
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Milonis Alessandro

Data di nascita 19/05/1969

Qualifica II Fascia

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

Incarico attuale Dirigente - Settore Risorse Umane

Numero telefonico
dell’ufficio

0659784819

Fax dell’ufficio 0659784814

E-mail istituzionale a.milonis@aifa.gov.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza

Altri titoli di studio e
professionali

- Master universitario di II livello - Processi decisionali e
lobbying in Italia e in Europa

- Diploma in "Healthcare Management Program" - Università
Campus Biomedico di Roma e I.E.S.E. University of
Navarra

- Diploma di management pubblico europeo e politiche
economiche (ed. 2015) - Scuola Nazionale
dell'Amministrazione

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Agente della Polizia di Stato - mansioni esecutive nel
settore dell'amministrazione del personale - MINISTERO
DELL INTERNO

- Collaborazione coordinata e continuativa per redazione atti
giudiziari, predisposizione pareri legali, ricerche giuridiche e
assistenza alle udienze, in materia di diritto del lavoro e
della previdenza sociale. - Studio legale associato Prof.
Mattia Persiani

- Funzionario tributario (ex VIII q.f.) presso Ufficio entrate
dirette di Perugia - contenzioso tributario e verifiche fiscali
presso aziende private - MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

- Incarico di consulenza, studio e ricerca in materia di
revisione delle dotazioni organiche, processi di
riorganizzazione del Ministero e sistema delle relazioni
sindacali. Collaborazione con gli uffici competenti per
l'applicazione degli istituti contrattuali relativi alle
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progressioni giuridiche ed economiche interne. -
MINISTERO DELLA SALUTE

- Incarico di direzione dell'ufficio dirigenziale non generale
del contenzioso del lavoro e degli affari generali della
Direzione generale dell'organizzazione, bilancio e
personale - MINISTERO DELLA SALUTE

- Incarico di direzione dell'ufficio dirigenziale non generale
per la gestione del personale, con competenze in materia di
concorsi, mobilità esterna ed interna, assunzioni, matricola,
ruoli, incarichi dirigenziali, assenze, cause di servizio,
cessazioni. - MINISTERO DELLA SALUTE

- Partecipazione al Programma Bellevue 2005/2006, con
periodo di lavoro presso il Ministerio de sanidad y consumo
a Madrid, nel settore delle risorse umane e delle professioni
sanitarie. Il progetto rientra nell'ambito delle attività
formative della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, ed è organizzato salla Fondazione Bosch
di Stoccarda con il patrocinio della Presidenza della
repubblica italiana (tre mesi di addestramento linguistico
intensivo e quindici mesi di applicazione presso una
amministrazione del paese ospitante). - Ministerio de
sanidad y consumo - Madrid

- Direzione dell'ufficio dirigenziale non generale per la
gestione del personale, con incarico esteso alla
riorganizzazione dell'amministrazione e alla revisione delle
dotazioni organiche. - MINISTERO DELLA SALUTE

- Incarico di docenza/consulenza per la formazione del
personale preposto al trattamento giuridico del personale e
alla gestione delle risorse umane - A.I.F.A.

- Incarico di docenza/consulenza per la formazione del
personale preposto al trattamento giuridico del personale e
alla gestione delle risorse umane - I.N.M.P.

- Direzione dell'ufficio dirigenziale non generale per i
concorsi, la gestione del personale, il contenzioso del
lavoro e i procedimenti disciplinari - MINISTERO DELLA
SALUTE

- Direzione del Settore Risorse Umane (Ufficio di livello
dirigenziale non generale) ed incarico ad interim degli Uffici
ad esso afferenti. - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Spagnolo Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona capacità di utilizzo delle principali applicazioni
informatiche e dei sistemi informativi in uso presso
l'Amministrazione.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,

- Partecipazione al 1° Corso-concorso di formazione
dirigenziale presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione con stage presso la Presidenza del
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'editoria.

- Nominato componente del Collegio dei Revisori dell'IRCCS
Burlo Garofolo di Trieste (DM 20 febbraio 2003)

- Nominato componente della Commissione Centrale per gli
Esercenti le Professioni sanitarie per il quadriennio
2007/2010 (DPCM 13 settembre 2007)

- Nominato componente del Comitato Unico di Garanzia del
Ministero della salute (DD 24 marzo 2011)

- Incarico di collaborazione in materia di gestione del
personale presso l'I.N.M.P. - anno 2013

- Nominato Presidente del Collegio Tecnico per la verifica e
la valutazione del personale dirigenziale dell'area
professionale, tecnica e amministrativa dell'Azienda
Ospedaliera - Complesso Ospedaliero San Giovanni
Addolorata di Roma - 2013

- Nominato Componente della Commissione per la
valutazione, la programmazione e la verifica degli aspetti
economico-finanziari dell'attività di ricerca scientifica presso
la Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della
riabilitazione - Pavia - 2013

- Componente Commissione di valutazione per la selezione
del personale del Corpo militare della CRI in servizio attivo -
art. 5, c. 6, d.lgs. n. 178/2012
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