FO R M A T O E U R O P E O P E R I L
CURRICULUM
VITAE

DATA DI AGGIORNAMENTO

6 ottobre 2021

INFORMAZIONIPERSONALI
Nome
Indirizzo

Nicola Sansalone
Roma, Via Isonzo 21/B c.a.p. 00187
Napoli, Centro Direzionale, Isola B 5 c.a.p. 80143

E-mail

Nazionalità

n.sansalone@agcom it Italiana
27 gennaio 1963

Data di nascita

ESPERIENZALAVORATIVA

x

Dal 15 gennaio 2021 Vice Segretario generale;

x

Dal 1° ottobre 2021 ad interim Responsabile dell’Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo del Segretariato ;

x

Da gennaio 2020 al 14 gennaio 2021 Segretario generale, in precedenza dal luglio 2018 Vice Segretario generale con

• Date

incarico ad interim di Direttore del Servizio risorse umane e strumentali;

x

Da ottobre 2019 a ottobre 2021 Direttore ad interim della Direzione servizi digitali;

x

Da marzo 2017 ad agosto 2019 Direttore del Servizio risorse umane e organizzazione;

x

Dal febbraio 2006 al marzo 2017 Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e Corecom;

x

Dal gennaio 2013 al giugno 2013 ad interim Direttore del servizio affari generali e contratti e dal luglio 2015 al 15 gennaio
2015 , sempre ad interim, Direttore del servizio Risorse Umane e Formazione;

x

Dall’ottobre 2004 a giugno 2007 Direttore del Servizio Risorse Umane e Finanziarie;

x

Sempre in AGCOM, f i n o a l l ’ o t t o b r e d e l 2 0 0 4 , è stato responsabile dell’Ufficio procedimenti sanzionatori e
risoluzione controversie del Dipartimento Garanzie e Contenzioso d i responsabile del settore telecomunicazioni del
Dipartimento Vigilanza e Controllo;

x

Prima dell’inserimento nei ruoli dell’AGCOM, avvenuto per selezione nel 2000 (art. 1, comma 20, legge 249/97), ha
prestato servizio presso il Ministero delle comunicazioni nella Direzione regolamentazione e qualità dei servizi occupandosi
di regolamentazione e vigilanza dei servizi postali. Precedentemente si era occupato di contenzioso comunitario presso il
Segretariato generale del medesimo Ministero;

x

Fino al 1999 ha preso parte ai lavori del Nucleo di consulenza per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica
utilità (NARS) organo consultivo del CIPE presso il Ministero dell’economia;

x

È stato responsabile del Comitato di Sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno periodo 1994-1999 per il settore delle
telecomunicazioni per i fondi comunitari F.E S.R..;

x

Sempre presso il Ministero delle comunicazioni, dopo un’esperienza presso la Rappresentanza permanente presso l’U.E.
a Bruxelles nel 1990, ha partecipato ai lavori in sede comunitaria ed internazionale (C.E.R.P.-UIT- U.P.U.).

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità amministrativa indipendente
Dirigente
Vice Segretario Generale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso per alti Dirigenti pubblici presso la Chinese Academy of Governance di Pechino

(2013)

Diploma di Laurea in Giurisprudenza (1986),
Abilitazione all’esercizio della professione forense (1988);
Scuola di specializzazione in politiche comunitarie presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (1988)
Diploma post-universitario presso l’Istituto di Studi Europei "Alcide De Gasperi" (1991).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

buono

Buone capacità e competenze relazionali dimostrate nella esperienza di Direttore del Servizio risorse umane e di Segretario
Generale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone capacità e competenze organizzative dimostrate nella gestione degli adempimenti connessi all’incarico di segretario Generale e
nell’avvio della prima operatività del Servizio Ispettivo dell’Agcom
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ULTERIORI INFORMAZIONI

INCONFERIBILITÀ

Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilita’ previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

INCOMPATIBILITÀ

Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.
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