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FORMAT

PERSoNAL INFoRMATtoN

Name

Address

PAOLO FISCHETTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Via XX Settembre, 97, 00187 Roma.

Telephone

+39 06 476'18152

Fax

+39 06 47610035

E-mail

Nationatity

Date of birth
Gender

-

DRGS

- IGRUE

paolo fi schetti@tesoro.rt

Italiana

06 Dicembre 1964
Maschile

WoRK EXPERIENcE

. Dates (from -

. Name and address

to)

of employer

. Type of business or sector

. Occupation or position

held

. Main activities and responsibilities

Dal 2005 a oggi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Via XX Settembre, 97, 00187 Rome. ttatv.

-

DRGS - IGRUE

Audit sui fondi strutturali eurooei,
Dirigente dell'Ufficio Xl dell'lspettorato Generale per i Rapporti Finanziari
con I'unione Europea,
Attività a livello nazionale
Audit sulle Autorità dei programmi del periodo di programmazione 2000-2006.

Funzioni

di organismo nazionale di

coordinamento delle Autorità

di audit nel periodo

di

programmazione 200T -2013, ai sensi deil'articoto 73. 1
del Reg. uE 0g3/2006.
nazionale del gruppo dei controllori di due programmi di Cooperazione
Territoriale Europea
2007-2013 (Alpine Space e MED)aisensidellart. 14.2-del Reg.
UE tbaolzol: tncarico confermato
per r programmi Alpine space e MtD 2014-2020 (art.2s.2det
Rig. uE i2ggt2o13).
Supporto metodologico alle Autorità di audit per i periodi di progrJmmazione
2007-2013 e 2014-2020.
P-artecipazione in rappresentanza del Ministero dell'Economia
é delle Finanre alle riunioni del CoLAF
(Comitato per la lotta contro le frodi Comunitarie), istituito presso
il Dipartimento per te politiche
Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.
76 2 deila legge n. 14211gg2 e
confermato con D P.R. n. g'1 del 14 maggio 2007.
Comp_onente del Collegio dei revisori presso il F.A.F.
Fondo Assistenza Finanzieri dal 200g (dal
2010 Presidente det Coilegio)
componente del cottegio sindacate deila A.S.L. Mitano 2 dal9.11.20i2
at 9.11 .2015.
componente del collegio sindacale dell'Azienda socio sanitaria Territoriale
Santi Paolo e Carlo di
Milano dall'1 1 02.2016 ail'11.02.20i9.
.1

[tlOl

-

Attività a livello comunitario ed internazionale

2007-2015' Incontri del gruppo Tecnico multifondo tra le Autorità
di audit nazionati l,organismo
di coordinamento e la Commissione(1'1 partecipazioni come capo deila
delegazione

fÍ:t:Î'.
rlailana
).

- 2011: Incontri OLAF - COCOLAF (10 partecipazioni nella delegazione ttatiana)
2007-2014. Numerosi incontri bilaterali delle Amministrazioni ltaliane
cón la Commissioni Europea.
2006

22-27 Ottobre 2006 e 12-17 Novembre 2006 Partecipazione in quatità
di esperto at pHARE
TWINNING PROJECT Ro03/lB/OT/07 ltaly-Romania ("supporto
at Ministero det'Economia e del
commercio per accrescere la sua capacità nel campo del coordinamento

-

della potitica industrial e la
gestione dei fondi strutturali europei per il miglioramento
della competitività economica").

13 -18 Maggio 2007

-

Partecipazrone

in qualità di esperto at pHARE TwtNNtNG PROJECT

BG-2004/lB/EN/05UE ltaly-Bulgaria ("Rafforzare la capacità
del Ministero deil'Ambiente e delt,Acqua

nella gestione del Programma operativo Ambiente cofìnanziato
dai fondi strutturali europei e dal

fondo di coesione"),

Dates (from _ to)

Dal 1990 al 2003

. Name and address of employer

Ministero della Giustizia

. Type of business or sector

. Occupation or position

Via Arenula 70 - 00165 Rome, ltaly

Amministrazione Penitenziaria / Amministrazione Giudiziaria

held

. Main activities and responsibilities

-

Ragioniere / Funzionario di cancelleria,
Attività amministratico-contabili nel settore dell'edilizia penitenziaria.
Supporto alle attività giurisdizionali nel Tribunale di Roma. Gestione
degli archivi e det protocollo
- Gabinetto det Ministro)

informatico lnterrogazioni parlamentari (Ministero della Giustizia

Eoucnrroru AND TRAINtNG

. Date
. Name and type of organisation
providing education and trainrng

. Principal subjects/occupational
skills covered
. Title of qualification awarded

1992
Università degli Studi di Roma ,,La Sapienza,,, Roma.
Giurisprudenza
Diploma di laurea in giurisprudenza

1

998

Università degli studi di Roma "Tor Vergata", Roma.
Diploma in discipline del lavoro e della sicurezza sociale
2004-2005
Scuola Superiore della pubblica Amministrazione
Corso di formazione iniziale per dirigenti

(,,11

pubblico impiego',)

PERSoNAL SKILLS
AND COMPETENCES

Acquired in the course of life and
career but not necessarily covered by
fo

rmal ceftificate s a n d

d i ptom

as.

MoTHeR ToNGUE

ITALIANA

OrHen uucunces
INGLESE

. Reading skills

Ottimo

. Writing skills

0ttimo

. Verbal skills

Ottimo

FRANCESE
diploma DELF A2

OReRnIsRrIoruAL SKILLS

Attività formative come docente

AND COMPETENCES

n a nd ad m i n istratio n of
people, projects and budgets; at
work, in voluntary work (for example
culture and sporls) and at home, etc.
Coo rd i n atio

Docente in corsi di Formazione per il personale delle Regioni Valle
d'Aosta, Umbria, puglia,
e Marche, sulla gestione ed il controllo dei progetti cofinanziati dai fondi strutturali

Campania
eurooei,

Docente nel Master "Esperti nei finanziamenti europei" dell'Università
degli studi Roma Tre,
Dipartimento di Scienze Aziendali ed economico-giuridiche, Facoltà
di Èconomia ,,Federico
Caffè": Lezione su "Processi di gestione degli interventi skutturali: controllo
di secondo livello".
Docente presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza
nell,ambito del Corso di
qualificazione "Economic and Financial Investigatol' (per lspettori).
Lezione su ,,Le politiche
strutturalidell'uE:sistemidigestione e controllo" (9 modulinel20,l5 e 6 modulinet2016).

TeclntcRL sr<lLls
AND COMPETENCES

Competenza informatica generale e su Microsoft Offìce (ECDL
Licence).

-

European Computer Driving

With computers, specific kinds of
eqw pment. mach ine ry. etc.

DRtvlNG LtcENcE(s)

Patente B

ADDlTIoNAL INFoRMATIoN
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