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0647616260    

paolo.zambuto@tesoro.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

14 Lug. 17–alla data attuale Dirigente dell'Ufficio III dell'Ispettorato generale per gli affari economici
Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Roma (Italia) 

Coordinamento dell'attività pre-legislativa, nonchè di quella pre-deliberativa e del CIPE nei settori 
aerospaziale, aeronavale e industrie della difesa, della ricerca e innovazione tecnologica, 
comunicazioni, editoria, assicurazioni, casse conguaglio, albi e tariffe professionali, delle politiche 
agricole, alimentari e forestali, nonchè in materia di sviluppo economico, competitività delle imprese, 
politiche di approvvigionamento energetico e di beni ed attività culturali, spettacolo, sport e turismo, 
politiche giovanili. Coordinamento delle attività di consulenza tecnico-contabile e finanziaria nonchè di 
studio e approfondimento sui profili economico-giuridici riguardanti le materie e nei settori di 
competenza.

20 Dic. 07–alla data attuale membro esperto del Comitato di sorveglianza
Federazione Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – 
Istituto di Vigilanza dell’Urbe - in amministrazione straordinaria ex d.lgs. n. 270 del 1999, 
Roma (Italia) 

26 Mag. 16–alla data attuale componente del Collegio sindacale
Azienda socio sanitaria territoriale Ovest Milanese, Legnano (Italia) 

19 Feb. 18–alla data attuale Componente del gruppo di lavoro Prelex
Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Roma (Italia) 

Studio e analisi per la definizione di un evoluto sistema di supporto informatico al processo 
istituzionale di produzione normativa primaria e secondaria, con completa dematerializzazione degli 
atti

14 Dic. 12–15 Mar. 19 Presidente del collegio dei revisori dei conti
Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica (CINI), Roma (Italia) 

30 Mar. 11–13 Lug. 17 Dirigente dell'Ufficio VI dell'Ispettorato generale per gli affari economici
Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Roma (Italia) 

competenze dell'Ufficio: Esame e trattazione, ai fini della valutazione dell'impatto sulle politiche 
finanziarie e di bilancio e della coerenza con i documenti programmatici di finanza pubblica, degli affari
e dei provvedimenti legislativi in materia di sviluppo economico, di ricerca, di innovazione tecnologica, 
di politiche dell'approvvigionamento energetico, di competitività delle imprese e del commercio 
internazionale, nonché nei settori aerospaziale, aeronavale e dell'industria della difesa, delle politiche 
agricole, alimentari e forestali, dei beni culturali, editoria, comunicazioni, turismo, spettacolo. Attività 
normativa secondaria e di consulenza tecnico contabile e finanziaria, attività pre-deliberativa del CIPE 
concernente gli interventi nei settori di competenza e relativi contratti di programma e di servizio. 
Esame degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle politiche comunitarie nei settori di 
competenza e trattazione nelle sedi internazionali delle materie di competenza. Supporto all'attività di 
monitoraggio svolta dall'Ispettorato nei settori di competenza.

8 Ago. 14–6 Ago. 15 Componente supplente del Collegio dei sindaci

18/3/20  © Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4 



 Curriculum vitae  Zambuto Paolo

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Roma (Italia) 

3 Dic. 03–29 Mar. 11 Funzionario amministrativo di area III, posizione economica F4 (fino al 31 
dicembre 2007, funzionario amministrativo area C, posizione economica C2)
Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, 
Divisione di staff dipartimentale III – Affari giuridici e normativi, via Sicilia 162, 00187 – 
Roma (fino al 17 maggio 2006, Dipartimento del Ministero dell’economia e delle finanze), 
Roma (Italia) 

attività prelegislativa e redazione di testi normativi, consulenza giuridica al Capo Dipartimento ed alle 
Direzioni generali del Dipartimento nelle materie della disciplina della dirigenza, degli appalti, dei 
contratti; 

Posizioni organizzative conferite:

▪ "Esperto in attività giuridica e pre-legislativa" (periodo 1 maggio – 31 dicembre 2010);

▪ "Coordinatore dell'Unità organizzativa consulenza giuridica e legislativa" (periodo 1 dicembre – 31 
dicembre 2009);

▪ "Direzione di unità organizzativa" (periodo 1 novembre 2007 – 31 luglio 2009).

1 Mar. 05–30 Apr. 08 presidente delle Commissione per l’accertamento di spesa sui Progetti n. 4114 e 
n.4131, iniziative agevolate dal Patto Territoriale per l’Occupazione “Catania Sud”, 
Misura 2, Azione 2.3b.; incarichi conferiti con Decreti dirigenziali del 10 marzo 
2005

27 Dic. 01–26 Nov. 03 Assistente amministrativo, posizione ordinamentale B2 (ex VI livello), con 
contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi
INAIL, Direzione Regionale Sicilia, Ufficio attività strumentali, Funzione risorse umane, viale
del Fante n. 58/d. 90146 PALERMO, Palermo (Italia) 

Gestione del personale, retribuzione accessoria

10 Mag. 97–26 Dic. 01 Avvocato (fino al 27 giugno 2000, in qualità di praticante avvocato)
Studio legale Avv. Paolo Gullo, del Foro di Palermo, Palermo (Italia) 

Patrocinio legale e pareristica, con particolare riguardo al Diritto Penale

1 Mar. 98–31 Gen. 99 Servizio civile, in adempimento agli obblighi di leva
ARCI, Associazione Ricreativa Culturale Italiana, sede di Palermo, Palermo (Italia) 

Servizio di accompagnamento ed assistenza di persone disabili o anziane

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dottore in Giurisprudenza
Università di Palermo

diploma di laurea conseguito in data 30 aprile 1997, con il voto 110/110 e lode

Avvocato
Abilitazione conseguita in data 20 giugno 2000, con il punteggio di 394/450 

Iscrizione all'Albo degli avvocati di Palermo in data 27 giugno 2000

Dottore di ricerca in Procedura Penale
Università di Palermo
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14 Mar. 18–16 Mar. 18 frequenza del corso "Laboratorio di public speaking"
Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Roma (Italia) 

16 Gen. 12–24 Apr. 12 17° Ciclo di attività formative per nuovi dirigenti della Ragioneria 
generale dello Stato
Scuola superiore della pubblica amministrazione SSPA, Roma 

14 Feb. 11–29 Mar. 11 Frequenza del percorso formativo per l’accesso a 10 posti di 
dirigente del Ministero del’economia e delle finanze
Scuola superiore dell’economia e delle finanze (SSEF)

Vincitore della selezione bandita con decreto rettorale n. 8035 del 15 dicembre 2009, giusta 
graduatoria approvata con Decreto rettorale del 23 novembre 2010, n. 445

Ott. 08–Dic. 08 Corso di alta formazione “Attività amministrativa e profili di 
responsabilità”
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma

10 Ott. 05–14 Ott. 05 corso “Attività prelegislativa e programmazione finanziaria”
Scuola superiore dell’economia e delle finanze

6 Giu. 05–10 Giu. 05 corso “Diritto comunitario – la Costituzione europea”
Scuola superiore dell’economia e delle finanze

27 Set. 04–28 Set. 04 corso “Appalti concorrenza e mercato”
Scuola superiore dell’economia e delle finanze

Dic. 97–Dic. 98 Borsa di Studio intitolata a “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, Palermo (Italia) 

è stata finanziata l'attività di studio riguardante "Il programma di protezione dei collaboratori di 
giustizia", raccolta in una relazione conclusiva presentata nel dicembre 1998

Ott. 97–Mar. 98 corso tenuto dalla Scuola di Perfezionamento in Discipline 
Giuridiche S. Alfonso De Liguori
Palermo (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

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

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali 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.
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