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Nome Consoli Gianluigi

Data di nascita 25/10/1979

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Incarico attuale Dirigente - Ufficio VIII - Programmazione e promozione della
ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca
aerospaziale

Numero telefonico
dell’ufficio 0658497050

Fax dell’ufficio 00000000

E-mail istituzionale gianluigi.consoli@miur.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di laurea in giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- Università degli studi di Roma “Tor Vergata” - Scuola di

specializzazione per le professioni legali: Novembre 2003 –
19 luglio 2005

- Università degli Studi dell’Insubria di Como – Dottorato di
ricerca in Storia e Dottrina delle Istituzioni – percorso di
studi in materia di diritto amministrativo: Gennaio 2007 – 23
febbraio 2010

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 21/03/2006 al 1°/11/2009 - Collaboratore Tributario -
Area III, F 1 presso Area Personale, Organizzazione ed
informatica. MANSIONI: Istruzione delle pratiche in materia
disciplinare (redazione delle contestazioni disciplinari,
preparazione degli atti di procedura, assistenza e
verbalizzazione durante le audizioni innanzi al Direttore
Regionale quale organo disciplinare, redazione dei
provvedimenti disciplinari e notifica degli stessi); redazione
atti processuali in materia lavoristica; attività di difesa
dell’Agenzia nelle udienze innanzi al giudice del lavoro e
nelle sedi conciliative; studio della materia della
contrattazione collettiva; collaborazione alla tenuta delle
relazioni sindacali; assistenza dell’Agenzia in sede di
contrattazione decentrata. - AGENZIA DELLE DOGANE

- Dal 2/11/2009 al 31/12/2009 funzionario amministrativo di
8° l. – dal 1°/01/2010 al 12/10/2014 tecnologo di 9° l..
MANSIONI: Membro di Commissioni interne di inchiesta;
componente del gruppo informale tra Enti di Ricerca (CNR,
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ENEA, INAF, ASI) sull’applicazione a ricercatori e tecnologi
del Decreto del Ministro degli Affari Esteri 23/3/2011; studio
della contrattazione collettiva in ambito EPR; cura della
trattativa per il rinnovo del contratto collettivo Integrativo in
occasione del passaggio dell’ENEA al Comparto delle
Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione;
redazione di regolamenti e circolari interne in materia di:
assegni di ricerca, disciplina contrattuale collettiva in
occasione del passaggio al Comparto EPR, attività
extraistituzionali del personale, orario di lavoro, disciplina
delle ferie, missioni estere; redazione di pareri su questioni
riguardanti la normativa applicabile ai ricercatori ed ai
tecnologi; collaborazione con l’Ufficio Procedimenti
disciplinari. - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE
L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA

- Dal 19/03/2012 al 04/10/2013 allievo del V Corso/Concorso
di formazione dirigenziale (Bando di concorso pubblicato
sulla G.U. - 4° Serie Speciale Concorsi n. 6 del 21 gennaio
2011). Periodo di applicazione pratica svolto in seno alla
Rappresentanza permanente d’Italia presso le
Organizzazioni Internazionali di Ginevra – Ufficio
dell’Addetto scientifico. Project Work finale dal titolo: “Il
ruolo dell’Addetto scientifico della Rappresentanza
permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali
di Ginevra nel processo di promozione del Trasferimento
Tecnologico e dell’internazionalizzazione delle imprese in
ambito CERN". - SCUOLA SUPERIORE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- DAl 13/10/2014 al 20/04/2015 Dirigente Ufficio ex II -
Reclutamento - presso la D.G.R.U. del Ministero, Acquisti e
Affari Generali – Direzione Generale per le Risorse Umane
e Finanziarie - Dipartimento per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

- Dal 21/04/2015 a tutt'oggi Dirigente Ufficio VIII -
Programmazione e promozione della ricerca in ambito
internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale -
presso la Direzione generale per il coordinamento, la
promozione e la valorizzazione della ricerca – Dipartimento
per la Formazione Superiore e per la Ricerca - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Abilità informatica nell’uso di WINDOWS e del pacchetto
Office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

- Co-relatore della lezione dal titolo “Overview sul
funzionamento e sulle procedure della realtà multilaterale
ONU di Ginevra”, nell’ambito del Master di II livello in “diritto
dell’Informatica e teoria e tecnica della normazione” -
Università di Roma “Sapienza”, 7/12/2013 e 20/09/2014.
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dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: Consoli Gianluigi

incarico ricoperto: Dirigente - Ufficio VIII - Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e
coordinamento della ricerca aerospaziale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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