
CURRICULUM 

FORMATIVO E 

PROFESSIONALE 

~ 
~ 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome MARCONI. PIA 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

POSIZIONE ATIUALE 

• DA APRILE 2014 
• Tipo di incarico 

• DA GENNAIO 2018 

• Tipo di incarico 

INCARICHI IN CORSO 

•DA AGOSTO 2015 
• Tipo di incarico 

• DA GIUGNO 2015 

• Tipo di incarico 
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Italiana 

18 luglio 1958, Recanati (MC) 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 
Capo Dipartimento 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la 
semplificazione e la sburocratizzazione 
Direttore Generale ad interim 

PON "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" 
Responsabile dell'Organismo Intermedio 

Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11 e OT2 - Programmazione 
2014-2020 
Presidente 



t' 

•DA GENNAIO 2015 
• Tipo di incarico 

•DA SETTEMBRE 2014 
• Tipo di incarico 

•DA APRILE 2014 
• Tipo di incarico 

PRECEDENTI POSIZIONI 

RICOPERTE 

·Da agosto 2014 a novembre 2017 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di incarico 

•Da aprile 2014 a dicembre 2015 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di incarico 

• Da aprile 2014 a dicembre 2015 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di incarico 

•Da gennaio 2008 ad aprile 2014 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Da gennaio 2006 a gennaio 2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Da gennaio 2001 a dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Da maggio 1997 a dicembre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

•Da giugno 1996amaggio1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

•Da febbraio 1994 a giugno 1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
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Comitato Public Govemance - PGC 

Presidente 

European lnstitute of Public Administration - EIPA 

Membro del Board of Govemors 

EUPAN - European Network of Public Administration (Direclors Generai) 

Delegato Italiano 

Ufficio per le relazioni sindacali 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 
Direttore Generale ad interim 

Ufficio per la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 
Direttore Generale ad interim 

Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali e del personale 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 
Direttore Generale ad interim 

Ufficio per la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 
Direttore Generale 
Responsabile di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa (Programmazione 
Fondi SIE 2007-2013) - Programmazione Fondi SIE 2014-2020 su capacità amministrativa 
e agenda digitale (Accordo di Partenariato e PON Govemance) 

Ufficio per la semplificazione normativa e amministrativa (UANAS) 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 
Direttore Generale 
Responsabile Task Force per la misurazione degli oneri amministrativi 

Ufficio per l'Innovazione nelle Pubbliche amministrazioni (UIPA) 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 
Direttore Generale 
Responsabile del Programma Cantieri per il cambiamento nelle amministrazioni pubbliche 

Ufficio per i Procedimenti e l'Efficienza Amministrativa (UPEA) 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 
Direttore Generale 
Responsabile del Programma dei Progetti Finalizzati all'attuazione della riforma (1999-2001) 

Servizio Amministrazioni pubbliche 
Istituto Centrale di Statistica (lstat), Roma 
Primo Ricercatore 
Unità operativa dedicata alle attività innovative del Servizio. Task Force per la progettazione 
dell'Annuario di statistiche sulle amministrazioni pubbliche 

"Osservatorio dei prezzi delle forniture delle amministrazioni pubbliche e delle tariffe" 
Istituto di studi per la programmazione economica (lspe), Roma 

Coordinatore dell'area di ricerca 



,. 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Da luglio 1993 a febbraio 1994 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Da gennaio 1992 a giugno 1993 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Da dicembre 1988 a dicembre 1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

•Da ottobre 1987 a novembre 1988 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Da gennaio 1985 a settembre 1987 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

•Da settembre 1983 a dicembre 1984 
• Nome e indiriuo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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Responsabile dell'indagine sperimentale sui preui dei beni e servizi acquistati dalle 
amministrazioni pubbliche 

Consulente del Ministro 
Dipartimento della Funzione Pubblica, Roma 
Esperto 
- Attività di progettazione legislativa delle disposizioni della legge n. 53711993 e dei relativi 
prowedimenti di attuazione attinenti alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, al 
pubblico impiego ed all'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni. 
- Coordinatore del gruppo di studio che ha predisposto la Carta dei servizi pubblici, sulla cui 
base è stata elaborata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante "Principi 
direttivi in materia di servizi pubblici". 
- Attività di valutazione degli effetti di riduzione della spesa dei prowedimenti di riforma 
amministrativa adottati con la legge n. 53711993 e degli emendamenti parlamentari 
presentati nel corso della sessione di bilancio. 

Ufficio studi 
Gruppo Ferruui-Montedison, Milano 
Vice direttore 
Studi e analisi sulle politiche economiche, industriali, ambientali, e di privatizzazioni a 
supporto delle relazioni dei vertici aziendali con le istituzioni e le associazioni imprenditoriali. 
Responsabile della progettazione e realiuazione del primo "Rendiconto ambientale" relativo 
alle attività chimiche del Gruppo. 

Servizio studi ambientali 
Gruppo Ferruui-Montedison, Roma 
Assistente del direttore 
Coordinamento e sviluppo analisi relative alle politiche di tutela ambientale. 
Coordinamento di progetti di monitoraggio internazionale delle politiche ambientali 
comunitarie, dei governi e delle imprese; di analisi internazionale comparata delle politiche di 
risanamento dei terreni inquinati; di monitoraggio della spesa pubblica per l'ambiente in 
Italia. 

Ufficio Segretario generale 
European lnstitute of Technology (EIT), Parigi 
Assistente del Segretario Generale 
Distaccata dalla Montedison Spa presso l'EIT per assistere il Segretario generale nello 
sviluppo di programmi di collaborazione tra il mondo accademico e le imprese europee nei 
settori a tecnologia avanzata. 
- Rapporti con le istituzioni nazionali e comunitarie. 
- Segreteria organizzativa del comitato tecnico per la valutazione dei progetti dell'area 
Biotecnologie. 

Ufficio studi 
Montedison Spa, Roma 
Ricercatore 
- Analisi e ricerche sulle politiche di promozione industriale e per l'innovazione tecnologica, 
finalizzate alla individuazione di indirizzi innovativi. 
- Indagine presso alcune università statunitensi sugli schemi di collaborazione tra imprese e 
università per lo sviluppo di attività di ricerca e formazione in campo scientifico e tecnologico. 
- Coordinatore dello studio di fattibilità per la costituzione dell'EIT, svolto in collaborazione 
con la Direzione Scienza, Tecnologia e Industria dell'OCSE e con lo Stanford Research 
lnstitute lnternational. 

Istituto di aggiornamento e formazione dell'Eni (IAFE) 
Eni, Castel Gandolfo 

Borsista 
Studio sulla legislazione italiana d'incentivazione industriale per valutare l'impatto delle 
procedure amministrative sull'efficacia degli interventi, condotto sotto la direzione scientifica 
del prof. Sabino Cassese. 



PRECEDENTI INCARICHI 

RICOPERTI 

• Da luglio 2014 a maggio 2018 

·Da febbraio 2008 a febbraio 2014 

• Tipo di incarico 

• Da gennaio 2013 a dicembre 2015 
• Tipo di incarico 

• Da gennaio 2011 a novembre 2014 

• Tipo di incarico 

• Da settembre 2011 ad aprile 2012 

• Tipo di incarico 

• Da settembre 2005 a dicembre 201 O 
• Tipo di incarico 

• Da febbraio a luglio 201 O 

• Tipo di incarico 

• Da luglio 2008 a novembre 2009 

• Tipo di incarico 

• Da giugno 2004 a settembre 2008 

• Tipo di incarico 

• Da settembre 2006 a giugno 2008 

• Tipo di incarico 

•Da marzo 1999 a giugno 2007 
• Tipo di incarico 

• Da settembre 2002 a settembre 2006 

• Tipo di incarico 

• Da ottobre 2001 a dicembre 2004 
•Tipo di incarico 

• Da marzo 2003 a dicembre 2004 
• Tipo di incarico 
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Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle 
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM} 
Presidente 

Unità Strategica del Progetto Interregionale/transnazionale "Diffusione di Besi practice 
presso gli uffici giudiziari" presso il Ministro della Giustizia 
Rappresentante del Dipartimento per la Funzione Pubblica 

Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano - Quadriennio 2013-2016 

Componente 

Nucleo di Valutazione di Ateneo - già Comitato Supporto Strategico e Valutazione (CSSV} -
dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma 
Componente 

Gruppo di lavoro del Dipartimento della Funzione Pubblica a supporto della Commissione 
livellamento retribuzioni (Comliv} 
Componente 

Nucleo di Valutazione Strategica dell'Università "La Sapienza" di Roma 

Componente 

Commissione esaminatrice dell'esame concorso finale relativo al corso di formazione 
dirigenziale presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per il reclutamento di 
centoventi dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti 
pubblici non economici 
Componente 

"Gruppo di lavoro per lo studio e l'analisi in materia di valutazione delle strutture e del 
personale delle amministrazioni pubbliche, nonché la valorizzazione del merito e di 
incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa". Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 
Componente 

Nucleo di Valutazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Componente 

Comitato Tecnico-Scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato - ex 
d.lgs. 286/99 - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Componente 

Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione Statistica (Comstat} 

Rappresentante della PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica 

Consiglio didattico-scientifico del Master in "Organizzazione e funzionamento della pubblica 
amministrazione" presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università "La Sapienza di Roma" 
Componente 

"Steering Group" del Progetto e-Govemment OCSE 

Delegata italiana 

Segreteria Tecnica del Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione 

Componente 



' . 

• Da aprile 1999 a settembre 2003 
• Tipo di incarico 

• Da novembre 1997 a maggio 2002 
• Tipo di incarico 

• Da settembre 2000 a giugno 2001 
• Tipo di incarico 

• Da ottobre 2000 a maggio 2001 

• Tipo di incarico 

•Da luglio 1997 a giugno 2000 
• Tipo di incarico 

• Da ottobre 1997 a marzo 2000 
• Tipo di incarico 

• Da luglio 1997 a marzo 2000 
• Tipo di incarico 

•Da luglio 1997 a marzo 2000 

• Tipo di incarico 

•Da dicembre 1999 a gennaio 2000 
• Tipo di incarico 

•Da marzo 1998adicembre1999 
• Tipo di incarico 

• Da settembre 1998 a ottobre 1998 
• Tipo di incarico 

• Da luglio 1996 a luglio 1998 

• Tipo di incarico 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie 
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Comitato dei referenti del Giornale del Sistan, Istituto nazionale di Statistica 
Componente 

Conferenza permanente dei Direttori Generali della Funzione Pubblica dell'U.E. 

Delegata italiana 

Unità permanente per l'elaborazione della strategia di "e-government" istituita con D.P.C.M. 

Componente del Comitato di indirizzo 

Gruppo di lavoro Funzione Pubblica-Assoconsult per l'individuazione di iniziative volte a 
favorire un utilizzo efficace della consulenza 
Presidente 

Commissione per gli URP del Dipartimento della Funzione Pubblica 

Presidente 

Comitato EURO 
Responsabile EURO del Dipartimento della Funzione Pubblica 

Gruppo di lavoro che assiste il Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione 

Rappresentante del Dipartimento della Funzione Pubblica 

Commissione per l'Accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 
Componente 

Comitato di Gestione del problema informatico dell'anno 2000 della Funzione Pubblica 

Incaricato del Ministro 

"Informai Meeting of EU Director Generai on the quality of legislation" 

Delegata italiana 

Gruppo di lavoro per l'attuazione della delega di cui all'art. 17 della legge n. 59 del 1997 

Componente 

"Comitato permanente per l'attuazione della Carta dei servizi pubblici" della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
Componente 

Da marzo a maggio 1998 
Eisenhower Exchange Fellowship, Edizione 1998 
USA 

AA 1982-1983 
Master - Corso superiore per la gestione dell'economia e dell'impresa 
lstao, Ancona 

AA 1980-1981 
Laurea in Scienze politiche presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Macerata 
Voto 11 O e lode 
Indirizzo politico-amministrativo 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

PUBBLICAZIONI 

AS 1976-1977 
Diploma di maturità classica 
Liceo-Ginnasio Giacomo Leopardi di Recanati 
Volo 56/60 

ITALIANO 

INGLESE 

Avanzata 
Avanzata 
Avanzata 

FRANCESE 

Avanzata 
Avanzata 
Avanzata 

• 2017 "Verso un nuovo Sistema statistico nazionale", in Atti della 12" Conferenza nazionale di 
statistica - Roma, 22-24 giugno 2016 Più forza ai dati, un valore per il Paese, ISTAT, pp. 72-
74. 

• 2015 "Alcune considerazioni di sintesi", in C. Dell'Aringa e G. Della Rocca (a cura di), L'eccellenza 
nella pubblica amministrazioni. Valutare oltre gli adempimenti formali, AREL, pp. 15-20. 

• 2008 "Il bilancio per programmi: urgono strategie per la messa a regime e modernizzare 
l'amministrazione", in Amministrazione Civile, n. 2. 

• 2006 "Processi decisionali inclusivi e sussidiarietà orizzontale", in POLITE/A: Rivista di etica e 
scelte pubbliche, Anno XXII, n. 81, pp. 290-293. 

•1999 "La legge di semplificazione 1998: il commento", con C. Lacava, in Giornale di diritto 
amministrativo, IPSOA, n. 5/99, pp. 407-413. 

• 1998 "Reshaping government in ltaly", in Focus, OECD Public Management Gazette (PUMA), 
numero 11, dicembre 1998, p. 2. 

• 1998 "L'utilizzo delle statistiche nella P.A.", in R. Perez (a cura di), Statistica e Pubblica 
Amministrazione, Voi. lii, Ed. Giuffrè, Milano. 

•1998 "Il contenimento della spesa", con L. Mercati e M. Emanuela Montebugnoli, in G. Vesperini 
(a cura di), I governi del maggioritario. Obiettivi e risultati, Donzelli, 1998. 

• 1998 "I compliance cosi nei paesi OCSE e in Italia", in G. De Caprariis e G. Vesperini (a cura di), 
L'Italia da semplificare. Ricerca del Centro Studi Confindustria. Voi. 2: Le regole e le 
procedure, Il Mulino, Bologna, 1998. 

• 1998 "La Carta dei Servizi pubblici e la 'Citizen's Charter'. La normativa sulla Carta dei Servizi", in 
Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1, pp. 197-205, Ed. Giuffrè, Milano, 1998. 

• 1997 "Public administration reform and govemment responsiveness to citizens in ltaly, Room 
document", Seminario OECD/PUMA Accountability and public organisations: responsiveness 
to politicians, customers and market forces, Parigi, 1997. 
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•1996 

• 1996 

• 1995 

1993 

•1992 

• 1992 

·1987 

• 1986 

• 1986 

·1986 

AmVITÀ DI DOCENZA 

A.A. 2012/2013 
A.A. 2013/2014 

Argomento trattato 

Dal 2007 al 2008 
Argomento trattato 

Dal 2003 al 2007 
Argomento trattato 

A.A.1996/1997 

Argomento trattato 

Roma, 8 giugno 2018 
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"Indagine sui prezzi dei beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche nel 1993: 
analisi metodologica dei risultati", in Quaderni di lavoro /spe, n. 35, 1996. 

"Le proposte di riforma della finanza regionale", in L. Torchia (a cura di), Progetto sul Neo
Regionalismo, Regione Emilia-Romagna, 1996. 

"Gli interventi di riforma delle amministrazioni pubbliche nella politica di bilancio per il 1994-
96", in Politica Economica, n. 1, 1995. 

"Procedimenti di autorizzazione di un nuovo impianto industriale", in La semplificazione dei 
procedimenti amministrativi del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, 
Dipartimento per la Funzione Pubblica, 1993. 

"Settori industriali", in D. Sorace (a cura di), I comitati interministeriali con competenza 
economica, Il Mulino, 1992. 

"Energia", in D. Sorace (cit.) 

"Accordi di collaborazione e organizzazione delle imprese a partecipazione statale", con E. 
Del Casale e G. Vesperini, in Economia Pubblica, n. 9-10, 1987. 

"Il Governo: la normativa secondaria", con S. Trebeschi e P. Zanchi, in Il governo 
dell'economia. Rapporto 1986, Progetto Cer-Censis, Edizioni del Sole 24 Ore. 

"L'Industria", in Il governo de/l'economia. Rapporto 1986, Progetto Cer-Censis, Edizioni del 
Sole 24 Ore. 

"Intervento pubblico per la ristrutturazione industriale: analisi di due casi", in L'Industria, n. 1, 
1986. 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" 
(sino ad aprile 2014) 

Facoltà di giurisprudenza, Corso di Laurea in Diritto e Amministrazione Pubblica, 
Insegnamento "Valutazione e controllo dei risultati" (docente a contratto) 

Università degli studi di Roma Tre 
Master in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione, seminari su "L'etica nella 
pubblica amministrazione: tendenze generali nei paesi OCSE". 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" 
Master in Organizzazione e Funzionamento della PA, Facoltà di giurisprudenza, seminari su 
"L'etica nella pubblica amministrazione: tendenze generali nei paesi OCSE" e "Le politiche di 
modernizzazione delle pubbliche amministrazioni dei paesi OCSE". 

Università degli Studi di Macerata - Facoltà Scienze Politiche 
Corso di Diritto Amministrativo - Ciclo di lezioni sulle riforme amministrative 
Riforme della pubblica amministrazione (docente a contratto) 


