titolo: 
 

Data 

F. Rotundi 

“Fraud Risk Management”, ONU/UNECE 

Atti del “Workshop on Implementing Efficiencies and Quality of Output”,  

Ginevra, 29/9/2017 

Autori: 

Titolo: 
Data  

 

Autori:  
 

Titolo: 

Data  

F. Rotundi , A. Hinna, K. Ambrosino, D. Scarozza 

“Risk Management in public sector - rationality, experts and technologies”, AOM 

 Atti 73rd Colloquium, 09-12/8/2013 
 

F. Rotundi, S. Demofonti, K. Ambrosino 

“The Risk Management Project in Istat” 

Atti Conferenza SIS - Società Italiana Statistica - 2011 

Autori: 

Titolo: 
 

Data  

F. Rotundi  

“Progetto per l’introduzione del Sistema di Risk Management in ISTAT”, Centro 

interdipartimentale di studi sulla pubblica amministrazione – CISPA  

Manuale CISPA – Ed. 2010  

Autori:  

Titolo: 

 
Data 

F. Rotundi , S. Demofonti 

“L’esperienza del telelavoro domiciliare e l’impatto sull’organizzazione” Atti del Convegno: 

“Qualità della vita, pubblica amministrazione e società civile: strategie di analisi e intervento”, 

Firenze 9-10/9/2010  

Atti Conferenza QoL Statistics, 2009/10 

Autori:  

Titolo: 

Data 

F. Rotundi  

“Saper pianificare è un investimento misurato” – per FORMSTAT  

2005 

Autori:  

Titolo: 
 

Data  

F. Rotundi 

Manuale per il Controllo di gestione, organizzazione e funzionamento dell’ENEA per la 

Riorganizzazione dell’ENEA   

2001 
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Autori:  

Titolo: 
 

Data 

F. Rotundi  

“La legge 23 Marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: Genesi, effettività e prospettive 

future”, Rivista giuridica di diritto sportivo – N. 3/90 e N. 1-2/91 

1990/91 

Competenze 

professionali 

principali 

Specializzazione ed esperienza consolidata in materia di Pianificazione e controllo, strategico, 

direzionale e operativo, nel settore privato e pubblico, con particolare riferimento alla 

gestione dei rischi, finanziari (Asset Liability management) e gestionali (Risk Management, 

Talent Management, CAF, ecc.); 

Analista di organizzazione con ampia esperienza nel Project Management anche nell’ambito di 

Progetti internazionali nel settore pubblico e privato 

Esperienza professionale e formativa in materia di Internal Auditing e Sistema di gestione della 

qualità, ISO 9000:2001; ISO 14001 

Competenze 

professionali 

principali 

Conoscenza approfondita delle materie giuridiche e amministrative, con evidenza della 

seconda laurea in corso in Giurisprudenza -20/21 con media di 28/30 circa    

Capacità e 

competenze 

personali 

 

 
Conoscenze 

informatiche 

Altri interessi 

Tecnologia, informatica e sistemi di comunicazione integrata 

Lettura, in particolare: saggi di attualità e romanzi storici 

Pittura impressionista e post-impressionista 

Livello: informatica medio-elevato 

Strumenti: Microsoft Office (Access, Excel, Word, Powerpoint). SAS 

Tipo: Pacchetti applicativi – Sistemi operativi: Windows 98SE–2000–XP-7/8.1-10 

Madrelingua ITALIANO 

Altra lingua INGLESE 

Auto-

valutazione 

              Comprensione               |                            Parlato                              |       Scritto 

Livello EU           Ascolto      |      Lettura     | Interazione orale   | Produzione orale |      

Lingua               C1           |            C2        |                C2               |               C2             |            C1 

Ulteriori 

informazioni 

Relatore della Tesi di uno studente del Master di II Livello “Anticorruzione e Sistema 

Istituzionale” dell’Università La Sapienza di Roma 

Collaboratore dell’Università di Roma Tor Vergata per la diffusione del Risk Management tra 

gli enti della pubblica amministrazione, da cui il riconoscimento quale “best practice” del Case 

study Istat da parte: dell’Academy of Management (AOM), con partecipazione alla 73^ 

Conferenza del 2013 a Orlando (USA); dell’European Academy of Management (EURAM) con 

partecipazione alla 13^ Conferenza del 2013 a Istanbul (Turchia) e alla 17^ Conferenza del 

2017 a Glasgow (Scozia); dell’European Group of Organisational Studies - EGOS, con 

partecipazione alla 23^ Conferenza del 2013 a Montreal (Canada) e alla 24^ Conferenza del 

2014  Rotterdam (NL)  

Presidente del Comitato Unico di Garanzia in ISTAT, Delib. 94/2015 

Ulteriori 

informazioni 

Consulente presso Formez per l’implementazione di un Sistema di prevenzione per la 

corruzione POR FSE – Regione Campania, Asse VII –sulla base del Protocollo anticorruzione tra 

DFP e Regione Campania del 17 maggio 2013 

Correlatore della tesi di laurea “Il Risk management nelle Amministrazioni Pubbliche”, 

Università degli Studi di Torino, Scuola di Management ed Economia, Corso di Laurea in 

Amministrazione e Controllo Aziendale, Anno Accademico 2012/13  

Vincitore della Borsa di studio per la tesi di Laurea – Università di Napoli, Facoltà di 

Giurisprudenza – Napoli, 9/12/1993  

Vincitore del Premio C.I.R.P.A.S. per la tesi di Laurea – Bari, 2/4/90  

 



I Curriculum Vìtae Dott. Fobrizio Rotundi

Il sottoscritto, consapevole che * ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 - le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e I'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali, dichiara che le informazioni rispondono averità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati
personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di
cui Regolamento UE 2016/679 ed al deueto legislativo n.196/2003, così come modificato dal decreto
legislativo n. I 0 1/20 I I

Roma,8 Luglio 2020

Firma

q-LÀ;\&Zi

Autorizzo il trattamento dei miei doti personoli presenti nel cv ai sensi degli ortt.7 e 73
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