CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono
Fax
E-mail

DEIANA ANTONELLO
1961
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
LAZIODISU – ENTE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI NEL LAZIO – SEDE:
ADISU “TOR VERGATA”
DIRIGENTE AREA 7 “AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA”, DI LAZIODISU
06/49701
06/49701
antonello.deiana@laziodisu.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
TITOLI DI STUDIO
21.06.1989

ALTRI TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma “La Sapienza (21.06.1989)

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
 Iscritto all’albo dei procuratori legali ( ora avvocati ) presso il Consiglio
dell’ordine degli avvocati e procuratoti di Roma, fino al 01.12.1994
(cancellato a domanda in quanto assunto nei ruoli della Regione Lazio );
 Corso di perfezionamento in discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza
sociale c/o l’Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata “ ( anno
accademico 1996/1997 );
 Corso di 300 ore, per Istruttori Direttivi esperti in consulenze giuridiche e
tecniche legislative c/o l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ Arturo
Carlo Jemolo” ( Si precisa che l’Istituto Regionale “ Arturo Carlo Jemolo”, ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, della L.R. Lazio 11 luglio 1987, n° 40 è ente
regionale );
 Corso per praticanti Notai c/o la Scuola di Notariato “ A. Anselmi “ del
Consiglio Notarile di Roma;
 Corso di Perfezionamento per Consulenti d’Assemblea anno (accademico
1997/1998 ) c/o l’Università “ La Sapienza di Roma “;
 Corso di addestramento per la ricerca elettronica di documentazione svolto
c/o il centro elettronico di documentazione della Corte Suprema di
Cassazione;
 Corso di addestramento alla consultazione delle banche dati del Senato
della Repubblica;
 Corso di formazione all’uso del terminale per la consultazione del sistema
informativo automatizzato della Camera dei Deputati;
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 Corso di aggiornamento per tecnici legislativi c/o Istituto Regionale di Studi
Giuridici del Lazio “ Arturo Carlo Jemolo”;
 Master “ Managment Sanitario “ – durata del corso 120 ore c/o Centro di
Formazione “ Mentore “ ( anno 2004 ) – Voatazione finale 60/60 );
 Corso di aggiornamento su: “ Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Personale del Servizio Sanitario Nazionale” ( anno 2004 );
 Corso c/o Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ Arturo Carlo
Jemolo”- “ Fornitura di Beni e Servizi “ / anno 2005 );
 Vincitore del concorso per esami a n° 84 posti elevati a 317 di collaboratore
U.N.E.P VII q.f. ( Ufficiale Giudiziario ) indetto con D.M. 19/12/92 ed
assegnato all’Ufficio Unico presso il Tribunale di Velletri;
 Vincitore del concorso pubblico per esami a 30 posti di istruttore direttivo
esperto in consulenze giuridiche e tecniche legislative VII q.f. indetto dalla
Regione Lazio;
 Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami, a cinque posti elevato ad
8, di Dirigente Amministrativo, indetto dall’Azienda Ospedaliera San
Giovanni -Addolorata di Roma;
 Vincitore del concorso per titoli ed esami a n° 4 posti di Dirigente
Amministrativo indetto dall’Azienda Unità Sanitaria Locale RM/H (1°
classificato in graduatoria di merito), presso la quale ha prestato servizio in
qualità di Dirigente del Trattamento Giuridico ed del Trattamento economico
( dal 1° aprile 2003 al 2005).
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1° dicembre 1994 al 15/05/2000

Dal 16.05.2000 al 31 marzo 2003

Dal 1° aprile 2003 al 2005

Dal 15.01.2005 al 2005

 Ha svolto attività libero professionale quale avvocato del libero foro e
attività di consulenza a favore di diversi studi legali:
 Ha trattato nell’attività professionale le seguenti materie: Diritto Civile; Diritto
Fallimentare; Diritto del Lavoro; Diritto Amministrativo; Diritto Penale; Diritto
Regionale; Diritto Sanitario;
 Assunto dalla Regione Lazio nel ruolo del personale regionale di VII q.f. –
istruttore direttivo esperto in consulenze giuridiche e tecniche legislative
– ed assegnato al Settore Legislativo c/o la Giunta Regionale della Regione
Lazio – Uff. Verifica ed Attuazione delle Leggi Regionali;
 E’ stato assunto in data 16.05.2000 c/o l’Azienda Ospedaliera San
Giovanni – Addolorata di Roma in qualità di Dirigente Amministrativo
ed assegnato alla Segreteria Tecnica del Direttore Generale in qualità di
Dirigente della Segreteria Tecnica;
 Ha prestato servizio c/o la medesima l’Azienda Ospedaliera San Giovanni –
Addolorata, assegnato alla Direzione Amministrativa in qualità di Dirigente
della Segreteria Tecnica del Direttore Amministrativo;
 Vincitore del concorso per titoli ed esami a n° 4 posti di Dirigente
Amministrativo indetto dall’Azienda Unità Sanitaria Locale RM/H (1°
classificato in graduatoria di merito), presso la quale ha prestato servizio
in qualità di Dirigente del Trattamento Giuridico ed del Trattamento
economico ( dal 1° aprile 2003 al 2005).
 Di aver prestato servizio in posizione di Comando ( previo assenso
dell’Amministrazione di appartenenza – A.U.S.L. RM/H ) presso L’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana con
decorrenza da 15.01.2005 – in qualità di Dirigente Amministrativo con
incarico di Direttore della Struttura Complessa del Servizio Provveditorato
( Deliberazione del Direttore Generale I.Z.S.L.T. n° 513 del 29. 12. 2004 );
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Dal 01.01.2007al 31.08.2008

Dal 01.09.2008 ad oggi

 Che con Deliberazione del Direttore Generale I.Z.S.L.T. n° 3 del 12.
01.2006, l’I.Z.S.L.T. ( previa autorizzazione dell’A.U.S.L. RM/H ), ha
prorogato il Comando “…del Dr. Antonello Dieana con qualifica di Dirigente
di Struttura Complessa – Responsabile del Servizio Provveditorato, a
decorrere dal 16.01.2006, per la durata di un anno…”;
 Che a far data dal 01.01.2007, in seguito a mobilità volontaria, lo
scrivente, giusta Deliberazione del Direttore Generale dell’I.Z.S.L.T., n°633
del 29. 12. 2006, è stato trasferito dall’A.U.S.L. RM/H, all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, presso il
quale ha prestato servizio in qualità di Dirigente Amministrativo di ruolo a
tempo indeterminato, con incarico di Direttore della Struttura Complessa –
Direzione Acquisizione Beni e Servizi;
 dal 01.09.2008, in seguito a mobilità volontaria,giusta Determinazione
Direttoriale n° 811 del 18/06/2008, è stato trasferito dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, a
“Laziodisu“, con conseguente iscrizione nell’organico di detto Ente.
 Con Decreto del Direttore Generale n° 3 del 01/09/2008, il sottoscritto è
stato nominato Direttore Laziodisu Territoriale “ Roma due “, per il periodo di
tre anni rinnovabili a far data dal 1° settembre 2008;
 Con Decreto del Direttore Generale n° 9 del 16 /09/2011, al sottoscritto è
stato conferito l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Adisu “ Roma due”
per il periodo dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2014;
 Con Decreto del Vice Direttore Generale n° 4 del 22 /07/2014, al
sottoscritto, Direttore Amministrativo dell’Adisu Roma due, sono state
delegate, sulla base delle direttive del Vice Direttore Generale, le funzioni
dirigenziali relative alla gestione dell’ufficio Affari legali dell’Ente;
 Con Decreto del Vice Direttore Generale n° 8 del 30 /07/2014, al
sottoscritto è stato conferito l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Adisu “
Roma due” per il periodo dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2017;
 Con Det. n° 1113 del 9 ottobre 2014, al sottoscritto è stato conferito
l’incarico di Direttore Amministrativo “ad interim dell’Adisu” “ Roma
tre”, fino al 30 giugno 2015;
 Con Det. Direttoriale n° 1113 del 9 ottobre 2014, al sottoscritto è stato
conferito l’incarico di Direttore Amministrativo “ad interim” dell’Adisu
“Roma tre”, fino al 30 giugno 2015;
 Con Det. Direttoriale n° 661 del 30 giugno 2015, al sottoscritto è stato
conferito l’incarico di Direttore Amministrativo “ad interim dell’Adisu
“Roma tre”, fino al 30 settembre 2015;
 Con Det. del Vice Direttore Generale n° 973 del 30 settembre 2015, al
sottoscritto è stato prorogato l’incarico di Direttore Amministrativo “ad interim
dell’Adisu “Roma tre”, con decorrenza dal 1° ottobre 2015 al 31 ottobre
2015;
 Che in seguito alla riorganizzazione/rimodulazione delle strutture e dei
servizi di Laziodisu (di cui alla Det. Direttoriale n° 1048 del 14/10/2015),
previa risoluzione consensuale dell’incarico (nota prot. n° 40411/15 –
Laziodisu – del 30/11/2015) di cui al citato, Decreto del Vice Direttore
Generale n° 8 del 30/07/2014, con Determinazione del Vice Direttore
Generale n° 1164 del 9 novembre 2015, al sottoscritto è stato affidato
l’incarico di Dirigente dell’Area 7 “Affari legali, comunicazione e
trasparenza”, con decorrenza dal 1° dicembre 2015, per la durata di tre
anni (contratto n° 9 del 30/11/2015);
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CAPACITÀ LINGUISTICHE
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

CAPACITÀ NELL’USO DELLE

Buono
scolastico
scolastico

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office

TECNOLOGIE

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E
SEMINARI, PUBBLICAZIONI,
ALTRO

 Ha prestato servizio militare nell’Aeronautica Militare conseguendo
il grado di primo aviere ed ottenendo la valutazione di ottimo nel
rendimento nell’incarico;
 Corso per praticanti Notai c/o la Scuola di Notariato “ A. Anselmi “
del Consiglio Notarile di Roma;
 Corso di Perfezionamento per Consulenti d’Assemblea anno
(accademico 1997/1998 ) c/o l’Università “ La Sapienza di Roma “;
 Corso di addestramento per la ricerca elettronica di documentazione
svolto c/o il centro elettronico di documentazione della Corte
Suprema di Cassazione;
 Corso di addestramento alla consultazione delle banche dati del
Senato della Repubblica;
 Corso di formazione all’uso del terminale per la consultazione del
sistema informativo automatizzato della Camera dei Deputati;
 Corso di aggiornamento per tecnici legislativi c/o Istituto Regionale
di Studi Giuridici del Lazio “ Arturo Carlo Jemolo”;
 Master “ Managment Sanitario “ – durata del corso 120 ore c/o
Centro di Formazione “ Mentore “ ( anno 2004 ) – Voatazione finale
60/60 );
 Corso di aggiornamento su: “ Il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del Personale del Servizio Sanitario Nazionale” ( anno 2004
);
 Corso c/o Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ Arturo
Carlo Jemolo”- “ Fornitura di Beni e Servizi “ / anno 2005 );
 Responsabile scientifico del Corso di Formazione “ Il Codice dei
Contratti Pubblici “, tenutosi c/o Istituto Zooprofilattico delle
Regioni Lazio e Toscana dal 04/ febbraio 2008 al 02 aprile 2008;
 Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Testo Unico
delle Leggi regionale riguardanti il personale regionale;
 Componente della Commissione Tecnica per l’applicazione
dell’articolo 22, comma 8, della legge regionale del Lazio n° 25 del
1996 ( Perequazione);
 Designato a collaborare alla formulazione della proposta di legge
concernente: “ definizione dei principi e dei criteri per l’adozione
dell’atto unico aziendale di cui all’articolo 3 comma 1 bis, del
Decreto legislativo 19 giugno 1999, n° 229”;
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 Designato a collaborare alla elaborazione della proposta di legge
regionale concernente l’utilizzo del patrimonio immobiliare delle
A.S.L. ( ora art. 8 L.R. 16/2001 );
 Nominato quale componente del gruppo di lavoro “ normativa “
Razionalizzazione della spesa sanitaria per beni e servizi nel Lazio”.
( nomina Regione );
 Designato dalla Regione Lazio quale componente della Commissione
Giudicatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di 7 collaboratori amministrativi
presso l’A.U.S.L. RM/A;
 Designato dalla Regione Lazio, componente della commissione
giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n° 1 posto di
capo tecnico di laboratorio analisi presso l’A.U.S.L. RM/D;
 Designato dalla Regione Lazio – componente in seno alla
commissione giudicatrice del concorso pubblico a n° 3 posti di
collaboratore amministrativo presso l’A.U.S.L. RM/C;
 Designato dalla Regione Lazio, componente della commissione
giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n° 3 posti di
Dirigente Amministrativo presso l’A.U.S.L. RM/A;
 Designato dalla Regione Lazio, quale componente in seno alla
commissione giudicatrice del concorso interno a n° 12 posti di
Dirigente Amministrativo presso l’A.U.S.L. RM/C ex L. 401/2000;
 Ha svolto la funzione di Presidente della Commissione esaminatrice
relativa all’Avviso Pubblico per titoli ed esami finalizzato alla
formazione di elenchi di idonei da utilizzarsi per il conferimento di
incarichi temporanei a personale con la qualifica di “Assistente
amministrativo - Cat. C” (pubblicato su G.U. n. 62 del 18/08/2006),
nominata con delibera del Direttore Generale dell’I.Z.S.L.T.
n.514/2006;
 Ha svolto la funzione dei Presidente di diverse Commissioni di gara.
Si segnala a titolo esemplificativo:
 COMMISSIONE DI GARA: “Procedura aperta ai sensi ed agli effetti
della direttiva 31 marzo 2004, n. 18 e del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, avente ad oggetto l’affidamento, del servizio di pulizia
relativo agli immobili in uso all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Regioni Lazio e Toscana (Importo - € 2.800.000,00 - I.V.A.
esclusa ). Commissione nominata con delibera del Direttore Generale
n. 362 del 18/07/2007;
 Presidente della commissione di gara per l’affidamento della
fornitura di “Servizi di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti
radioattivi.” Commissione nominata con deliberazione del Direttore
Generale dell’I.Z.S.L.T. n. 444 del 26/09/2006;
 Presidente della commissione di gara per l’affidamento della
fornitura di “Servizi di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti
sanitari pericoli e dei rifiuti sanitari non pericolisi.”Commissione
nominata con deliberazione del Direttore Generale dell’I.Z.S.L.T. n.
444 del 26/09/2006;
 Presidente della Commissione di “GARA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA AZIENDALE
DELL’ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA “.Commissione nominata
con delibera del Direttore Generale n. 478 del 09/10/2007;
 Componente della Commissione di Valutazione delle offerte
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pervenute in seguito alla procedura aperta per l’affidamento di servizi
di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione ed all’Autorità di
Certificazione del Programma Operativo della Regione Lazio 20072013 ( POR ) FSE Obiettivo 2 “ Competitività Regionale e
occupazione “ ASSE VI – obiettivo specifico n). Commissione
nominata con delibera del Direttore Generale n. 362 del 18/07/2007;
 Presidente della Commissione “ Procedura aperta per l'affidamento di
servizi di verifica didattico/amministrativa in itinere sulla regolare
attuazione di interventi cofinanziati nell’ambito del POR Lazio FSE
2007-2013 e servizi di controllo in loco e certificazione delle
rendicontazioni di spesa relative ad attività cofinanziate
nell’ambito del POR Lazio FSE 2007-2013, a valere sul POR Lazio
FSE 2007-2013 Obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione”
- ASSE VI – Obiettivo specifico n)”. Commissione nominata con
delibera del Direttore Generale n. 362 del 18/07/2007;
 Presidente della Commissione di gara per l’affidamento del servizio
di Brokeraggio, consulenza ed assistenza in campo assicurativo” –
Laziodisu…( nominato con Det. Dir. Gen. Laziodisu N° 637 del
04.05. 2009 );
 Presidente della Commissione di gara per l’affidamento della
somministrazione di derrate alimentari e prodotti di plastica monouso
suddivisa in N° 9 lotti necessaria al servizio di mensa direttamente
gestito da Laziodisu…( nominato con Det. Dir. Gen. Laziodisu N° 79
del 04 .02. 2009 )
 Ha collaborato presso la Regione Lazio AREA 10 C, in qualità di
consulente;
 Ha collaborato in qualità di consulente (ai sensi dell’art. 62 del
C.C.N.L. 1998/2001 Sanità – Dirigenza S.P.T.A. ) di “ Laziodisu “:
in materia si sponsorizzazioni;
 Ha collaborato in qualità di consulente dell’A.U.S.L. RM/B, in
materia di contratti di appalto, ai sensi dell’art. 53 del D.LGS 165 dl
2001( anno 2008 – Giugno –agosto );
 Componente della Commissione Centrale,(Laziodisu) di valutazione
tecnica delle proposte progettuali relative all’Avviso Pubblico
“Progetto Torno Subito 2016 Programma di interventi rivolti a
studenti universitari e laureati”, nominata con Determinazione
Dirigenziale n. 699 del 21 giugno 2016 ;
 Presidente Sub-Commissione 4,(Laziodisu) per la valutazione tecnica
delle proposte progettuali relative all’avviso pubblico “Progetto
Torno Subito 2016 Programma di interventi rivolti a studenti
universitari e laureati” nominata con Determinazione Dirigenziale n.
699 del 21 giugno 2016.
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.

F.TO Antonello Deiana
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