ESPERIENZA LAVORATIVA

Fabio
Venanzi
CONTATTI
Italia
fabio@fabiovenanzi.it

01/03/2020 – ATTUALE – Roma

Funzionario di amministrazione
Agenzia Spaziale Italiana - ASI
Direzione Risorse Umane - V livello professionale. Dal 16 novembre
2020, responsabile dell'Ufficio previdenza e trattamento di fine
rapporto. Dipendente a tempo indeterminato e part time 50 percento.
Roma
23/11/2017 – ATTUALE

Componente del Nucleo di valutazione
Comune di Acquaviva Picena (AP)
30/06/2015 – ATTUALE

Presidente del Nucleo di valutazione
Comune di Appignano del Tronto (AP)
01/09/2014 – 29/02/2020

Istruttore direttivo contabile - cat. D - tempo indeterminato e
part time 50%
Comune di Martinsicuro
Capo Servizio Gestione giuridica, economica e previdenziale del
personale. Ha ricoperto l'incarico ad interim del Servizio Bilancio ed
economato fino al 20 dicembre 2017.
16/10/2015 – 28/11/2018

Componente del Nucleo di valutazione
Comune di Monsampolo del Tronto (AP)
19/05/2015 – 31/10/2018

Componente del Nucleo di valutazione
Comune di Teramo
29/08/2013 – 11/06/2017

Componente del Nucleo di valutazione
Comune di Acquaviva Picena (AP)
01/08/2012 – 31/08/2014

Istruttore direttivo contabile - cat. D - tempo indeterminato
Comune di Canzano
Titolare di posizione organizzativa dell'Area Economico - Finanziaria e
responsabile del servizio finanziario.
31/03/2012 – 11/05/2015

Revisore dei conti unico
Comune di Appignano del Tronto (AP)
01/11/2009 – 30/07/2012

Coordinatore amministrativo - cat. D - tempo determinato

Coordinatore amministrativo e contabile - ex articolo 19, comma 6,
D.Lgs. 165/2001.
01/04/2009 – 31/03/2012

Componente del Collegio dei revisori dei conti
Comune di Teramo
16/10/2007 – 31/10/2009

Istruttore direttivo contabile - cat. D - tempo indeterminato
Comune di Martinsicuro
Capo servizio Ufficio Bilancio, Economato, Gestione giuridica, economica
e previdenziale del personale. Nomina vicario dell’Area Gestione Risorse
e contestuale responsabile del servizio finanziario; dal 1° settembre
2008 part time verticale 50%.
Dal 14 novembre 2007 al 29 agosto 2008 – Comune di Martinsicuro –
titolare di posizione organizzativa per sostituzione di funzionario con
funzioni dirigenziali in congedo di maternità; responsabile del servizio
finanziario.
31/12/2002 – 15/10/2007

Istruttore contabile - cat. C - tempo indeterminato
Comune di Martinsicuro
16/11/1999 – 30/12/2002

Collaboratore amministrativo - cat. B3 - tempo indeterminato
Comune di Alba Adriatica
06/09/1999 – 06/11/1999

Agente di polizia locale - cat. C - tempo determinato
Comune di Nereto
01/03/2005 – ATTUALE

Referenze varie /1
Collabora con IlSole24Ore – Sezione Norme e Tributi su tematiche
attinenti la gestione del personale unitamente agli aspetti previdenziali.
Autore di oltre 200 articoli monografici. Collabora con l’inserto “L’esperto
risponde” in materia previdenziale e di gestione del personale delle
pubbliche amministrazioni con risposta ad oltre 1.200 quesiti.
Fa parte, per conto de IlSole24Ore, del Comitato scientifico "Smart24 Lavoro pubblico" per l'Area "La previdenza e il sistema pensionistico".
Curatore della sezione “Personale e Previdenza” del sito
www.paefficace.it per conto di Formel srl.
Già componente del Nucleo di valutazione dei comuni di: - Cittanova –
Siderno – Polistena – Cinquefrondi associato con Candidoni, Feroleto
della Chiesa, Galatro, Maropati, Melicucco, San Giorgio Morgeto, Serrata
– Bivongi associato con Monasterace, Pazzano, Stilo (RC) – OIV per il
Comune di Calatabiano (CT) per conto della società Coim idea sas di
Polistena.
È docente – da oltre quindici anni - per primarie società di formazione:
Formel Srl (Paceco) – Coim Idea Sas (Polistena) – Forser (Pasian di Prato)
– ComPA FVG (Udine) – Centro Studi Alta Padovana (Casier) – Centro
Servizi dell’Unione degli industriali di Savona – Gierre Servizi (Tarquinia)
– Scuola umbra di pubblica amministrazione (Perugia) – Ti forma srl
(Firenze) – SOI Seminari (Torino) – ITA (Torino) - Pubbliformez Srl
(Catania) sulla gestione del personale e in particolare sugli aspetti
pensionistici e previdenziali (inquadramento personale, applicazione
ccnl, compilazione buste paga, software inpdap s7, dma, passweb,
cessioni e delegazioni, pignoramenti).
Referente didattico per Formel Srl nell’ambito dei corsi Inps ValorePA
2016 su “Previdenza obbligatoria e complementare” nelle seguenti
Regioni: Piemonte, Lombardia, Toscana, Puglia e Sardegna.

Referente didattico per Formel Srl nell’ambito dei corsi Inps ValorePA
2018 su “Previdenza obbligatoria e prestazioni pensionistiche e non
pensionistiche”.
Ha coadiuvato gli uffici di pubbliche amministrazioni nell’applicazione
dei prepensionamenti – DL 95/2012.
01/03/2005 – ATTUALE

Referenze varie /2
Ha tenuto docenze per conto di enti pubblici tra i quali: Università
statale di Milano – Università degli studi di Pavia – Università degli Studi
di Venezia – Università degli Studi di Bologna – IUAV di Venezia – SISSA di
Trieste – Università degli Studi di Firenze – Università degli Studi di
Parma – Università della Tuscia di Viterbo – Libera Università di Bolzano
– Provincia di Pavia – Provincia di Padova – Comune di Roccastrada –
Comune di Rio Marina – Camera di commercio di Venezia – Regione
Marche (giunta e assemblea legislativa) – Comune di Campli – Comune
di Civitella del Tronto – Comune di Ortona – Comune di Ascoli Piceno –
Comune di Teramo – Comune di Atri – Comune di Gallarate – Consorzio
dei Comuni della provincia di Bolzano – Provincia autonoma di Bolzano –
Provincia autonoma di Trento – Regione Friuli Venezia Giulia – AGEC (VR)
– Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (BZ) – Azienda Sanitaria Locale di
Teramo – Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche (Perugia)
– ASAP Lazio – ATS Insubria – Comune di San Benedetto del Tronto (AP) –
Insiel - Comune di Martellago - Azienda Provinciale Servizi Sanitari di
Trento - Consiglio Regionale dell'Abruzzo - AULSS Venezia - Azienda
Unità Sanitaria Locale Reggio Emilia - Comune di Pesaro - Comune di
Ancona - Unione dei Comuni Pian del Bruscolo (PU).
Ha tenuto docenze per conto di società accreditate presso diversi ordini
territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili finalizzati al
conseguimento dei crediti in materia di formazione obbligatoria degli
iscritti (Mira Formazione Srls).
È referente in materia previdenziale per Radio24 del gruppo IlSole24Ore
Collabora quale “Of Counsel” con lo Studio Rota Porta di Milano e Nizza
Monferrato (AT).
Collabora con la ditta Halley Informatica Srl (Matelica) quale esperto in
materia di gestione del personale a supporto della produzione software
e service stipendi nonché nella gestione delle pratiche previdenziali.
Collabora nel biennio 2019/2020 con InfoCamere Scpa per assistenza in
materia di amministrazione del personale nell'ambito della Pubblica
Amministrazione.
Collabora dal 1° settembre 2019 con la ditta Tinn Srl - Gruppo Maggioli
Spa - per assistenza in materia di amministrazione del personale
nell'ambito della Pubblica Amministrazione.
Ha tenuto relazioni nell’ambito dei seguenti convegni:
TuttoPensioni 2012 – 19 marzo 2012 – “Totalizzazione, ricongiunzione e
riscatti”
TuttoPensioni 2017 – 23 gennaio 2017 – “Aspetti e impatti previdenziali
della riforma delle pensioni”
8° TuttoLavoro 2017 – 10 aprile 2017 – Tavola rotonda “Pensioni e
previdenza complementare: l’impatto della riforma delle pensioni sul
mercato del lavoro”
9° TuttoLavoro 2018 – 26 febbraio 2018 – Tavola rotonda “Le pensioni: la
ricetta per la flessibilità”
Componente di diverse commissioni di concorso di categoria C e D (con
profili amministrativi-contabili) indetti dai Comuni di: Martinsicuro, Alba
Adriatica, Atri, Tortoreto, Colledara, Castilenti e Pietracamela.
01/03/2005 – ATTUALE

Referenze varie /3
Consulente sulla gestione del personale e in materia previdenziale per
conto del Politecnico di Torino.
Consulente sulla gestione del personale e in materia previdenziale per
conto dell'Università degli Studi di Padova.
Consulente sulla gestione del personale e in materia previdenziale per
conto di AGEC - Verona.
Consulente dell'Inapp (ex Isfol) di Roma per la verifica e analisi delle
prassi gestionali adottate dall'Istituto in materia di personale e degli
aspetti connessi alla previdenza.

01/01/2006 – ATTUALE

Articoli monografici in riviste specializzate
Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale – III trimestre 2016 – I periodi di
lavoro svolti nel Regno Unito dopo la Brexit – ISSN 1720-562X – Casa
editrice Mulino.
Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale – II trimestre 2017 – Le novità in
materia di cumulo dopo la legge di stabilità 2017 – ISSN 1720-562x –
Casa editrice Mulino.
La Consulenza del lavoro – Eutekne Spa – L’assegno pensionistico
nell’opzione donna – marzo 2017.
La Consulenza del lavoro – Eutekne Spa – Le novità del cumulo
contributivo dopo la legge di bilancio 2017 – aprile 2017.
Libro – Guide pratiche 2017 – Personale Enti locali – Volume n. 5 –
Trattamento economico e previdenziale – edito dalla Casa Editrice CEL –
Settembre 2017 – Collana a cura di Arturo Bianco – Autori Fabio Venanzi
– Luigi Baroncini.
Dal mese di marzo 2017 collabora con la rivista PAIS – Periodico
amministrativo delle istituzioni scolastiche edito dalla ditta Spaggiari Spa
di Parma.
Ha collaborato alla pubblicazione di:
“L’industria della comunicazione in Italia. Dai tradizionali produttori di
contenuti ai nuovi content aggregator” Nono rapporto IEM – Casa
Editrice Guerini e Associati – Dicembre 2006 – Autori Vari.
Saggi in “Zone 4 – Le Tv invisibili – Storia ed economia del settore
televisivo locale in Italia” – Rai – Eri a cura di Flavia Barca – Roma 2007 –
Presentazione presso la sede RAI – Sala degli Arazzi il 28 giugno 2007.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/02/2016 – 08/02/2019

Specialista cum laude in "Diritto sindacale, del lavoro e della
previdenza"
Università degli Studi di Macerata
14/11/2017 – ATTUALE

Iscritto all'elenco degli Organismi Indipendenti di Valutazione terza fascia
Dipartimento della Funzione pubblica
01/01/2014 – ATTUALE

Revisore dei conti degli enti locali
Iscritto al Registro dei revisori dei conti degli enti locali tenuto presso il
Ministero dell'interno.
09/12/2008 – ATTUALE

Revisore legale dei conti
Istituto dei Revisori contabili
Iscritto al num. 153789 - Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 101 del 30
dicembre 2008.
08/03/2008 – ATTUALE

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore
Commercialista
Università degli Studi D'Annunzio - Chieti-Pescara
Iscritto alla Sezione A dal 18 settembre 2008 all’ODCEC di Teramo al 20
settembre 2012. Da tale data e fino al 22 settembre 2014 iscritto al num.
37 dell’Elenco speciale del medesimo Ordine. Dal 23 settembre 2014
iscritto al num. 725 dell’Elenco iscritti.

01/10/2004 – 05/11/2007

Dottore di ricerca in Economia aziendale
Università degli Studi di Teramo
XX ciclo - Project financing - settore SECS-P 07
01/11/2000 – 13/07/2004

Dottore cum laude in Economia bancaria, finanziaria e
assicurativa
Università degli Studi di Teramo
Laurea quadriennale - pre riforma DM 509/1999.

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Il sottoscritto Venanzi Fabio dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi
dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le indicazioni mendaci, la
falsità negli atti pubblici e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto autorizza, inoltre, il trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”, ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'ente.
Alba Adriatica, 16 giugno 2021
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