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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   Massimo Anitori 

E-mail 

Telefono 

Cittadinanza 

 

 m.anitori@sogesid.it 

06420821 

Italiana 

 

 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)  Da febbraio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sogesid S.p.a.  

• Tipo di azienda o settore  Società Pubblica 
• Tipo di impiego  A tempo intederminato 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Dirigente – Responsabile Direzione Risorse Umane e Strumentali 

• Date (da – a)  maggio 2008 al febbraio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato - Ufficio di diretta collaborazione 

   

• Date (da – a)  giugno 2006 – maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato - Ufficio di diretta collaborazione  

 
• Date (da – a)  giugno 2001 – giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato - Direzione Generale della difesa del suolo 

 

 Date (da – a) 20 ottobre 1992 – giugno  2001 
 • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ministero dei Lavori Pubblici  

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego Vincitore di concorso pubblico – Assunzione a tempo indeterminato  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

  

 

Università degli studi - Napoli 

 

Master specialistico di II Livello in Diritto Amministrativo 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi – Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giurisprudenza (diploma laurea magistrale n.o.) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Università degli studi - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia (corso di laurea v.o.)  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

I.T.C.S. Carlo Matteucci di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale Ragioneria 

   

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

Conseguita tramite i seguenti corsi: 

 2009: Ministero dell’economia e delle finanze – Scuola Superiore 

dell’economia e delle finanze – Corso di lingua inglese di 40 ore 

accademiche livello Upper Intermediate con votazione di 70/100 

 2001: The British Institute of Rome – Corso di lingua inglese livello 

Intermediate di 50 ore accademiche frequentato con profitto 

 2000: The British Institute of Rome – Corso di lingua inglese livello Pre-

Intermediate di 50 ore accademiche frequentato con profitto 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 A supporto delle capacità e competenze organizzative del sottoscritto, si riporta 

quanto segue: 

 2008 Formale encomio conferito dal Ministro delle infrastrutture per 

l’esemplare spirito di servizio e le notevoli capacità gestionali e 

organizzative dell’Ufficio di Segreteria e dei rapporti tra lo stesso e la 

struttura ministeriale 

 1999 Formale encomio conferito dal Direttore Generale pro tempore 

per l’attività svolta e per le capacità organizzative e di innovazione delle 

procedure amministrative prima nell’Ufficio Bilancio e Programmazione 

e poi nell’Ufficio di Segreteria Generale della Direzione Generale della 

difesa del suolo 

 1998 - Dichiarazione di lodevole servizio e di mansioni superiori per 

l’attività svolta in  qualità di responsabile vicario dell’Ufficio Bilancio e 

Programmazione della Direzione Generale della difesa del suolo presso 

il Ministero dei lavori pubblici in assenza del dirigente titolare della 

divisione 
 

PATENTE O PATENTI  B 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Ottima conoscenza applicativi Microsoft Office 
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INCARICHI ED ULTERIORI 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 Dal 2008 al 2012 – Nomina, con successivi decreti del Ministro delle 

infrastrutture, a componente dell’ufficio di segreteria della Commissione 

permanente per l’aggiudicazione della gare espletate dai concessionari 

autostradali della circoscrizione Centro – Sud – Isole. 

Dal 2006 al 2008 - Nomina, con decreto del Ministro delle infrastrutture, a 

componente con compiti di coordinamento della Segreteria Tecnica di 

supporto al Gruppo di studio in materia di concessioni autostradali 

Dal 2001 al 2006 - Rappresentante della Direzione Generale della difesa del 

suolo in seno alla Conferenza Permanente Ministero dell’economia e delle 

finanze – Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, istituita ai sensi 

dell’art. 9 del DPR n. 38/98 

Dal 2001 al 2003 - Incarico di esperto nel gruppo di lavoro per la 

realizzazione del Punto Focale Nazionale del sistema Euro Mediterraneo 

d’Informazione sulla Gestione dell’Acqua (SEMIDE – EMWIS) 

Dal 2000 al 2001 Responsabile dell’Ufficio controllo di gestione della 

Direzione Generale della difesa del suolo e collaborazione con il Servizio di 

Controllo Interno del Ministero  

Dal 1999 al 2001 - Consigliere del Direttore Generale per gli affari finanziari 

e di bilancio.  

Dal 2000 al 2001 - Rappresentante della Direzione Generale della difesa del 

suolo in seno alla Conferenza Permanente Ministero del tesoro – Ministero 

dei lavori pubblici, istituita ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 38/98 

Dal 2000 al 2002 - Coordinatore del Gruppo di lavoro per l’esame e la 

validazione dei rendiconti delle Autorità di bacino di rilievo nazionale 

Dal 1999 al 2000 - Rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici quale 

membro del Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino di rilievo regionale della 

Regione Emilia Romagna 

Dal 1997 al 2000 - Incarico per la realizzazione di un progetto di  

informatizzazione della gestione e del monitoraggio dei flussi finanziari 

Dal 1998 al 2000 - Rappresentante della Direzione Generale per la difesa 

del suolo in seno al Gruppo di lavoro del Ministero dei lavori pubblici per 

l’esame delle problematiche e il monitoraggio del piano di adozione dell’Euro 

della Pubblica Amministrazione 

1996 – Incarico conferito dal Ministro dei lavori pubblici pro-tempore di 

componente della Commissione ispettiva ministeriale per la verifica 

dell’attività gestionale dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Esperienza in materia di Codice degli Appalti Pubblici 

Conoscenza della contabilità di Stato e del diritto amministrativo con 

particolare riguardo ai meccanismi di formazione del Bilancio dello Stato. 

Esperienza nell’ambito di Uffici finanziari e amministrativi con particolare 

riguardo alla predisposizione di atti (e/o al loro controllo) per l’erogazione dei 

fondi di bilancio e per la formazione dei documenti finanziari e di bilancio 

(legge di stabilità - legge di assestamento di bilancio – DEF - ecc.) 

Ottima conoscenza del panorama infrastrutturale italiano con particolare 

riferimento alle normative in materia di realizzazione di infrastrutture e di 

appalti pubblici nonché delle dinamiche territoriali e istituzionali che 

sottendono alla realizzazione di nuove opere infrastrutturali. 

 

 

   

 

  Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa in materia. 

 

 

  MASSIMO ANITORI 


