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F O R M A T O   E U R O P E O  

P E R   I L   C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paolo BUSCEMI 
Indirizzo  Viale dell’Università n. 4 – 00185 Roma 
Telefono  06/4986.2330 

E-mail  rep1d2s0@persociv.difesa.it 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 17/06/2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile 

• Tipo di impiego  Dirigente della 2^ Divisione di Persociv 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

  

• Date (da – a)  Dal 01/05/2013 al 16/06/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile 

• Tipo di impiego  Dirigente della 9^ Divisione ( già 15^,11^,10^) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

  

• Date (da – a)  Dal 01/12/2011 al 31/04/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile 

• Tipo di impiego  Dirigente della 10^ Divisione 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

  

• Date (da – a)  Dal 30/11/2010 al 01/01/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile 

• Tipo di impiego  Dirigente della 11^ Divisione 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

  

• Date (da – a)  Dal 02/05/2009 al 31/12/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile 

• Tipo di impiego  Dirigente della 15^ Divisione 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Date (da – a)  Dal 24/07/2006 al 01/05/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile 

• Tipo di impiego  Dirigente della 17^ Divisione 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

  

• Date (da – a)  Dal 15/10/2003 al 23/07/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corte Militare d’Appello – Sezione distaccata di Verona 

• Tipo di impiego  Dirigente della Cancelleria 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

  

• Date (da – a)  Dal 01/08/1996 al 08/06/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corte Militare d’Appello 

• Tipo di impiego  Reggente l’Ufficio dirigenziale della Corte Militare d’Appello 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

  

• Date (da – a)  Dal 1985 al 31/07/1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corte Militare d’Appello 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Ufficio Cancelleria Udienze 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

INCARICHI PARTICOLARI 
 
 

  
 
 

Nominato membro del Consiglio di Amministrazione per il personale  delle Cancellerie e delle 
Segreterie giudiziarie militari per i bienni 1.1.1990/31.12.1991 e 1.1.1992/31.12.1993; 
 
Nominato membro di più Commissioni ispettive presso alcuni Tribunali militari; 
 
Nominato Segretario della Commissione degli archivi della Corte militare di appello in Roma; 
 
Nominato  membro  del  gruppo  di  studio  relativo  alle  “…problematiche  della  contrattazione 
nazionale  integrativa  nel  settore  della  Giustizia  Militare”,  incardinato  presso  il  Consiglio  della 
Magistratura Militare in Roma” – Delibera C.M.M. n. 646 del 17.02.2004; 
 
Nominato Funzionario Delegato per le spese di giustizia dal gennaio 2004 al luglio 2006. 
 
Nominato membro di quattro commissioni di concorso. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
• Date (da – a)  1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 
   

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Qualifica conseguita  Master biennale  in Studi Internazionali per pubblici Funzionari – 2008/2009 
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• Date (da – a)  1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

• Qualifica conseguita  Corso post-laurea  di  perfezionamento in Scienze Amministrative 
   

• Date (da – a)  1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (ora S.N.A.) 

• Qualifica conseguita  139° Corso di formazione  Ministero Difesa 
   

• Date (da – a)  1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AGO-Corte di Appello di Roma 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione  per il nuovo codice di procedura penale  presso; 
   

• Date (da – a)  Ottobre 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Qualifica conseguita  Seminario sul procedimento amministrativo ed il diritto di accesso alla documentazione 
amministrativa alla luce della Legge 241/1990; 

   
• Date (da – a)  Settembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola d formazione e perfezionamento del personale civile della Difesa in Roma 

• Qualifica conseguita  Seminario sulla Giustizia amministrativa; 
 

• Date (da – a)  Settembre 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola d formazione e perfezionamento del personale civile della Difesa in Roma 

• Qualifica conseguita  Corso di qualificazione sulla privatizzazione  del Pubblico Impiego (D.L. 29/1993 e CCNL); 
   

• Date (da – a)  Novembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Qualifica conseguita  Corso sul progetto formativo AIPA  - Reingegnerizzazione dei processi e workflow management-  
modulo A; 
 

• Date (da – a)  Novembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della Difesa 

• Qualifica conseguita  Seminario sulla tutela del Diritto alla Privacy; 
 

• Date (da – a)  Novembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della Difesa 

• Qualifica conseguita  Corso sulla funzione di manager nella Pubblica Amministrazione; 
 

• Date (da – a)  Maggio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (ora S.N.A.) 

• Qualifica conseguita  Corso su “Il nuovo modello dell’intervento pubblico”; 
 

• Date (da – a)  Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della Difesa 
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• Qualifica conseguita  Corso sulle “Relazioni sindacali nell’Amministrazione Difesa”; 
 

• Date (da – a)  Aprile 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della Difesa 

• Qualifica conseguita  Seminario sulla Gestione del Contenzioso del Lavoro del Personale Dipendente dell’A.D.; 
 

• Date (da – a)  Luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della Difesa 

• Qualifica conseguita  Corso relativo al “Rapporto di servizio del personale militare Stato giuridico del personale 
Sottufficiale ed Ufficiali”; 
 

• Date (da – a)  Marzo 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Persociv 

• Qualifica conseguita  Corso in materia di controllo di gestione e project management; 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione sul sistema di valutazione del personale introdotto dal D.lgs 150/2009; 
 

• Date (da – a)  Novembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione sulla gestione delle risorse umane; 
 

• Date (da – a)  Novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Qualifica conseguita  Corso su Contabilità di Stato; 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Qualifica conseguita  Seminario sul sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale 
civile delle aree funzionali del Ministero della Difesa; 
 

   
   

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  

  
Francese (secondo livello presso la S.N.A.) 
 
 
 
Abituale utilizzo di Windows, di Word e di Internet con buone capacità di ricerca 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazione scientifica: Incidenza della riforma del C.p.p. nel processo 
penale militare con particolare riferimento ai riti speciali (ricerca ed analisi 
di dati statistici relative all’andamento del giudizio ordinario e dei riti 
alternativi nel triennio 1990-1992 nel processo penale militare per 
confrontare le caratteristiche dei procedimenti sia tra loro che in relazione 
al tempo) su “Rassegna della Giustizia Militare” – anno XX – n. 5/6 
settembre-dicembre 1994; 
 
pratica forense presso Studio legale Associato “Gismondi” in Roma. 
 
 
 
 

  

  

Pubblicazione scientifica: Incidenza della riforma del C.p.p. nel processo penale militare con 
particolare riferimento ai riti speciali (ricerca ed analisi di dati statistici relative all’andamento del 
giudizio ordinario e dei riti alternativi nel triennio 1990-1992 nel processo penale militare per 
confrontare le caratteristiche dei procedimenti sia tra loro che in relazione al tempo) su 
“Rassegna della Giustizia Militare” – anno XX – n. 5/6 settembre-dicembre 1994; 
 
pratica forense presso Studio legale Associato “Gismondi” in Roma. 
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