
 

CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo SARTI GIORGIO

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

Periodo 18/01/2019 - ..in corso..
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO

Datore di lavoro Formez    
Unità Organizzativa AREA COMUNICAZIONE, EDITORIA, TRASPARENZA E RELAZIONI ESTERNE

Ruolo Responsabile
Principali mansioni e responsabilità Responsabile della Protezione dei Dati personali delle persone fisiche (RPD)

  
Periodo 30/03/2018 - ..in corso..

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro formez     viale Marx 15 roma

Unità Organizzativa AREA COMUNICAZIONE, EDITORIA, TRASPARENZA E RELAZIONI ESTERNE
Ruolo esperto tematico

Principali mansioni e responsabilità Esperto (a disposizione) sui temi controllo di gestione , Internal audit, Controlli di primo e
secondo livello fondi fse e fesr, privacy, d.lgs 231/01, anticorruzione , ciclo delle
performance , processi di risk assessment

  
Periodo 01/06/2017 - 29/03/2018

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro formez     viale Marx15 Roma

Unità Organizzativa produzione
Ruolo esperto tematico

Principali mansioni e responsabilità Esperto sui temi controllo di gestione , Internal audit, Controlli di primo e secondo livello
fondi fse e fesr, privacy, d.lgs 231/01, anticorruzione , ciclo delle performance , processi di
risk assessment. Ho formulato una proposte progettuali per MIUR ufficio formazione e
predisposto proposta di linea tematica per una convenzione con MIUR ufficio adg

  
Periodo 02/05/2016 - 31/12/2017

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro formez      

Unità Organizzativa produzione
Ruolo responsabile di linea progetto

Principali mansioni e responsabilità Responsabile di Linea progettuale del Progetto Percorsi linea 2.1.3/4 condizionalità ex
ante G2 “Parità di genere” e G3 “Disabilità” (Azione specifica 2.1.3 “Affiancamento
nell’adempimento delle condizionalità ex ante generali su parità di genere e disabilità”),e
condizionalità tematica -T10.1 volto al superamento delle dispersione scolastica

  
Periodo 10/07/2015 - 08/11/2015

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro formez    

Unità Organizzativa Ufficio di sviluppo e politiche settoriali
Ruolo responsabile di linea

Principali mansioni e responsabilità Progetto Percorsi condizionalità ex ante G2-G3 T10.1 Regione Sicilia • Studio di fattibilità
• Inizio progettazione esecutiva Partecipazione gruppo di lavoro progetto Attività
Valutazione Progettazione integrata territoriale nel PO FESR 2007-2013 (POIS e PIOT)
Basilicata

  



Periodo 01/07/2015 - 08/11/2015
Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO

Datore di lavoro formez     viale marx
Unità Organizzativa produzione

Ruolo responsabile di linea
Principali mansioni e responsabilità Percorsi condizionalità ex ante G2-G3 T10.1 Regione Sicilia • Studio di fattibilità • Inizio

progettazione esecutiva Partecipazione gruppo di lavoro progetto Attività Valutazione
Progettazione integrata territoriale nel PO FESR 2007-2013 (POIS e PIOT) Basilicata

  
Periodo 23/12/2013 - 06/07/2015

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro formez      

Unità Organizzativa presidenza
Ruolo Responsabile

Principali mansioni e responsabilità Struttura tecnica a supporto OIV. Responsabile della struttura tecnica permanente di
supporto all’Organismo indipendente di Valutazione delle performance ai sensi dell'art.14
comma 9 e 10 del D.lgs.150/09, con riporto gerarchico al Presidente del C.d.a. del
Formez e funzionale all'OIV O.d.S 252 Attribuzione di ruolo

  
Periodo 01/06/2012 - 30/09/2015

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro Formez     Viale Marx

Unità Organizzativa Produzione
Ruolo Responsabile di progetto

Principali mansioni e responsabilità Responsabile del progetto Azioni di sistema per l’accrescimento delle competenze dei
revisori dei conti che operano per conto dell’autorità di audit Convenzione tra il
Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez PA per la realizzazione dei progetti
previsti dall'accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -
Dipartimento per la Programmazione e il Dipartimento della Funzione pubblica del
21.10.2010 - PON "Competenze per lo sviluppo" FSE 2007 IT 05 I PO 007 Progettazione
di massima, progettazione di dettaglio, rapporti con le autorità di gestione de di audit del
Miur gestione operativa del progetto, sia ai fini tecnici che economici, componete del
Comitato tecnico scientifico di progetto

  
Periodo 01/02/2009 - 31/10/2013

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro formez     viale Marx

Unità Organizzativa produzione
Ruolo responsabile di linea

Principali mansioni e responsabilità Nell’ambito del progetto Formez-Dfp ho diretto per quasi 5 anni il settore che si occupava
di fornire risposte ai cittadini su problematiche afferenti tasse ed imposte e quant’altro
fosse in qualche modo riconducibile ad esse. Sono statti tenuti rapporti di collaborazione
con Agenzia delle entrate, Agenzia del territorio, agenzia delle dogane, Agenti locali delle
riscossioni, Corte dei conti, ecc.ecc.) Dei quasi 5.000 casi risolti (4956 risolti dal gruppo di
lavoro interno) sono stati inviati all’Agenzia delle entrate solo 435 situazioni (7,7%)

  
Periodo 01/06/2005 - 01/06/2006

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro formez     via salaria 2209

Unità Organizzativa Presidenza
Ruolo responsabile

Principali mansioni e responsabilità • Membro comitato Internal Audit istituito presso il D. F. P. • Responsabile per il Formez
del Gruppo di lavoro Formez – Agenzia delle Entrate “Internal Audit nella PA - per la
diffusione di un modello di internal audit nella PA”

  
Periodo 15/04/2005 - 09/07/2015

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro Formez     Viale Marx 15

Unità Organizzativa Internal audit
Ruolo Responsabile Internal audit



Principali mansioni e responsabilità Direzione e coordinamento del servizio di internal audit, con riporto diretto al Presidente
del Consiglio di Amministrazione del Formez; Verifica e controllo amministrativo contabile
e organizzativo. Risk Management ; audit di conformità, di processo, fraud audit.
Creazione ed implementazione del MOG (Modello Organizzativo Gestionale e di
Controllo) e successivo aggiornamento ai sensi del D.lgs.231/01; Monitoraggio dei punti
di controllo aziendali. Attività consulenziale sulle procedure interne all’azienda,
predisposizione di modelli per il monitoraggio complessivo e loro implementazione.
Responsabile della segreteria tecnica dell’ODV con riporto gerarchico al Presidente del
C.d.A. Formez e funzionale all’O.D.V. . Responsabile della programmazione,
organizzazione, attuazione, verifica e controllo dell’applicazione e del rispetto del D.lgs.
231/01, qualità e compliance con riporto a Presidente C.d.A., Collegio Sindacale,
Organismo di Vigilanza, Corte dei Conti, Assemblea dei Soci. Responsabile di una
Struttura di supporto al Responsabile dell’anticorruzione. Predisposizione del Piano
Triennale Anticorruzione e suo aggiornamento, per il triennio 2014/2017, previa analisi dei
processi e dei rischi; individuazione di misure volte alla di riduzione del rischio corruttivo
in termini di impatto e probabilità di accadimento , predisposizione di un piano di
monitoraggio. Assistenza alla predisposizione della relazione annuale

  
Periodo 01/01/2004 - 01/06/2005

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro Formez     via Salaria 22

Unità Organizzativa Area Promozione e Sviluppo Programmi
Ruolo Responsabile di progetto

Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Progetto "Supporto alla diffusione dei sistemi per la gestione e il
controllo delle procedure organizzative in materia di valutazione dei rischi e sicurezza".
Progetto Governance 626/94 nell'ambito dell' Azione a sostegno dello sviluppo e
dell’implementazione dei sistemi di programmazione, bilancio e controllo nelle
amministrazioni centrali, regionali,e locali, nel quadro della riforma della P.A. Attività
connesse con il tema della Governance.”

  
Periodo 01/09/2003 - 14/04/2005

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro formez      

Unità Organizzativa internal audit
Ruolo referente tecnico ufficio

Principali mansioni e responsabilità Servizio di Internal Audit – collaborazione alla fase di starti up del servizio e coordinatore
della attività di mappatura del rischio aziendale per la realizzazione del Modello
Organizzazione, gestione controllo 231/01. Partecipazione a inteventi di audit operativi , e
di conformità. monitoraggio progetti , analisi delle implicazioni aziendali e gestionali di
alcuni processi al fine di determinare i possibili rischi e il loro impatto sull'azienda.
Formulazioni di possibili interventi volti ad un efficientamento dell'azione amministrativo
gestionale

  
Periodo 01/09/2003 - 30/10/2005

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro Formez     via salaria 229

Unità Organizzativa Ufficio internazionale
Ruolo Responsabile di progetto

Principali mansioni e responsabilità Predisposizione di progetti per la partecipazione a bandi di gara europei e sud America.
Responsabile del progetto PONTE Puglia – Promozione Orientamento Network Territori
(MAE - DGIEPM ASSE II MISURA 1 AZIONE D

  
Periodo 01/09/2003 - 01/01/2005

Inquadramento contrattuale TEMPO INDETERMINATO
Datore di lavoro Formez     via salaria 229

Unità Organizzativa Area Promozione e Sviluppo Programmi
Ruolo Tecnico

Principali mansioni e responsabilità Predisposizione di progetti , valutazione coerenza tra i progetti predisposti e le
convenzioni sottostanti. Rendicontazione delle attività di varie convenzioni.

  
Periodo 01/01/2001 - 01/09/2003

Inquadramento contrattuale COLLABORAZIONE



Datore di lavoro Formez      
Unità Organizzativa Area Promozione e Sviluppo Programmi

Ruolo tecnico
Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla valutazione dei progetti del Formez per conto del responsabile

dell’area Attività di monitoraggio di tutti i progetti Formez di competenza area.
Collaborazioni: Progetto Si 2 biennio, Progetto Simpliciter. Partecipazione per la
redazione delle linee guida in materia di Sportello unico. Partecipazione al gruppo di
lavoro per il manuale regionale di Sportello unico per la Regione Lombardia. Attività di
progettazione di alcuni progetti dell’Area Sportello unico e servizi utenza del Formez.
Progettazione, pianificazione ed organizzazione di convegni e giornate di formazione del
progetto Formez Si - 2° biennio Area Sportello unico e servizi utenza. Indagine su
marketing territoriale degli sportelli unici on line nell’ambito del progetto Formez Si 2°
biennio Area Sportello unico servizi utenza 2001.

  
Periodo 01/01/1990 - 01/09/2003

Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro società edili      

Unità Organizzativa  
Ruolo Imprenditore

Principali mansioni e responsabilità 1993-2003 Impresa edile. specializzazione edilizia sanitaria e recupero patrimonio
edilizio. 1992- 1999 Consulente per gli aspetti legali, responsabile della preventivazione,
della redazione di piani finanziari, dei rapporti con la committenza pubblica e privata per
conto Impredit 1990 –1992 Amministratore unico e responsabile commerciale dell’
Immobiliare Fiumalbo s.r.l

  
Periodo 01/01/1984 - 31/12/1990

Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro ULma spa      

Unità Organizzativa edilizia
Ruolo assistente all'AD

Principali mansioni e responsabilità 1986-1990 Responsabile problemi legali, commerciali ed amministrativi dalla Ulma s.p.a.
1984-1990 Assistente dell’Amministratore unico della Ulma spa con compiti di
responsabilità crescenti

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Periodo 2003 - 2019
Scuola o Istituzione formez      

Tipologia CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE
Titolo corsi interni Formez

Votazione /  
 corsi aziendali di sicurezza , privacy, PCM, gestione progetti , anticorruzione , d.lgs231/01

come risulta da fascicolo personale
  

Periodo 2019 - 2019
Scuola o Istituzione SNA    

Tipologia CORSO PUBBLICO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE
Titolo Attestato partecipazione con superamento prova finale

Votazione /  
 Cybersicurezza , informazione e diffamazione in rete

  
Periodo 2019 - 2019

Scuola o Istituzione SNA    
Tipologia CORSO PUBBLICO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE

Titolo attestato
Votazione /  

 Le regole in tema di protezione dei dati personali e il ruolo del DPO
  

Periodo 2018 - 2018
Scuola o Istituzione Formez    



Tipologia CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE
Titolo attestato

Votazione /  
 Il regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR

  
Periodo 2015 - 2015

Scuola o Istituzione Formez    
Tipologia CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE

Titolo attestato frequenza
Votazione /  

 OpenFormez: la piattaforma della Trasparenza di Formez PA Webinar
  

Periodo 2014 - 2014
Scuola o Istituzione Formez      

Tipologia CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE
Titolo attestato

Votazione /  
  FSE 2014 – 2020 Linee guida e priorità della nuova programmazione - Aggiornamento

  
Periodo 2013 - 2013

Scuola o Istituzione Formez      
Tipologia CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE

Titolo attestato
Votazione /  

  WEBINAR Le norme sulla trasparenza nella PA, i cittadini e il ruolo della comunicazione
  

Periodo 2007 - 2007
Scuola o Istituzione SDA Bocconi     Via Bocconi, 8, 20136 Milano MI

Tipologia CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE
Titolo attestato di frequenza

Votazione /  
 D.lgs 231/01 Elementi giuridici, teorico operativi, realizzazione di modelli gestionali,

organizzativi di controllo, progettazione percorsi di formazione dedicata, elaborazione
modulistica specifica processi di risk assessment, treatment, reporting.

  
Periodo 1991 - 1993

Scuola o Istituzione conseguito presso la L.U.I.S.S.- Guido Carli Scuola di Management (LUISS Business
School )     via Pola

Tipologia MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO
Titolo Diploma MBA Master in Business administration

Votazione /  
 Finanza Diritto tributario diritto intermediari finanziari Strategia controllo di gestione

ricerca opertiva matematica finanziaria politica economica creazione di nuove imprese
finanza straordinaria

  
Periodo 1990 - 1991

Scuola o Istituzione L.U.I.S.S.- Guido Carli Scuola di Management (LUISS Business School )     Via di
Pietralata

Tipologia CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE
Titolo attestato di frequenza

Votazione /  
 Corso di Contabilità , bilancio e controllo di gestione, analisi per indici e analisi per flussi

  
Periodo 1991 - 1991

Scuola o Istituzione L.U.I.S.S.- Guido Carli Scuola di Management (LUISS Business School )    
Tipologia CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE



Titolo attestato
Votazione /  

 Corso di analisi per indici e analisi per flussi
  

Periodo 1990 - 1990
Scuola o Istituzione Corte Suprema di Cassazione (Centro elettronico di documentazione della Corte

Suprema di Cassazione)    
Tipologia ALTRO TITOLO DI STUDIO POST LAUREAM NON UNIVERSITARIO

Titolo Abilitazione
Votazione /  

 Corso di addestramento per la ricerca elettronica di documentazione finalizzato
all’accesso alle banche dati del sistema ITALGIURE-FIND

  
Periodo 1980 - 1989

Scuola o Istituzione UNiversità degli studi di Roma -La Sapienza      
Tipologia LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Titolo Giurisprudenza
Votazione 100 / 110  

  
  

COMPETENZE PERSONALI  
Lingua Madre ITALIANO

  
Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO

Produzione
SCRITTAAscolto Lettura Interazione Produzione

ORALE

INGLESE B1 B1 A2 A2 B1

 Livelli Quadro Europeo per le Lingue:
A1/A2: Livello BASE      B1/B2: Livello INTERMEDIO      C1/C2: livello AVANZATO

  
Competenze INFORMATICHE padronanza del pacchetto office (Word, Power Point, Excel); ottima conoscenza e

consolidata esperienza nell’utilizzo di di Internet (Sistemi informativi on-line, rilevazione
dati, e-mail, newsgroup, chat, etc.)

  
ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto all’Albo Nazionale degli OIV alla FASCIA PROFESSIONALE 1 con n. di iscrizione

4467 a far data dal 3 aprile 2019; Partecipazione a vari convegni e seminari anche quale
relatore

  
ALBO PROFESSIONALE: /

  

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del GDPR
(regolamento UE 2016/67).


