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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AUTORITA’ DI SETTORE
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Dal 1° ottobre 2021
VICESEGRETARIO GENERALE dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
DIRETTORE del Servizio sistemi informativi e digitalizzazione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
DIRETTORE ad interim della Direzione tutela dei consumatori dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Nell’ambito delle competenze della Direzione è altresì Direttore ad interim
dell’Ufficio servizio universale trasparenza e regolamentazione e dell’Ufficio per i diritti degli
utenti di reti e servizi di comunicazione.
PRESIDENTE della delegazione trattante con i sindacati.
Dal 15 gennaio 2015 al 30 settembre 2021
DIRETTORE della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica. Nell’ambito delle
competenze attribuite ai tre uffici della direzione è stato responsabile della regolamentazione dei
servizi e delle reti di comunicazione elettronica, della vigilanza sul rispetto della normativa di
settore e degli obblighi regolamentari da parte degli operatori di comunicazione elettronica, della
disciplina del Piano Nazionale di Numerazione e del Servizio Universale, della revisione della
contabilità regolatoria degli operatori notificati, della risoluzione delle controversie tra operatori e
tra operatori e gestori/proprietari di infrastrutture e dei procedimenti sanzionatori nei confronti di
questi ultimi per inottemperanza al Codice delle comunicazioni elettroniche e alle delibere
dell’Autorità in materia, tra l’altro, di portabilità del numero, migrazioni dei clienti, accesso e
interconnessione. Ha, nello stesso periodo, ricoperto l’incarico di dirigente ad interim dei due
uffici di vigilanza e sanzioni/controversie.
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Dal 1° febbraio 2012 al 30 giugno 2013
VICE DIRETTORE della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica
Novembre 2008-14 gennaio 2015
DIRIGENTE dell’Ufficio servizi all’ingrosso, controversie e sanzioni della Direzione reti e servizi
di comunicazione elettronica. E’ stato, in particolare, responsabile delle attività relative
all’approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia, della regolamentazione
dell’interconnessione e dell’accesso alle infrastrutture per reti a banda larga, delle controversie
tra operatori di comunicazione elettronica e dei procedimenti sanzionatori per violazione della
normativa di settore da parte degli operatori di comunicazione elettronica.
Dicembre 2000-ottobre 2008
FUNZIONARIO responsabile di istruttorie in tema di: reti di accesso radio e fisse a banda larga,
pianificazione delle frequenze per reti televisive digitali, regolamentazione dell’accesso e della
interconnessione, regolamentazione dei servizi VoIP, procedure di passaggio dei clienti tra
operatori di comunicazione elettronica, valutazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia.
UNIVERSITA’ DI CASSINO
LAUREA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
CONTRATTO A TERMINE
Gennaio 2003-dicembre 2008
INCARICO DI DOCENZA al corso “Comunicazioni elettroniche” e “Reti Wireless” di Laurea
Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso la facoltà di ingegneria dell’Università
di Cassino (a.a. 2003 -2008)
SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
CONTRATTO A TERMINE
Gennaio 2007- dicembre 2008
INCARICO DI DOCENZA presso la “Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni”
del Ministero delle Comunicazioni, per la materia “Legislazione ed economia delle
Telecomunicazioni” per l’anno accademico 2007/2008.

FONDAZIONE UGO BORDONI
ENTE DI RICERCA
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Maggio 1991 - novembre 2000
RICERCATORE (con qualifica prima Junior e poi Senior) sui sistemi di accesso a banda larga
su rete fissa e radio, su collegamenti radio punto-punto per trasporto voce e dati a banda larga,
e sui sistemi numerici di trasmissione televisiva.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DOTTORATO di RICERCA in INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI E
MICROELETTRONICA presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, su spectrum management in
area cavo (2009- 2012).
ABILITAZIONE alla professione di ingegnere conseguita presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” (1994).
LAUREA in INGEGNERIA ELETTRONICA presso l’Università di Roma “La Sapienza” (1990),
con votazione 110/110 e lode. Tesi di Laurea in campi elettromagnetici.
LINGUE STRANIERE: conseguito il “First Certificate” presso la Cambridge University ed il nono
livello presso il Trinity College London.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Predisposizione e capacità relazionali acquisite sia nelle attività private culturali e sportive sia in
relazione alla tipologia di lavoro

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Acquisite nell’ambito degli incarichi di lavoro direttivi e di coordinamento di team, nelle attività
culturali e sportive

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Utilizzo del computer e software principali

CAPACITÀ E COMPETENZE

Musica

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida B
E’ autore di circa 40 pubblicazioni scientifiche, su riviste e atti di congressi internazionali. Ha
partecipato a progetti di ricerca Europei, conferenze, seminari.
Socio ordinario del Quadrato della Radio, Associazione che si propone di promuovere e favorire
lo sviluppo ed il progresso delle telecomunicazioni per il miglioramento delta qualità della vita e
la civile convivenza fra gli uomini.
Componente, ai sensi della delibera n. 76/19/CONS, della Commissione esaminatrice per lo
svolgimento della procedura di cui al concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di
funzionario di livello iniziale - area tecnica - in prova presso l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di cui alla delibera n. 555/18/CONS.
Componente della commissione esaminatrici per il praticantato presso l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni indetto con delibera n.175/12/CONS del 29 marzo 2012.
Componente, ai sensi della delibera n. 642/11/CONS, della Commissione esaminatrice per lo
svolgimento della procedura selettiva interna per la promozione alla qualifica di funzionario di
personale dell’Autorità perle garanzie nelle comunicazioni.
Componente, ai sensi della delibera n. 76/19/CONS, della commissione per il concorso pubblico
per titoli ed esami a quattro posti di funzionario di livello iniziale- area tecnica - in prova presso
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla delibera n. 555/18/CONS

INCONFERIBILITÀ

Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità 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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