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

ATTUALE POSIZIONE

DA APRILE 2021 Area Servizi di supporto specialistico per il MEF – Divisione Recovery 
Plan e Progetti per le PA 
Consip S.p.A. 

Supporto in tema di procurement sui progetti del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:   

 AT ADA 

 Assistenza Tecnica alle ADG e ADC per la PO 2014-2020 

 Gara Avio - Armaereo - fase a inviti 

 181/2017 - Servizio di supporto specialistico per la gestione di 
percorsi di sviluppo del potenziale e della leadership per il 
personale Sogei 

 AS SDAPA 108/2017 - Rinnovo licenze Bluezone Emulator 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   Demand Manager Area Servizi di supporto specialistico per il MEF 
       IN CONSIP DPPA – Divisione Progetti per la PA 

dal 2014 a marzo 2021
Nell’ambito del Disciplinare bilaterale RGS Consip ha la responsabilità di 
assicurare il supporto in tema di governance dei sistemi di gestione e 
controllo degli interventi di politica comunitaria per l’Ispettorato 
Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione europea. 
In particolare, collabora e fornisce supporto al Presidio Nazionale MEF-
IGRUE nella veste di Coordinamento nazionale delle Autorità di audit 
nazionali e regionali, assicurandosi che le strutture deputate ai controlli 
di II livello sui fondi strutturali europei rispettino le procedure di audit 
così come definite dall’ordinamento comunitario e nazionale. Inoltre, 
per ciascun anno contabile, collabora con gli Uffici IGRUE preposti ai cicli 
di valutazione delle strutture e del lavoro di audit svolto dalle Autorità 
nazionali e regionali preposte.  
Infine, assiste IGRUE su vari dossier, tra cui, a titolo esemplificativo: 
Strumenti di ingegneria finanziaria, Aiuti di Stato, appalti pubblici, opere 
infrastrutturali, Banda Ultra Larga (BUL), chiusure contabili annuali, 
rispetto dell’ammissibilità delle spese alla normativa comunitaria e 
nazionale. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

       2011-2014 Esperto junior Ufficio Finanza e Controllo Fondi Strutturali 
 Tecnostruttura delle Regioni 

 Consulenza e supporto alle 21 amministrazioni regionali in tema di              
normativa comunitaria, nazionale e regionale, procedure finanziarie, 
audit, campionamento, ammissibilità della spesa, strumenti di 
ingegneria finanziaria, semplificazione dei costi, chiusura della 
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programmazione 2007-2013, negoziato per la programmazione 2014-
2020 

       2008-2008  Stage Policy Advisor, Assistente MEP  
                              Parlamento europeo 

Predisposizione dei Dossier a cura del MEP per le Commissioni 
Parlamentari e le Plenarie del Parlamento europeo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2019  Percorso alta formazione LUISS - Giovani Talenti Consip S.p.A. 
               Luiss Business School, Roma

2012  Master di II Livello in Economia - Esperto di Finanziamenti Comunitari 
               Università degli Studi di Roma Tre 

2009  Laurea Specialistica in Scienze Politiche - Istituzioni e Politiche europee                                  
               Istituto Universitario L’Orientale di Napoli 

2006 Laurea Triennale in Scienze Politiche – Relazioni Internazionali e            
Diplomatiche                    

               Istituto Universitario L’Orientale di Napoli 

Corsi di formazione 
2018: Auditor interno per la Qualità secondo la ISO19011:2018 | MEF 
2018: Il Responsabile del Procedimento per le gare pubbliche | CONSIP  
2015: La Commissione di gara: norme e procedure | CONSIP 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle 
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.  


