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PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

BASILE SERGIO

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
14 GIUGNO 1948

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 9 febbraio 2010 al 15 giugno
2018
Principali mansioni e
responsabilità

Dal febbraio 2011 al giugno 2013

Principali mansioni e
responsabilità

Dal 14 aprile 2014 al 31 dicembre
2017

Principali mansioni e
responsabilità
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Magistrato della Corte dei Conti con la qualifica di Consigliere presso la Sezione Regionale di
Controllo della Regione Emilia Romagna
Magistrato responsabile del controllo preventivo di legittimità dei provvedimenti emessi da tutti
gli Uffici periferici delle Amministrazioni statali. Controllo dei documenti di bilancio di diverse
provincie e numerosi comuni della Regione con particolare riguardo alle spese e bilanci della
Aziende sanitarie con il correlato raffronto, tra l’altro, tra quelli di previsione e consuntivo.
Formulazione di pareri alle Amministrazioni locali della Regione.

Capo di Gabinetto del Sindaco di Roma in posizione di fuori ruolo dalla Corte dei Conti

Direzione, coordinamento e controllo Uffici di Gabinetto del Sindaco (circa 350 unità con quattro
Direzioni di primo livello e numerosi Uffici dirigenziali di secondo livello) con attività relative, tra
l’altro, alla formazione del bilancio, alla valutazione del personale di Gabinetto, al supporto
giuridico-amministrativo e elaborazione provvedimenti di competenza del Sindaco anche in sede
di Giunta.
Segretario Generale della Istituzione Pubblica di assistenza e Beneficenza (IPAB) “Istituti di
Santa Maria in Aquiro”, ente pubblico regionale vigilato dalla Regione Lazio, in posizione di fuori
ruolo dalla Corte dei Conti
Direzione, coordinamento, controllo, programmazione e gestione economico-finanziaria e del
personale dell’intera amministrazione quale struttura dirigenziale di vertice con la relativa
valutazione del personale ed anche dal dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Dall’ottobre 1987 al gennaio 2010

Dirigente Generale del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare

Principali mansioni e responsabilità

Direttore Generale della Direzione Generale per gli Affari Generali e del Personale con compiti,
tra gli altri, della formazione e controllo bilancio ministeriale, gestione e valutazione personale e
risorse economiche, controllo sugli Enti vigilati. Direttore Generale Responsabile degli Organi di
Alta consulenza del Ministero. Predisposizione, attuazione e valutazione progetti

Dal febbraio 1972 all’ottobre 1987

Funzionario prima, e dirigente amministrativo poi a decorrere dal 1980, dell’Istituto Superiore di
Sanità

Principali mansioni e responsabilità

Assegnato e preposto nel tempo a diversi Uffici per la gestione del personale, dei contratti, del
personale e del bilancio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 1972

Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso la Università degli Studi di Roma

Anno 1978

Conseguimento della abilitazione all’esercizio della professione forense

Anno 2003

Iscrizione all’Albo dei Revisori dei Conti (oggi Albo Revisori Legali) al n. 115121.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

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

ALTRE LINGUE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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DISCRETA

ELEMENTARE
DISCRETA

FRANCESE
DISCRETA

ELEMENTARE
DISCRETA

OTTIMA E COMPROVATA CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DELLA GESTIONE E VALUTAZIONE
DEL PERSONALE CON ELEVATA COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA CON LA CORRELATA

GESTIONE DI RILEVANTISSIME RISORSE UMANE E FINANZIARIE ACQUISITE ED ESERCITATE NEL CORSO DI
DECENNI QUALE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PRESSO L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ PRIMA, POI
DIRETTORE GENERALE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE, POI MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI, DI
CAPO DI GABINETTO DEL SINDACO DI ROMA E DA ULTIMO SEGRETARIO GENERALE DELLA ISTITUZIONE
PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA “ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO”.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE

UTILIZZO DEI NORMALI PROGRAMMI DI SCRITTURA ED OPERATIVI (PACCHETTO OFFICE)

.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ALLEGATI

COMPETENZE IN TEMA DI VERIFICA E CONTROLLO SULLE COMPLESSIVE GESTIONI, SIA FINANZIARIE CHE
DI PERSONALE, DI ENTI E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE ACQUISITE ED ESERCITATE NEL
CORSO DEGLI ANNI NELL’ESERCIZIO DI NUMEROSISSIMI INCARICHI, TRA GLI ALTRI, DI REVISORE DEI
CONTI, DI COMPONENTE DI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E DI VARI ORGANISMI. PUBBLICI E PRIVATI
VEDI A TAL FINE ELENCO ALLEGATO INCARICHI CONFERITI ED ESERCITATI NEL CORSO DEGLI ANNI.

ELENCO INCARICHI CONFERITI ED ESPLETATI NEL CORSO DI DECENNI DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO IN
PARI DATA.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

In fede.

Il sottoscritto dichiara ad ogni effetto di legge e sotto la propria personale responsabilità che quanto sopra
dichiarato corrisponde al vero ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.

Roma, 15 ottobre 2019
Dott. Sergio Basile
F.to Sergio Basile
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ELENCO
ALLEGATO AL CURRICULUM VITAE IN DATA 15 OTTOBRE 2019
Dott. Sergio Basile
Presidente Organismo Indipendente di Valutazione

RELATIVO AGLI INCARICHI CONFERITI ED ESPLETATI NEL CORSO
DEGLI ANNI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, TRA GLI ALTRI, ALLA
VALUTAZIONE E CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE E
FINAZIARIA DI ENTI E AMMINISTRAZIONI PUBBLICI E PRIVATI

- Esperto del Ministro per la funzione pubblica avuto riguardo all'impatto delle norme,
primarie e secondarie, sulla finanza pubblica;

- Componente del Collegio Sindacale della Società pubblica della Università di Roma La
Sapienza “Telma Sapienza Scarl” con l’attribuzione delle funzioni di “organismo analogo
all’O.I.V.” (incarico in essere);

- Esperto dell’Ente Pubblico “Ente Nazionale per il Microcredito” quale revisore contabile del
progetto “F.A.S.I.” finanziato dal Ministero dell’interno del valore di diversi milioni di euro
(incarico in essere);

- Componente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione della Università “Link
Campus University” (incarico in essere);

- Componente del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Sapienza” (incarico
recentemente conferito);

-

Presidente del Collegio dei Revisori dell'Azienda Speciale del Comune di Roma Palazzo
delle Esposizioni;

-

Componente da numerosi anni del Collegio dei Revisori dell’ENEA;

- Componente per diversi anni del Collegio dei Revisori del Consiglio Nazionale delle
Ricerche;

- Presidente per diversi anni del Collegio dei Revisori dell’Istituto Superiore di Sanità;
- Componente per diversi anni del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore per la
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL);

- Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università degli Studi Roma Tre;
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- Presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di
Roma;

- Componente della Commissione di Controllo presso i Monopoli di Stato della gestione delle
apparecchiature elettroniche per il gioco del valore di centinaia di milioni di euro;

- Presidente del Collegio Sindacale della Società pubblico-privata della Regione Lombardia
I.R.V.A. SpA deputata alla realizzazione del Piano di disinquinamento dell’area ad alto
rischio di crisi ambientale, compresa tra i fiumi Lambro/Olona/Severo, con interventi
previsti del valore di circa mille miliardi di ex lire;

- Componente per diversi anni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio privato per il
Riciclaggio della Plastica (REPLASTIC);

- Componente per diversi anni del Collegio dei Revisori del Consorzio Nazionale Imballaggi
(CO.N.A.I., consorzio privato), che presenta una gestione finanziaria annuale di diverse
centinaia di miliardi di ex lire ed al quale sono obbligatoriamente inscritti circa 1,5 milioni
di soggetti privati tra i quali grandi industrie produttrici, distributrici, trasformatrici,
artigiani, etcc.;

- Componente per diversi anni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Obbligatorio
per il riciclaggio delle batterie usate (COBAT);

- Componente del Consiglio Direttivo del SINAL (Sistema Nazionale per l’Accreditamento di
Laboratori);

- Presidente del Collegio dei Revisori del Teatro Stabile di Abruzzo;
- Vice Presidente per diversi anni della Commissione Scientifica per l’esame e la attuazione
degli interventi urgenti, del valore di più di 150 miliardi di ex lire, per il risanamento della
Laguna di Orbetello e del sistema di smaltimento del Comune di Monte Argentario;

- Componente della Commissione per la verifica della gestione economico finanziaria da
parte dei dirigenti dell’Università di Cassino;

- Componente della Commissione di Alta Vigilanza, Stato/Regione Sardegna, sulla gestione
finanziaria degli interventi, del valore di 130 miliardi di ex lire, per la salvaguardia del
litorale e delle retrostanti zone umide dell’area metropolitana di Cagliari;

- Componente della Commissione paritetica Ministero – Autorità Vigilanza sui LL.PP. sul
monitoraggio delle problematiche derivanti dall’applicazione delle norme sugli appalti;.

- Componente da diversi anni della Commissione ministeriale istituita dal Dicastero delle
Finanze per il controllo degli atti di gara e per le relative aggiudicazioni, degli appalti di
beni e servizi indetti dalla SpA Lottomatica, quale concessionaria pubblica per conto dello
Stato, del valore di decine di milioni di euro;

- Esperto per diversi anni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Commissario
Delegato per le problematiche finanziarie legate all’inquinamento del mare adriatico dalla
mucillagine del valore di decine di miliardi di ex lire;
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- Presidente per numerosi anni della Commissione di Alta Consulenza per la Ricerca
Ambientale del Ministero dell’Ambiente deputata alla individuazione, valutazione e
gestione di tutte le risorse del Dicastero finalizzate ad attività e progetti di ricerca;

- Componente del Comitato Tecnico-Scientifico istituito presso l’ex Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica ai sensi dell’art. 7 della Lg. 456/1982 (gestione fondo per il
finanziamento e la erogazione dei contributi a valere sul fondo per la innovazione
tecnologica del Ministero dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica e su quelli
destinati al Programma Ambiente);

- Componente della Commissione Nazionale per la Ricerca, Formazione ed Educazione
Ambientale presieduta dall’ex Ministro dell’Università e della Ricerca, Scientifica e
Tecnologica;

- Componente della Commissione interministeriale Ambiente e Università per l’attuazione del
piano di ricerca ambientale dell’ex Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica;

- Componente del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità;
- Componente del Comitato Scientifico del Consorzio Area Scientifica di Ricerca di Trieste;
- Componente della Commissione per la valutazione ed il controllo strategico dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica;

- Componente di numerose Commissioni pubbliche di studio e di ricerca, fra le quali quella
per l’Informatica, e quella per l’Attività Privatistica della Pubblica Amministrazione ed i
controlli nella Pubblica Amministrazione e negli Enti Pubblici.

- Componente Commissione Centrale di Vigilanza per l’Edilizia popolare ed Economica
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- Esperto, per circa dodici anni, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per le
problematiche afferenti la gestione finanziaria, delle strutture e del personale dei Servizi
Tecnici Nazionali della stessa Presidenza;

- Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione sulla materia degli
acquisti in economia e sui procedimenti tipici contrattuali della Pubblica Amministrazione;

- Componente di numerose Commissioni di Collaudo di lavori pubblici, anche all’estero;
- Componente del Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di sostegno istituito
presso l’ex Ministero del Bilancio e della programmazione Economica.

- Componente del Comitato Nazionale dell’Albo imprese esercenti attività di smaltimento;
- In posizione di fuori ruolo dalla Corte di Conti presso il Comune di Roma quale Capo di
Gabinetto del Sindaco dal febbraio 2011 al giugno 2013;
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- In posizione di fuori ruolo dalla Corte dei Conti dal 14 aprile 2014 al 31 dicembre 2017
presso gli Istituti Santa Maria in Aquiro, Istituzione pubblica della Regione Lazio e da
questa vigilata, per svolgere le funzioni di Segretario Generale.

Il sottoscritto dichiara ad ogni effetto di legge e sotto la propria personale responsabilità che quanto
sopra dichiarato corrisponde al vero ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne
faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
In fede.

Roma, 15 ottobre 2019
Dott. Sergio Basile
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