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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSSINI GIOVANNI 

Indirizzo  4 VIA VALLE  60035 BELVEDERE OSTRENSE ITALIA 

Telefono  0718063228 

Fax   

E-mail  Giovanni.rossini@regione.marche.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  26 SETTEMBRE 1953 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dirigente della P.S. Monitoraggio e verifica degli interventi in materia di infrastrutture 

dal 1 febbraio 2014; 

Referente della Corte dei Conti Europea e della Corte dei Conti italiana per il 
controllo dei fondi FSE e FESR per la programmazione 2007-2013; 
Soggetto attuatore OPCM n. 3933 del 13 aprile 2011 emergenza migranti Nord 
Africa  responsabile dell’accoglienza ai soggetti richiedenti asilo o altro tipo di 
protezione umanitaria  trasferiti nelle Marche in base agli accordi della 
Conferenza Stato – Regioni. I soggetti ospitati sono stati circa 1.000 l’intervento 
è iniziato nel maggio 2011 e si è concluso a dicembre 2012; 
Dirigente della P.F. Controlli di II livello ed Audit dei fondi comunitari  autorità di 
Audit dei fondi FSE e FESR per la programmazione 2007-2013; controllo sui 
fondi del PSR 2007-2013 Irrorazione delle sanzioni amministrative, rapporti con 
AGEA; coordinatore dei rapporti con IGRUE e Commissione Europea divisione 
Audit   dal 1 aprile 2011 al 31/01/2014; 
Referente dell’ Autorità di pagamento per le misure 1.5 e 4.1 dal 27/04/2009 al 
31/12/2010; 
Dirigente della P.F. Finanziamenti a soggetti pubblici e privati in ambito sociale. 
Gestione dei fondi nazionali e regionali; fondi comunitari relativi al Docup ob. 2;  
Strutture sociali; gestione dei fondi FAS dal 2007 al 2012; 
Responsabile della gestione dei fondi relativi ai danni subiti dalle imprese  
nell’’alluvione del 16 settembre 2006 OPCM 3548/2006 sino a conclusione 
dell’intervento con circa 700 aziende interessate per un contro valore di circa 25 
milioni di euro; 
Dirigente della P.F. Promozione, Credito agevolato, Garanzia e Controlli  
Credito agevolato alle imprese; fondi di garanzia, finanza innovativa e sostegno 
al capitale di rischio; ricambio generazionale, successione e trasmissione 
d’impresa; consorzi e reti d’impresa; monitoraggio ed osservatorio del credito.  
dal 2005 al 2007; 
Dirigente della P. F. gestione e controllo dei fondi per la ricostruzione post 
terremoto dal 25/03/03 al 2005 fondi in cantabilità speciale separata c/o la 
Banca d’Italia del valore di circa 3 miliardi di euro; 
Autorità di certificazione, art. 8 regolamento CE 2064/97, per il periodo di 
programmazione 1994/1999; 
Coordinatore del processo di accesso della Regione Marche al mercato 
internazionale dei capitali; 
Articolista per la rivista “Ratings” di Standard & Poor’s per problemi connessi 
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con l’applicazione del project financing; 
Relatore alla conferenza “The 8th European Regional & Municipal Financing 
Conference” a Roma: 27 marzo 2001; 
Estensore della proposta di legge di riforma della contabilità regionale in 
armonia con i principi contabili sanciti dal decreto legislativo n. 76/2000; 
Membro del Nucleo Controllo di Gestione della Regione Marche: 28 settembre 
1998 – 30 giugno 2000; 
Componente del Comitato Tecnico Scientifico “Finanza Pubblica” della Regione 
Marche: dal 30 ottobre 2000 al 25/03/03; 
Responsabile della contabilità speciale per la gestione dei fondi connessi con 
l’opera di ricostruzione post terremoto del 26 settembre 1997: dal 1 ottobre 1997 
al 15/06/03; 
Responsabile per le operazioni di gestione attiva del debito della Regione 
Marche: dal 1 novembre 1999 al 31/10/02; 

Ragioneria Generale: accertamento e riscossione delle entrate; gestione della 
contabilità; verifica della contabilità finanziaria dei provvedimenti amministrativi; 
patto di stabilità; Vigilanza sulla Tesoreria e sui funzionari delegati; 
predisposizione della proposta di legge relativa al rendiconto generale; mutui e 
prestiti obbligazionari; supporto al Rating e ai rapporti con la Corte dei Conti e 
con la Banca d’Italia; gestione del fabbisogno di cassa. Dal 12 luglio 2000 al 
25/03/03; 

Direzione dell’Ufficio Contabilità Generale e Rendiconto: Gestione della 
contabilità; gestione della contabilità; verifica della contabilità finanziaria dei 
provvedimenti amministrativi; patto di stabilità; Vigilanza sulla Tesoreria e sui 
funzionari delegati; predisposizione della proposta di legge relativa al rendiconto 
generale; supporto al Rating e ai rapporti con la Corte dei Conti e con la Banca 
d’Italia; gestione del fabbisogno di cassa.1 novembre 1996 – 11 luglio 2000 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche  via Gentile da Fabriano 6 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico economico  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Macerata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente b 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 


