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CURRICULUM VITAE MARIO ROMANO 

ATTUALE POSIZIONE
(dal 2000)

Category Manager – Area Mobilità, Ristorazione e Altri Beni - Divisione 
Sourcing Sanità, Beni e Servizi  
Consip S.p.A. 
Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del 
settore merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo delle procedure di 
acquisto, partendo dalle esigenze definite nella pianificazione operativa dei 
singoli Disciplinari, attraverso la realizzazione di gare comunitarie, progetti pilota 
e consulenze alle Pubbliche Amministrazioni. In particolare ha gestito le iniziative 
relative ai settori:  

 Ristorazione (dal 2001 - Derrate, Acqua e bevande, Buoni pasto, 
Ristorazione collettiva e punti di ristoro/bar); 

 Bagni chimici per esigenze di Protezione civile (dal 2015); 

 Asili Nido;  

Strumenti di acquisto utilizzati: Convenzioni, Accordi quadro, Sistema dinamico 
di acquisizione, Mercato elettronico, Gare su delega per aggregazioni di enti o 
per singoli enti, oltre a Predisposizione di gare bandite da altri enti, Consulenze 
su tematiche specifiche e Realizzazione dei primi Kit di gara per la P.A. 

Ha curato la pubblicazione su riviste specializzate nel settore della Ristorazione e 
delle acque e bevande di articoli e approfondimenti su aspetti specifici della 
merceologia e su aspetti legati agli appalti relativi a tali merceologie.  

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

AQ Servizi di Agenzia di viaggio per la gestione integrata delle trasferte di lavoro 

Gara servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente –

vetture operative ed. 7 

Gara per la fornitura di derrate alimentari ed.3

Gara per la fornitura di arredi scolastici ed 3

Gara per la fornitura di licenze d’uso microsoft office ed.6

Gara per la selezione dell’Organismo di ispezione deputato al monitoraggio 

della fornitura dei servizio di Ristorazione collettiva Consip-Ragioneria generale 

dello Stato sede di “La Rustica”

Gara per la selezione dei membri di commissione (Mef) per la gara derrate 

alimentari ed.2 

Gara Buoni pasto ed.3 
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Gara servizi di copertura assicurativa Consip

Gara servizio di Ristorazione collettiva Consip-Ragioneria generale dello Stato 

sede di “La Rustica” 

Trattativa privata per la fornitura di derrate alimentari 

Gara per la fornitura di derrate alimentari

Gara buoni pasto ed.1

Gara per la fornitura di stampanti

Gara per la fornitura di apparecchiature Fax ed.1

Gara buoni pasto ed.1 - prequalifica

Gara per la realizzazione del Sistema di pianificazione dei progetti informatici 

del M.T.B.P.E. (SIPAI) 

Gestione Ristorante - Caffetteria Vittoriano 

Noleggio Autoveicoli per le Forze dell'ordine ed. 2 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per la seguente procedura di 
gara: 

Acquisto Autoveicoli Blindati ed. 3 

Reggia di Caserta (ristorazione) 

Ha partecipato alle seguenti audizioni e gruppi di lavoro:

Componente del gruppo di lavoro Ministero Ambiente  per la redazione dei 

Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e la 

fornitura di derrate alimentari (prima e seconda  

Audizione AGCM su mercato dei buoni pasto e gara Buoni pasto elettronici –

audito in qualità di responsabile della gara buoni pasto elettronici 

Componente Tavolo dei soggetti aggregatori (Consip, Ministero Salute, MEF,..) 

gruppo di lavoro «Servizi di Ristorazione per gli Enti del Servizio Sanitario 

Nazionale».- DPCM 24.12.2015 e L.89/2014 

Componente Gruppo di lavoro Consip-Protezione civile per la redazione del 

Verbale di attivazione del servizio noleggio bagni chimici e del codice di 

comportamento in caso di calamità per esigenze di protezione civile nella 

gestione delle emergenze 



Pagina 3 PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati 
pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli scopi 
per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. 

Componente Collegio per la verifica in contraddittorio dell’offerta 

anormalmente bassa, Gara buoni pasto 

Componente gruppo di lavoro per la definizione del nuovo scenario normativo 

relativamente all’Istituto dei buoni pasto 

Responsabile del progetto pilota volto a promuovere acquisti del servizio di 

Ristorazione collettiva per aggregazioni di Enti Locali 

Componente di un gruppo di lavoro Consip/ANCI (Associazione nazionale 

comuni d’Italia) per lo Studio delle categorie merceologiche da affrontare con 

gare Nazionali e/o con gare per aggregazioni di Enti a livello locale con 

particolare riferimento ai Servizi sostitutivi di mensa (buoni pasto) ed alla 

Ristorazione collettiva 

Ha partecipato come relatore ai seguenti convegni: 

Appalti: il ruolo di Consip (Organizzato da Ristorando c/o il Centro congressi Le 

stelline Milano 6 e 7 ottobre 2016) 

Appalti di ristorazione: criteri di selezione e aggiudicazione per garantire 

equilibrio dei prezzi e qualità dei servizi (Organizzato da 

Ristorando/Angem/Fipe c/o il Centro congressi Le stelline Milano 6 e 7 ottobre 

2010)  

Impiego delle produzioni agroalimentari locali e promozione di una corretta 

alimentazione nei servizi di ristorazione collettiva pubblica nella provincia di 

Brescia (14 maggio 2010 organizzato dalla Provincia di Brescia) 

Esperienze concrete di GPP nell’ambito della ristorazione scolastica: l’esempio 

del Comune di Corsico (9 ottobre 2009- organizzato dal Comune di Corsico e 

dalla società Conal, con la partnership della rivista Ristorando, all’interno del 

Forum Internazionale Acquisti Verdi presso la Fiera di Cremona) 

Punti critici e opportunità per una corretta gestione del biologico nei bandi di 

gara convegno IL CATERING BIO TRA CERTEZZE E CONTRADDIZIONI 17/02/2006 

Fiera di Rimini 

Le procedure di gara nel settore della ristorazione biologica convegno Mia BIO 

CATERING  06/02/2005 Fiera di Rimini 

Il biologico nei contratti della ristorazione per la Pubblica Amministrazione 

Convegno azienda speciale pluriservizio di Viareggio e Conal  - Viareggio azienda 
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ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

IN CONSIP
(dal 1998 al 2000)

Responsabile analisi dati di spesa - Direzione acquisti P.A. 

In particolare, si è occupato dell’individuazione delle aree di intervento 

(categorie merceologiche) della costituenda Direzione acquisti in rete P.A. con 

approfondimenti specifici su Global service, Ristorazione, Autoveicoli, 

Trasferte di lavoro. Inoltre, definizione dei requisiti del Mandato informatico 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Direzione pianificazione standard 

Si è occupato di: Gestione dello Stato d’avanzamento progetti per il Comitato 

per l’informatica (e sviluppo della metodologia di intervento) del M.T.B.P.E.; 

Progetto Sistema di pianificazione dei progetti informatici del M.T.B.P.E. (SIPAI): 

partecipazione alla progettazione delle linee guida, del modello di 

funzionamento e del capitolato; Progetto Piano di emergenza anno 2000 del 

M.T.B.P.E.: partecipazione alla redazione del piano  (incontri con il M.T.B.P.E. e 

stesura documento finale); progetto Customer satisfaction: Sviluppo della 

metodologia e dei questionari  (qualità percepita…….); Progetto Monitoraggio 

dello stato dell’arte dell’informatica in relazione al problema Anno 2000, nel 

M.T.B.P.E.: Conduzione del progetto di rilevazione secondo la metodologia 

AIPA-Gartner Group; Conto Consuntivo e Piano Triennale  (I.T.): partecipazione 

alla redazione. 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

PRECEDENTI
(dal 1991 al 1998)

CONSULENTE P.A. – ANALISTA D’ORGANIZZAZIONE E METODI 
Libero professionista o a contratto di collaborazione coordinata e continuata  

Consulenze per la realizzazione di progetti attuativi di disposizioni normative 
anche finanziati dal Fondo Sociale Europeo (1997-1998) 
Realizzazione di progetti finanziati dal Fondo sociale europeo, dalla Regione, dal 

Ministero del lavoro, ecc. per conto di Enti locali, consorzi interuniversitari, 

società di formazione, albi professionali e società private in materia di : Lavori 

di pubblica utilità – Aggiornamento professionale – Formazione – Finanziamenti 

per l’avvio di attività di lavoro autonomo in franchising 

Studio relativo all’implementazione del nucleo di valutazione per il controllo di 

gestione di cui al D.Lgs.29/93 ed al D.Lgs. 77/95 per un Comune di circa 60.000 

abitanti 

Consulenze Enti Locali – Analista d’organizzazione e metodi (1991-1997)
Responsabile del dipartimento di Consulenza Enti Locali e Sanità in una società 

di formazione nel settore pubblico di Napoli (ISCEA s.r.l.) 

Direzione e gestione sede distaccata di Napoli di una società di servizi esperta 

nella revisione organizzativa di Enti pubblici e nella formazione del personale  -

Amministratori pubblici, dirigenti e funzionari – (ISELS s.r.l. Roma) 
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Partecipazione alla organizzazione di Corsi di aggiornamento professionale

per funzionari, dirigenti ed Amministratori di Enti locali per conto di una società 

di servizi operante nel settore della formazione a Enti locali e Sanità 

Consulenza per la revisione organizzativa degli Enti Locali. In particolare ha 

svolto le seguenti attività: Analisi d’organizzazione e metodi (carichi di Lavoro, 

piante organiche e disegno delle strutture, ordinamento uffici e servizi e 

Mansionario) – Rilevazione responsabili, procedimenti, procedure e tempi, ai 

sensi della L.241/90 con relativi regolamenti - Attribuzione del Livello 

Economico differenziato - Concorsi interni ed esterni – statuti e regolamenti  -  

Partecipazione in qualità di esperto in sede di Consiglio Comunale e Giunta 

Comunale, Commissioni al personale, Conferenze di servizio. Tale attività di 

consulenza è stata svolta a livello nazionale per oltre 40 Enti pubblici tra Comuni 

(per lo più ricompresi tra 20 e 60 mila abitanti), Province (50.000 – 1.000.000 

abitanti) ed altri Enti 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

2004 Project Management: tecniche e strumenti
ADFOR S.p.A. Roma 

2001 Project Management
SDA Bocconi 

dal 1985 al 1989 Laurea in Scienze turistiche, conseguita presso al Libera Facoltà di Scienze 
Turistiche sede di Napoli  

dal 6/07/1987 al 
31/12/1987

Manager Imprese Turistiche
ISFID- Istituto superiore formazione imprenditori e dirigenti - Napoli 

1987 Corso di aggiornamento e perfezionamento per operatori commerciali in 
materia di gestione ed organizzazione aziendale, organizzato per incarico della 
C.C.I.A. di Napoli (ottobre-dicembre 1987) 
I.D.I.M.E.R. (Istituto studi per la promozione delle attività commerciali ed 
economiche nelle regioni meridionali) di Napoli 

1987 Corso di aggiornamento e perfezionamento in Amministrazione e contabilità 
del personale, organizzato per incarico della C.C.I.A. di Napoli (ottobre-
dicembre 1987) 
I.D.I.M.E.R. (Istituto studi per la promozione delle attività commerciali ed 
economiche nelle regioni meridionali) di Napoli 

1988 Diploma di tecnico delle attività alberghiere

1983 Diploma di Maturità classica

dal 1987 al 2018 Altri corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione:

Il Responsabile del procedimento; Formazione obbligatoria ex D.Lgs 231/2001; 
Formazione obbligatoria Anticorruzione e Trasparenza (L.190/2012); Corso 
aggiornamento lavoratori 81/08; Anomalia offerta, costi sicurezza e requisiti II 
edizione; Politica sicurezza informazioni V ed.; Aggiornamento attuativo Codice 
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degli appalti; Soluzioni per le fasi di sviluppo delle convenzioni; Scenari evolutivi 
disciplina contratti pubblici; Regolamento attuativo; Sicurezza per i dipendenti 
13° edizione; Codice appalti; Il codice dei contratti pubblici e le attività Consip: 
aspetti innovativi; La nuova direttiva comunitaria per il coordinamento delle 
procedure di appalti pubblici; Gli appalti di forniture e servizi: dalla Gara 
all’esecuzione del Contratto; L’organizzazione della Pubblica Amministrazione 
Centrale. 

Come si legge il bilancio; Il governo dei progetti; Acquisti: strumento gestionale, 
arma strategica o leva `salva aziende`?; Seminario aziendale TQM; Il mercato 
elettronico della P.A.; Il responsabile degli acquisti; Formazione manageriale per 
il settore Sanità; Creare un ambiente di E-Business (Lewis); Business Process 
Reengineering. 

Eccellenza in azione; Negoziare; Quick time management; Strutture, ruoli e 
sistemi decisionali e di integrazione; Realizzare in Team – lavoro in team su 
obiettivi condivisi; Presentazioni di lavoro; Change Management; Gestire il 
Cambiamento. 

Corso di specializzazione per esperti nella Comunità Economica Europea  (1989); 
Corso di specializzazione per esperti campionati di calcio Italia ’90 (1989); 
Diploma di partecipazione al Seminario su “I Campi Flegrei” 1988.  

Corso d’inglese (3 mesi - 1990) alla Callan School di Londra con attestazione 
livello di conoscenza acquisito: IV livello; C.so di lingua inglese Regione 
Campania (1987-1988) – votazione conseguita: Buono. 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI
dal 2017 ad oggi Responsabile ufficio studi e relazioni istituzionali, nonché membro del 

Consiglio direttivo del Comitato promotore per il Comune autonomo di Alba 
Terme 

dal 2016 ad oggi Dirigente sportivo
Lega nazionale dilettanti Calcio – A.S.D. Albula Tivoli 

1984 Iscritto all’Associazione collaudatori di automobili (A.C.A.) – categoria 
Diagnostici 

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


