CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Qualifica
Incarico attuale

GIANFRANCO CERASOLI
Dirigente Generale I Fascia
Direttore della Divisione per le Politiche del Personale e Affari Generali

Telefono dell'ufficio

+390659903575

Fax dell'ufficio

+390659902770
+390659902883

E-mail istituzionale

gianfranco.cerasoli@siae.it

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Abilitazione professionale
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti, docenze, pubblicazioni,
convegni, ecc.)

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Laurea in Scienze Politiche con indirizzo in Diritto del lavoro
Esperto in contrattualistica Personale Relazioni Industriali - Organizzazione e
Formazione
Componente Assemblea Fondo Pensioni Byblos
Presidente del Comitato Paritetico Assistenza Sanitaria SIAE
Componente della Commissione Nazionale Formazione SIAE
Componente della Commissione Assemblea Generale SIAE
Presidente del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica A Casella dal 13
settembre 1995 al 31 gennaio 1999;
Componente della Conferenza di Amministrazione istituita con D.M. del Ministro per i
Beni Culturali e Ambientali on Walter Veltroni il 31 marzo 1998, incaricata di esaminare
le linee essenziali in materia di organizzazione e gestione dell’amministrazione, con
particolare riguardo al sistema di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia
e di qualità dei servizi istituzionali;
Componente della Conferenza di Amministrazione D.M. del Ministro per i Beni e le
Attività Culturali on Giuliano Urbani il 17 aprile 2002, incaricata di esaminare le linee di
indirizzo in materia di organizzazione e di gestione amministrativa del personale nonché
di esaminare in occasione della presentazione della legge finanziaria e il bilancio
preventivo del Ministero per Centro di responsabilità nonché l’assestamento di bilancio;
Componente della Conferenza Nazionale di cui al l’art.5 lett d) Ccni 2009, incaricata
dell’esame delle linee di indirizzo in materia di organizzazione e di gestione
amministrativa del personale, esame del bilancio preventivo del Ministero per centri di
responsabilità.
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Componente del Gruppo di Lavoro per “L’elaborazione di nuovi profili professionali”
istituita con Decreto Ministeriale 10 aprile 1989;
Componente della Commissione Bilaterale per la “Formazione ed aggiornamento del
personale” istituita con D. D. 8 aprile 1998;
Componente del Gruppo di Lavoro per la “Declaratoria dei profili professionali istituita
con D.D. 5 giugno 2000
Membro del Comitato di Presidenza del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e
Ambientali per il quadriennio 1997/2001
Membro del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali per il quadriennio
1997/2001;
Membro del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali per il quadriennio
2001/2005;
Membro del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici dal 2006/ al 1 marzo
2007;
Membro del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici dal 1 marzo 2007 al
16 marzo 2009
Membro del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici dal 17 marzo 2009 a
15/10/2010;
Componente dell’Assemblea del Consorzio Beni Culturali della Provincia di L’Aquila nel
quinquennio 1991/1995;
Componente della Giunta del Consorzio Beni Culturali della Provincia di L’Aquila nel
quinquennio 1991/1995;
Componente del Consiglio di Amministrazione della Società Aquilana dei Concerti B
Barattelli dal 2 luglio 1996 al 31 dicembre 1998;
Docente di Legislazione e regolamentazione presso l’Istituto Superiore di Educazione
Fisica nei seguenti periodi:
Anno accademico 1997/1998;
Anno Accademico 1998/1999;
Incarico di Docenza presso l’Ente Scuola Edile di Chieti del 7/04/1995;
Componente del tavolo tecnico per la “Distribuzione per profilo professionale e regione
dei 1154 posti di area C”, istituito con D.D. 2 settembre 2005;
Componente della Commissione Bilaterale per la “Riforma del sistema classificatorio“
istituita con D.D. Novembre 2005;
Componente del tavolo tecnico con il “Compito di definire la ripartizione dei posti per
l’area B” , istituito con D.D. 9 marzo 2006 ;
Componente del tavolo tecnico incaricato per i “Passaggi tra le aree a norma dell’articolo
15 del Ccnl 1998/2001”;
Componente del Comitato Centrale della Uil P.A. dal 1989 al 15.10.2010;
Componente della Direzione Nazionale della Uil P.A. dal 1994 al 15.10.2010;
Segretario Generale Nazionale Uil Beni e Attività Culturali dal 1993 al 15.10.2010;
Componente delegazione trattante Uil Ccnl di comparto presso Aran quali:
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri
Biennio economico 2008 – 2009;
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il
quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 – 2007;
Contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto ministeri biennio economico 2004 – 2005 del 7 dicembre 2005;
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri
biennio economico 2004 – 2005;
Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero;
CCNL stipulato ai sensi dell’art. 7, comma 2 relativo al personale del comparto Ministeri
del 12 giugno 2003;
CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2002 2005 e biennio economico 2002 – 2003;
CCNL sull’interpretazione autentica dell’art. 17 del CCNL 1998/2001 sottoscritto in data
16 febbraio 1999, concernente la mancata previsione degli sviluppi economici
denominati “super” nelle posizioni economiche B1 e B2 del comparto ministeri;
CCNL relativo alle norme di raccordo per il personale direttivo dell’amministrazione
penitenziaria di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del comparto ministeri sottoscritto il 16
febbraio 1999;
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CCNL sull'interpretazione autentica dell'art. 13 del CCNL del personale del comparto
Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999;
CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data
16.2.1999;
CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il biennio economico 2000/2001;
CCNL comparto Ministeri personale non dirigente - parte normativa 1998/2001 e parte
economica 1998/1999;
CCNL comparto Ministeri personale non dirigente - parte normativa 1998/2001 e parte
economica 1998/1999;
Accordo integrativo CCNQ per la costituzione delle RSU e per la definizione del
regolamento elettorale - comparto Ministeri;
Accordo successivo per il personale dell'amministrazione civile dell'Interno ai sensi
dell'art. 1, comma 3 del CCNL del 16 maggio 1995 comparto Ministeri;
Accordo successivo per il personale dipendente dalle agenzie per l'impiego ai sensi
dell'art. 1, comma 4 del CCNL del 16 maggio 1995 comparto Ministeri;
Accordo successivo per il personale del Ministero degli Affari Esteri di cui all'art. 1, comma
4, 3° alinea del CCNL del 16 maggio 1995;
Contratto integrativo al CCNL del 16 maggio 1995 - comparto Ministeri personale non
dirigente;
Accordo sulla destinazione dell'importo ex art. 36, comma 6 del CCNL del 16 maggio 1995
- comparto Ministeri personale non dirigente;
CCNL comparto Ministeri personale non dirigente - parte economica 1996/1997;
Accordo per la concessione dei buoni pasto - comparto Ministeri personale non
dirigente;
CCNL riguardante le "Tipologie degli orari di lavoro" ai sensi dell'art. 19, comma 5 del CCNL
del comparto Ministeri;
CCNL comparto Ministeri personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 e parte
economica 1994/1995;
CCNL area della Dirigenza Comparto;
CCNL area della Dirigenza Mibac.

Curatore Scientifico e Relatore di Convegni Nazionali Ministero beni culturali e
ambientali: analisi per una riforma posizioni a confronto su antichi e nuovi mestieri Roma
anno 1995

•
•
•
•
•

Patrimonio culturale pubblico o privato azienda o Ministero ? Roma anno 1997
Professione restauratore una scommessa da centomila posti di lavoro Roma anno 2001
Beni e attività culturali un nuovo Ministero anno 2005
Beni Culturali e lavoro. Problematiche e prospettive Roma anno 2007
Recuperare il valore effettivo dei coupon a tutela dei diritti dei lavoratori Milano anno
2008

•
•

L’AQUILA: QUESTIONI APERTE. Il ruolo della cultura nell’Italia dei terremoti. Roma 2009
Analisi della crisi Abruzzese risorse proposte progetti per un nuovo sviluppo Pescara
anno 2010

•

La valorizzazione dei beni culturali – Matera 2010
ANNO 2005

•
•
•
•
•
•
•
•

Febbraio – Il Ministro Urbani nella bufera
Aprile – Le risorse umane per i Beni Culturali
Maggio – Una grande risorsa per lo sviluppo (parla il Vice Ministro dei Beni Culturali)
Giugno – I nostri caschi blu della Cultura
Luglio agosto - Archivi e Biblioteche pubbliche, Non solo tarli
Settembre – L’Archeologia in Italia un tesoro da scoprire e un patrimonio da valorizzare
Ottobre – La drammatica situazione dei Beni Culturali, Tagliamo il ramo su cui siamo
seduti
Dicembre - Avanti nonostante l’austerity, a colloquio con il Capo Dipartimento dello
Spettacolo

ANNO 2006

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Gennaio Febbraio - Non solo Antichità, intervista al Direttore Generale per l’arte e
l’architettura contemporanea
Qualche Consiglio Pratico per tornare a crescere Intervista a Luigi Angeletti – UIL
Marzo – Beni Culturali, risorsa centrale per l’Italia
Aprile - Uno sviluppo commisurato alle risorse. Intervista ad Alfredo Giacomazzi
Maggio - La mannaia di Buttiglione sui Beni Culturali – Colpita anche Pompei
Giugno – Un’accoppiata vincente – Intervista al Direttore Generale per l’Innovazione e la
Promozione
Agosto/settembre - Sulle rovine delle precedenti gestioni – Le risorse per la tutela e la
valorizzazione del nostro patrimonio artistico rispetto al P.I.L sono ai livelli più bassi
d’Europa. La goccia dei 50 milioni di aumento del FUS nel mare del fabbisogno. L’attuale
assetto organizzativo, del Ministero – dice Rutelli – dà luogo, a non poche discrepanze sul
piano gestionale
Ottobre – Piccola rivoluzione al Collegio Romano – Rutelli armato delle migliori intenzioni
Dicembre – Un più stretto rapporto tra centro e periferia – Intervista al Sottosegretario
Danielle Gattegno Mazzonis

ANNO 2007
•
•
•
•
•
•
•

Gennaio/febbraio – La vera sfida dei Beni Culturali – Conoscere il Patrimonio nazionale
Marzo - Una nuova struttura per una nuova politica – Il Ministero dei Beni Culturali che
verrà
Aprile – cinema e spettacolo, avamposti della nostra cultura – il Sottosegretario per i Beni
Culturali Elena Montecchi
Maggio – Un grande patrimonio poco noto e utilizzato – I tesori conservati negli Archivi
di Stato – Intervista al Direttore Generale degli Archivi, Maurizio Fallace
Giugno – Chi è senza conflitto d’interessi – Nel settore dei Beni Culturali
Luglio- Caput Mundi dell’Arte e della Cultura – Faccia a faccia tra massimi esperti
Novembre – il tesoro che il mondo ci invidia . Intervista al Direttore Generale dei Beni
Archeologici Prof. De Caro
ANNO 2008

•
•
•
•
•
•
•
•

Marzo – La riforma della riforma, della riforma – Beni culturali nella bufera
Aprile – I Beni Culturali oscurati nel confronto elettorale – Le “amnesie“ dei due principali
candidati premier
Maggio – Quanta passione serve per superare l’emergenza? Intervista al Direttore
Regionale del Lazio BB.CC. Arch. Francesco Prosperetti
Giugno – Intervista sulla cultura – Alain Elkann, neo Consigliere del Ministero per i Beni
Culturali
Luglio – Atteso alla prova dei fatti – Intervista al Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Agosto/settembre – Allarme rosso per la cultura – Dopo i tagli della finanziaria
Ottobre – Falsa partenza ai beni culturali – Dopo le ultime nomine ministeriali
Novembre – Musei e aree archeologiche colpiti dalla crisi (e da Brunetta) – Allarme
turismo

ANNO 2009
•
•
•

Settembre – Una straordinaria miniera di tesori Archeologici (intervista al direttore
generale Arch. Roberto Cecchi)
Rinnovo generale in vista (elenco nomine dirigenti MIBAC)
I Beni Culturali si stanno sbriciolando (il terremoto in Abruzzo)

ANNO 2010
•
•
•

Febbraio - Un monumento archeologico non è una autostrada
Marzo - Il sogno della trasparenza ai beni culturali nonostante i proclami di Brunetta
Giugno - I beni culturali nell’occhio del ciclone una politica sciagurata , Cannes, i conflitti
d’interesse , Vittorio Sgarbi

Conoscenze e capacità
personali
Conoscenze Linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

•

Ottima conoscenza Francese parlato e scritto

•

E’ perfettamente addestrato all’uso del personal computer e pacchetti applicativi
(Office 365), su sistemi operativi MS Windows.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2016/679, General Data Protection Regulation).
Roma, 27/08/2020

FIRMA
Gianfranco Cerasoli

