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 Curriculum Vitae Europass  

 Informazioni personali  

 Nome / Cognome Luciano SPOSATO 

 Indirizzo Via XX Settembre n. 123/A - 00187 ROMA  
 

 Telefono 06/47353810 uff.   

                                                          E-mail   capo1reparto@oiv.difesa.it 

  luciano.sposato@persociv.difesa.it 

 Cittadinanza  Italiana 

 Data di nascita  04/12/63 

 Sesso  Maschile 

 Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

 Direzione di amministrazione con impiego della professionalità giuridico-amministrativa 

 Esperienza professionale   

  
Data 
 
Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
Data 
 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
                                                                                         
Data 

    
  Dal 1.5.2019→ 
    
  Conferma del precedente incarico 
 
   
   Dal 1.5.2016 → 30.04.2019 
    

Dirigente di II fascia presso l’Organismo indipendente di valutazione della performance del               
Ministero Difesa  
 
Capo del I Reparto - Misurazione e valutazione della performance individuale  

    
   Ministero Difesa - Via XX Settembre 123/A - 00187 Roma 
    
    
   Professionalità giuridico-amministrativa 
 
 

Dal 1.5.2013 → 1.5.2016 

 Lavoro o posizione ricoperti     Dirigente di II fascia presso il Segretariato Generale del Ministero della Difesa VI Reparto   
Contenzioso e affari legali – 2° Ufficio Contenzioso lavori e demanio 

 Principali attività e responsabilità    Contenzioso delle direzioni tecniche del dicastero in materia di appalti e area demaniale e 
rapporti con l’Avvocatura generale dello Stato; controllo, liquidazione ed esecuzione dei 
giudicati; coordinamento contabile ed amministrativo dei capitoli di spesa del Reparto  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro     Ministero Difesa – Segretariato Generale della difesa e Direzione nazionale degli 
armamenti -Via XX Settembre 123/A - 00187 Roma 

 Tipo di attività o settore     Giuridico in ambito civile, amministrativo e contabile 

  

Data 

       
     Dal 1.2.2008 al 30.4.2013 
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 Lavoro o posizione ricoperti       Dirigente di II fascia presso Direzione Generale Lavori e Demanio – Bilancio e Pagamenti 

   

 Principali attività e responsabilità Gestione contabile e finanziaria sugli appalti lavori nazionali e internazionali (anche Nato)- 
Pagamenti in materia di appalti controllo contabile e amministrativo dei capitoli di spesa 
assegnati alla Direzione Generale – Monitoraggio e collegamento con organi di vertice della 
Difesa in materia di informazione sui flussi di cassa e competenza 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro    Ministero Difesa - P.le della Marina 4 00196 ROMA 

 Tipo di attività o settore    Giuridico settore amministrativo e contabile 

 Data       Dal 1.2.1996 al 31.1.2008 

 Lavoro o posizione ricoperti       Funzionario amministrativo VIII livello presso il Ministero della Giustizia 

 Principali attività e responsabilità - Funzionario di cancelleria in materia civile presso la Pretura di Roma (ufficio Decreti 
Ingiuntivi) e poi in ambito penale presso il Tribunale di Roma (ufficio GIP) (anni 1996-
2001); 

- Responsabile dei lavori parlamentari e rapporti con ufficio legislativo Giustizia presso la 
Segreteria del Sottosegretario di Stato (riforme diritto societario- fallimentare – processo 
civile – CSM e ordinamento giudiziario) analisi e studio dei progetti e dei disegni di legge 
(anni 2001-2003); 

- Servizio presso l’Ufficio contenzioso del Ministero della Giustizia in materia di 
contenzioso relativo al personale amministrativo, studio casistica e relazioni 
all'Avvocatura di Stato, attività defensionale giudiziale e stragiudiziale (Giudice del 
lavoro, TAR e Consiglio di Stato) e magistratura contabile (giudice monocratico e giudice 
collegiale in grado di appello in materia pensionistica, equo indennizzo, cause di 
servizio) (anni 2003- al 31.1.2008);    

 

  Nome e indirizzo del datore di  
 lavoro 

   Ministero Giustizia Via Arenula, 70 00186 ROMA 

   
Tipo di attività o settore 

   
 Giuridico- amministrativo diritto sostanziale e processuale civile e amministrativo 

  Data       Dal 1988 al 1.2.1996 

 Lavoro o posizione ricoperti Praticante procuratore legale e poi Avvocato presso studi legali in Roma in materia civile   
(contrattualistica, separazioni e divorzi e condominiale) 

 Principali attività e responsabilità Attività defensionale mediante redazione atti giudiziali e pareri in materia civile e 
partecipazione alle udienze 

 Tipo di attività o settore     Libero professionale in ambito civile 

 Istruzione e formazione 
Data 

• 1982 - Maturità classica presso il Liceo statale di S. Demetrio Corone (CS)  

• 1988 - Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi “La Sapienza” in Roma  

• 1992 - Abilitazione alla professione di AVVOCATO presso la Corte d’appello di Catanzaro     

• 1992 - Idoneità al dottorato di ricerca in “Giustizia Costituzionale e tutela internazionale dei 

diritti fondamentali” 

• 1999/2000 - Specializzazione post-laurea biennale in “Diritto ed economia delle Comunità 

Europee”   

• 2002/2004 - Master biennale presso la SSEF in “La difesa delle Amministrazioni pubbliche 

nei giudizi amministrativi” 

• 2005 - Corso intensivo presso il Ministero della giustizia in "Difesa nei giudizi nei giudizi 

innanzi alla Corte dei Conti” 
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• 2005 - Master presso la SSPA  (ora SNA) in “Le Camere arbitrali "   

• 2008 - Vincitore concorso per dirigenti presso Ministero della Difesa e con frequenza al corso 

per dirigenti della SSPA (ora SNA) con il giudizio finale di “Eccellente” 

• 2015  - Corso di specializzazione presso il CNEL in “Tutela europea dei diritti umani “ 

• 2016 - Seminario di formazione per OIV e strutture di controllo interno 

         - Gli strumenti di misurazione e valutazione della performance amministrativa 

• 2017 - Le regole dell'azione amministrativa 

• 2018 - L’azione del pubblico dipendente e le responsabilità amministrativo-contabili 

  - La misurazione del prodotto delle Amministrazioni Pubbliche 

• 2019 - Competenze e ruolo dell’OIV 

• 2020 - Redigere il Piano anti corruzione 

 - Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni 

         - Le regole del rapporto di lavoro pubblico 

         - Il processo di integrazione tra il ciclo della performance e anticorruzione: il ruolo degli    

OIV e delle strutture di controllo interno 

          

• 2021 - Codice dei contratti pubblici 

 - Sviluppo professionale del Ministero della difesa - Corso dedicato al Ministero della 

difesa 

 - Etica codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego 

 

   

   

 Capacità e competenze personali  

 Madrelingua Italiano 

 Altre lingue Francese  

   

 Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza sistemi operativi WINDOWS e applicativo OFFICE, uso e organizzazione 
posta elettronica e internet uso sistemi operativi gestionali MEF e Difesa, SIV e SICOGE 

  

Ulteriori informazioni: Pubblicazioni – 
Corsi e Seminari 

 

a) Codice Civile Commentato,Utet, voce "Rendita vitalizia" commento agli Artt.1861-1872 c.c. - 
1^ ed.1999 e succ.  agg.; 

b) In Giur. Cost. Giuffrè (Fasc. Marzo Aprile 2002) "In tema di applicabilità dell'art. 111 Cost. al 
processo civile", nota a Corte Cost. sent. n. 78/2002; 

c) Codice della Strada Comm., Utet, VOCE sub art. 2046 c.c. "Casi di improvvisa perdita di 
conoscenza del conducente" 1^ ed. 2004 e succ. agg.; 

d) In Riv. Dir. Cost., Giappichelli, 1/2004, saggio su "Profili costituzionali del giusto processo 
amministrativo". 
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  Corsi e Seminari 

e) Nel periodo 2008-2010 ha partecipato a corsi e seminari di aggiornamento per dirigenti ed ha 
svolto l’attività di docenza in materia di "Principi generali di contabilità pubblica e pagamenti" 
presso la scuola dei dipendenti civili del Ministero della Difesa (DIFEFORM); 

g) Nel corso del 2010 e del 2011 ha collaborato con la Scuola delle Professioni legali presso 
l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in materia di Giustizia costituzionale svolgendo 
alcune lezioni su "Le sentenze di annullamento della Corte costituzionale ed effetti sulle norme 
processuali abrogate" e "Le tipologie delle pronunce della Corte costituzionale". 

  h) Nel corso del 2015 ha frequentato il corso di specializzazione presso il CNEL in “Tutela 
europea dei diritti umani “. 

   

i) Negli anni 2016-2021 ha costantemente curato l’aggiornamento professionale presso la SNA 
(v. sopra).   

   
Dichiaro che le informazioni sopra riportate sono veridiche e sono rese ad ogni effetto di legge 
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 2000 e sue successive modifiche e integrazioni. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

                                                                                                        
                                                                                                      
                                                                                        Luciano Sposato 
                                                (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

                                                                     

  

   

   

 


