Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

NADDEO ANTONIO
Via del Corso, 00186 Roma (Italia)
0632483259
naddeo@aranagenzia.it

POSIZIONE RICOPERTA

Presidente ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/01/1989–07/1998

Funzionario amministrativo contabile
Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato, Roma (Italia)
Vincitore di pubblico concorso per esami, in data 9 gennaio 1989 è stato assunto presso la Ragioneria
Generale dello Stato e si è occupato dello stato giuridico e trattamento economico del personale della
pubblica amministrazione.

05/05/1995–07/1997

Esperto contrattazione collettiva del pubblico impiego
ARAN
Si è occupato della parte economica, sia nella trattativa con le organizzazioni Sindacali che nella
redazione delle relazioni tecniche, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro alle dirette dipendenze del
Presidente dell'Agenzia

07/1997–06/1998

Funzionario presso Dipartimento della Funzione Pubblica
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nel luglio1997 è stato comandato presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

07/1998–07/2002

Dirigente presso Dipartimento della Funzione Pubblica
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nel luglio 1998, vincitore di concorso pubblico, presso l'INSEAN - Ente di ricerca e sperimentazione è stato collocato fuori ruolo presso la Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica. E' stato dirigente dei seguenti servizi: a) servizio contrattazione collettiva; b) servizio
formazione del personale delle pubbliche amministrazioni; c) servizio trattamento economico del
personale PA; d) servizio per il coordinamento e rapporti istituzionali (alle dirette dipendenze del capo
dipartimento).

07/2002–12/2003

Direttore Generale del Ruolo Unico del Dipartimento della Funzione Pubblica
Presidenza del Consiglio dei Ministri
E' stato direttore generale dell'ufficio del Ruolo unico dei dirigenti dello Stato. Si è occupato della
gestione del ruolo unico dei dirigenti e di tutti gli adempimenti connessi alla costituzione dei ruoli dei
dirigenti delle singole amministrazioni statali

12/2003–06/2006

Direttore Generale dell'Ufficio Relazioni sindacali - Dipartimento Funzione
Pubblica
Presidenza del Consiglio dei Ministri
In qualità di direttore si è occupato di tutte le attività connesse agli atti di indirizzi all'ARAN per la
contrattazione collettiva. Si è occupato direttamente della negoziazione degli accordi relativi al
comparto sicurezza e difesa
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11/2002–06/2006

NADDEO ANTONIO

Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Funzione Pubblica
Presidenza del Consiglio dei ministri
Contemporaneamente agli incarichi di direzione è stato Vice Capo di Gabinetto.

06/2006–04/2014

Capo Dipartimento della Funzione Pubblica
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ha curato l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica. In relazione
agli atti di indirizzo politico e agli obiettivi strategici fissati dal Ministro, ha coordinato l'attività degli uffici
di livello dirigenziale generale.

29/12/2009–06/2011

Commissario Straordinario dell'ARAN
ARAN
E' stato Commissario straordinario dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale e si è occupato sia
della gestione dell'Ente sia delle contrattazioni relative ad alcuni comparti di contrattazione. In tale
ambito ha firmato i contratti del personale Medico del SSN, della presidenza del Consiglio dei Ministri,
e del contratto relativo ai segretari comunali.

01/03/2015–31/08/2015

Commissario Straordinario della Fondazione Ravello
Regione Campania, Ravello (NA)
Nominato dalla regione Campania. Si è occupato della gestione ordinaria e straordinaria della
Fondazione Ravello. Ha curato l'organizzazione della 63^ edizione del RavelloFestival 2015.

02/2007–05/2010

Componente del CIV IPOST
IPOST
Dal febbraio 2007 è stato nominato quale componente del CIV Ipost (Istituto previdenziale
postelegrafonici). Ha svolto anche le funzioni di Vice Presidente

08/11/2002–12/2005

Componente della Commissione dell'accesso dei documenti amministrativi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Con DPCM 8 novembre 2002 è stato nominato componente della Commissione. L'attività della
Commissione si estrinseca in una funzione consultiva consistente nel formulare pareri sia sugli atti
che le singole amministrazioni adottano ai sensi della legge 241/1990, relativi alla determinazione dei
documenti sottratti all'accesso, sia su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di
accesso.

27/11/2009–30/10/2014

Componente Collegio dei revisori dei Conti ISTAT
ISTAT
Con DPCM del 27 novembre 2009, successivamente confermato con DPCM 18 dicembre 2012, è
stato nominato componente del Collegio dei revisori dei conti dell'ISTAT

12/07/2013–alla data attuale

Presidente OIV - Regione Lazio
Regione Lazio
Con Decreto della Giunta Regionale del 19 giugno 2013 è stato nominato componente
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della regione Lazio. Con decreto successivo è stato
nominato presidente dell'Organismo.

26/09/2013–12/2016
04/2014–10/2018

Presidente dell'OIV della Croce Rossa Italiana
Capo Dipartimento per gli affari regionali e lo sport
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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NADDEO ANTONIO

Nominato Capo dipartimento nell'aprile del 2014, ha svolto ad interim l'incarico di Segretario della
Conferenza Stato Regioni nonché ad interim l'incarico dell'ufficio dello Sport (fino dicembre 2016). Il
Dipartimento per gli affari regionali svolge compiti relativi al coordinamento dell'azione governativa in
materia di rapporti con il sistema delle autonomie, alla promozione dello sviluppo e della
collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali. Provvede inoltre agli adempimenti riguardanti il
controllo successivo della legislazione regionale.
30/01/2007–09/04/2014

Componente Commissione Interministeriale RIPAM
FORMEZ
La Commissione Interministeriale, si occupa di dare attuazione la progetto strategico preordinato al
reclutamento ed alla formazione di quadri tecnici amministrativi delle pubbliche amministrazioni

01/05/2010–31/12/2010

Membro del comitato Scientifico del CODAU
CoDAU
Il CoDAU - Convegno dei direttori generali delle Amministrazioni Universitarie - è un'associazione
costituita dai Direttori generali delle amministrazioni universitarie.

04/2010–12/2014

Revisore dei conti - Collegio sindacale
Consorzio Telma - Sapienza S.c.a r. l.
Componente del Collegio sindacale

07/2008–12/2009

Componente Comitato di indirizzo Alta Formazione
Istituto Guglielmo Tagliacarne
Il Comitato di Indirizzo per il programma di Alta Formazione per Auditor componenti di nuclei di
valutazione ed esperti di controllo strategico

07/2009

Commissario liquidatore FormAutonomie S.p.a.

04/2009

Componente della Commissione di progettazione e di coordinamento
SSPA - Scuola Superiore Pubblica Amministrazione
La Commissione, istituita dalla SSPA, si è occupata di progettare e di coordinare il corso di
formazione "Management pubblico e strategie della decisione"

08/2006–04/2014

Rappresentante italiano Consiglio di Amministrazione
EIPA - European Institute of Public Administration

07/03/2016–06/2016

Presidente commissione di valutazione aspiranti DG aziende sanitarie e
ospedaliere
Regione Lazio

24/03/2015

Componente Commissione consultiva nomina Consigliere TAR della Sezione
Autonoma della provincia di Bolzano
Presidenza del Consiglio dei Ministri
La Commissione Consultiva del Governo si è occupata della selezione di un magistrato
amministrativo per il TAR della sezione autonoma della Provincia di Bolzano appartenente al gruppo
Tedesco

18/11/2016

Capo della segreteria del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della
minoranza slovena
Regione Friuli Venezia Giulia - Presidenza del Consiglio dei Ministri
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18/12/2014–31/01/2018

NADDEO ANTONIO

Presidente Opera Nazionale di Assistenza per il personale dei Vigili del Fuoco
Ministero dell'Interno

29/11/2014

Componente Comitato di studio delle tematiche di maggior rilievo afferenti la
disciplina del sistema delle Conferenze
Ministro per gli affari Regionali e le Autonomie

25/02/2016–05/2017

Componente del collegio dei Revisori
Fondazione Giulio Onesti

14/03/2016–07/2016

Presidente Commissione di valutazione per il conferimento degli incarichi
dirigenziali di livello generale dell'ISPRA
ISPRA

11/2018–08/2019

Capo di Gabinetto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/12/1986

Laurea in Economia e Commercio
Università degli studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia)

30/12/1997

Revisore ufficiale dei conti

01/01/1988

Dottore Commercialista
Ha svolto per circa due anni la professione del dottore Commercialista, con particolare attenzione al
settore della Consulenza del lavoro.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A1

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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