CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

scerbo danilo
07/04/1964
II Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Dirigente - Direzione Generale pe lo sviluppo del territorio, la
programmazione e i progetti internazionali

Numero telefonico
dell’ufficio

0644125478

Fax dell’ufficio

0644292266

E-mail istituzionale

danilo.scerbo@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Politiche -110/110 con lode -Tesi in Diritto
Amministrativo
- DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO 60/60; - Abilitazione
all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche
conseguita nel concorso a cattedra del 1992; - Certificato di
idoneità per l’assunzione dell’incarico di Segretario
comunale nei Comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti e fino a 65.000 abitanti, a seguito del 1° corso
organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione
Locale ( SSPAL), anno 2000
- -Dal 1994 al 2001- SEGRETARIO COMUNALE - vincitore
di concorso pubblico per titoli ed esami, indetto con D.M.
31.01.1991 dal Ministero dell’Interno, Incarico di Segretario
comunale presso vari Comuni - COMUNE DI CITTAREALE
- - Dal 2002 a tutt’oggi DIRIGENTE AMMMINISTRATIVO II
Fascia del MIT- vincitore di concorso pubblico per esami a
12 posti di dirigente amministrativo D.G. sviluppo del
territorio, programmazione e p.i. esperienze: pianificazione
e programmazione di interventi infrastrutturali sulla rete
viaria nazionale (Piano ANAS 2003/2012;CdP 2003
-2005;Piano 2007-2011; CdP 2007- 2008); predisposizione,
sottoscrizione e monitoraggio degli Accordi di Programma
Quadro
(APQ)
tra
Stato
e
Regioni,
predisposizione,sottoscrizione e monitoraggio dei Contratti
Istituzionali di Sviluppo (CIS) di cui al D.LGS n.88/2011.
adempimenti
tecnico-amministrativi
procedure
di
localizzazione
di
opere
infrastrutturali
di
rilievo
nazionale-D.P.R. n. 383/1994 ( ex art. 81 D.lgs 616/1976)
1
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rappresentante per l’Italia nel GOA-attività di controllo di
secondo livello dei programmi comunitari; attività art.60,
c.4,l.289/2002(programmi ARCUS S.p.a.) per quanto di
competenza
del
MIT.
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente

- Utilizzo P.C., ottima conoscenza vari sistemi operativi e
principali programmi ad uso ufficio ( windows- pacchetto
Office e Mac), internet e posta elettronica
- DOCENTE presso l’Istituto G.Tagliacarne di Roma percorso formativo in materia di appalti di lavori pubblici,
servizi e forniture per dirigenti, funzionari, provveditori delle
C.C.I.A.A, a partire dall’anno 2003; PUBBLICAZIONI: “ Il
Governo dell’economia- i vari strumenti di progr.ne
negoziata:1°
corso
di
specializzazione
per
Seg.Comunali-S.S.P.A.L.– Roma sett./dic.2000. “ Fondi
strutturali europei 2000 -2006”,-S.S.P.A.L. – Roma
Sett./Dic.2000. “L’acquisizione di beni e servizi secondo la
disciplina prevista dall’art. 24 della l.fin. 2003” in
www.giust.it n. 01- 2003 “Art.10 comma 1- quater legge n.
109/94: escussione della cauzione provvisoria e rilevanza
dell’eventuale buona fede” in www.giust.it n. 02-2003 “La
direttiva 2004/18/CE -lavori,forniture e servizi” in Amm.e
cont. Stato e degli enti pubblici, ed. Pagine, nov/dic.2004; “
Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
Maggioli editore – 2007 ( pagg. 70 – 98/ 123-133/ 675 –
690)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
dirigente: scerbo danilo
incarico ricoperto: Dirigente - Direzione Generale pe lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali
stipendio tabellare
€ 40.129,96

posizione parte
fissa
€ 11.262,77

posizione parte
variabile
€ 17.220,23

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 68.612,96

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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