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Italiana
Roma, 14/08/1958
M

Esperienza professionale
Date Dal 15/09/2014 a tutt’oggi
Lavoro o posizione ricoperti Direttore della Direzione Generale del Personale Organizzazione e Bilancio.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute
Date Dal 18/07/2014 al 17/09/2014, dal 18/03/2015 al 26/05/2015 e dal 30/09/2015 a tutt’oggi
Lavoro o posizione ricoperti Funzioni vicarie del Segretario generale del Ministero

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute
Date Dal 23/08/2005 al 14/09/2014
Lavoro o posizione ricoperti Direttore dell’Ufficio Generale delle Risorse, Organizzazione e Bilancio. Transito nella prima fascia
dirigenziale del ruolo dei dirigenti del Ministero della Salute a decorrere dal 23 agosto 2005 predisposto
con D.D. 29 agosto 2005.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute
Date Dal 24/06/2002 al 22/08/2005
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Direttore della Direzione Generale del Personale Organizzazione e Bilancio.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute
Date Dal 9/08/2004 al 31/12/2004
Lavoro o posizione ricoperti Svolgimento delle funzioni aggiuntive di Capo di Gabinetto ratificato con D.M. 31/12/2004.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute
Date Dal 16/11/2001 al 17/05/2006
Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Vice Capo di Gabinetto. Con D.M. 7 ottobre 2003, gli sono conferite le funzioni vicarie
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Salute
Date 1995 - 2006 .
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente amministrativo in seguito alla vincita del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di
Primo Dirigente Amministrativo con decorrenza giuridica 1/01/1991.
Direzione dell'Ufficio IV del Servizio per l'Organizzazione, per il Bilancio e per il Personale
competente alla gestione dello stato giuridico di tutto il personale del Ministero della Sanità
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Sanità
Date 1985 – 1995
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario amministrativo in seguito alla vincita del concorso pubblico per esami a 33 posti di
Consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva, ove si classificava al 5^ posto della relativa
graduatoria di merito.
In servizio presso la Divisione II della ex Direzione degli AA.AA. e del Personale;
Incarico di direzione della Sezione I – Ufficio Concorsi – della predetta Divisione II, durante il quale ha
attivato e portato a compimento numerose procedure concorsuali.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Sanità
Date 1985
Lavoro o posizione ricoperti Vincitore del concorso a 30 posti di Consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del
Tesoro, ove si classificava al 2^ posto della relativa graduatoria di merito.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero del Tesoro
Date 1982 – 1985
Lavoro o posizione ricoperti Pratica notarile presso lo studio del Notaio Enzo Riccardi D'Adamo di Roma.
Pratica come procuratore legale presso lo studio dell'Avv. Manferoce di Roma.

Incarichi, docenze ed altri titoli
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti di competenza del
Ministero della salute, ai sensi dell’ articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal 29
ottobre 2015 a tutt’oggi

Componente della Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie, organo di giurisdizione
speciale operante presso il Ministero della salute, in qualità di relatore, dal 2007 al 15 marzo 2018
Rappresentante del Ministero della salute nella Commissione per la ricerca scientifica dell’Istituto
Auxologico di Milano dal 1° agosto 2004 a tutt’oggi
Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti
(ENPAF) in rappresentanza del Ministero della salute dal 22 luglio 2009 al 2017
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Componente della Commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai “benemeriti
della salute pubblica” ed “al merito della sanità pubblica” del Ministero della salute dal 24 luglio 2002 a
tutt’oggi
Componente della Commissione per la Ricerca Scientifica presso l'I.R.C.C.S "Fondazione S. Maugeri" di
Pavia dal 1° marzo 1999 al 18 settembre 2012
Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani
Sanitari Italiani dal luglio 2002 al marzo 2005; nuova designazione dal marzo 2006 al novembre 2009
Componente del Collegio dei Revisori del Consorzio per la Gestione del Centro di Biotecnologie
Avanzate di Genova dal 21 luglio 2000 al 21 febbraio 2007
Componente del Nucleo di Valutazione dell’Ospedale Oncologico I.R.C.C.S. di Bari dall’agosto 2002 al
giugno 2006
Componente del Collegio dei Revisori dell'Istituto a carattere scientifico per lo studio e la cura dei tumori
"Fondazione G. Pascale" di Napoli dal 21 febbraio 1996 al 1° marzo 1999
Membro in rappresentanza del Ministero della Sanità presso il Comitato per le Pensioni Privilegiate
Ordinarie per il triennio 1998 – 2000
Membro Commissione Ministeriale ex D.M. 12/12/1995 di verifica assunzioni invalidi civili, ciechi e
sordomuti
Incarico, ai sensi degli artt. 15 e 17 del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di
coordinamento delle procedure di trasferimento per mobilità nei ruoli del Ministero della Sanità di
personale comandato dall'Ente Poste
Componente di Commissioni esaminatrici presso il Ministero della Sanità
Componente di Commissioni esaminatrici di idoneità a Primario
Segretario di Commissioni concorso presso Enti Pubblici
Pubblicazioni concernenti il S.S.N. nonché docenze in corsi di aggiornamento rivolti al personale del
Ministero della Sanità ed ai Carabinieri NAS e relatore in numerosi convegni
Pubblicazione di vari articoli sulla Pubblica Amministrazione ed in particolare sul sistema di valutazione
delle prestazioni dei dirigenti
Partecipazione al Corso di formazione per datori di lavoro “Il Decreto Legislativo 626/96 – Applicazione
nella Pubblica Amministrazione” svoltosi il 28 settembre 2004.

Istruzione e formazione
Date 1982
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito con la votazione di 108/110.
Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

italiano
Inglese, francese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Parlato

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua

1

B1

B1

B1

B1

B1

Lingua

2

B1

B1

B1

B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze Buona conoscenza e utilizzo delle apparecchiature informatiche
informatiche
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Giuseppe Celotto
Roma, 27 dicembre 2018
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