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Nome GIUSEPPE NUCCI 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 
Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• dal 5/2/2016 

• dal2012 
• datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Dal2010 al2012 
• datore di lavoro 

·Principali mansioni e responsabilità 

• Dal 2007 al 201 O 

• datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Dal 2005 al 2006 

• datore di lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Dal 2004 al 2005 
• datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 
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Italiana 
13 marzo 1959 

Componente dell'Organismo di Vigilanza dell' Ater (Azienda Territoriale per l'Edilizia 
Residenziale Pubblica) di Roma (L. n. 231/2001. 

Direttore dell'Ufficio Audit e Sicurezza. 
Agenzia delle dogane e dei monopoli- area Monopoli (Roma). 

- Attività di interna/ audit e di risk management. 
- Referente per la prevenzione della corruzione. 
- Attività di analisi per l'ottimizzazione/ridisegno dei processi legati al settore dei giochi e dei 

tabacchi. 
Interventi organizzativi in materia di sicurezza del patrimonio, informatica e giuridica. 

Direttore della funzione Audit e Sicurezza. 
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Roma). 
Start up della funzione audit e sicurezza (la struttura in precedenza non era esistente). 
Ha coordinato -fè attività formative, organizzative, gestionali ed operative, tra cui la realizzazione, 
per la prima volta, di un risk assessment dell'intera Amministrazione. 
Responsabile per la trasparenza 

Direttore del CED lnterforze del Ministero dell'Interno (c.d. "Banca dati delle forze di 
polizia"). 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (Roma). 
Fornire a circa 140mila utenti delle 5 forze di polizia una serie di servizi "operativi" e di analisi 
riferiti alle informazione ed ai dati personali pertinenti all'attività di ordine e di sicurezza pubblica. 
Assicurare la sicurezza fisica e logica agli accessi, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei 
dati, la compliance alle normative vigenti, ed in primo luogo a quella sulla privacy. 
Gestire le risorse umane (circa 120 persone, appartenenti a due famiglie professionali: 
informatica/ingegneristica per la gestione e a cultura giuridica per gli aspetti operativi) e le 
infrastrutture tecnologiche 
Curare i rapporti con altre pubbliche amministrazioni, Università, l'Ufficio del Garante per la 
privacy, consulenti e fornitori. 

Direttore del Settore Sicurezza della Direziore Centrale Audit e Sicurezza. 
Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate (Roma). 
Coordinare 3 Uffici Sicurezza centrali di livello dirigenziale (patrimonio, JCT, normative speciali) 
gli Uffici Sicurezza delle Direzioni Regionali e Provinciali (21). 
Assicurare- in aggiunta alla tradizionale tutela del patrimonio aziendale (asse! tangibili ed 
intangibili) -la sicurezza JCT e la compliance alle più importanti normative che impattano sulla 
sicurezza (prevalentemente sicurezza sui posti di lavoro- safety- e tutela della privacy). 
Gestire e assicurare la formazione continua di circa 100 persone appartenenti prevalentemente 
a 2 famiglie professionali (ingegneri/informatici e giuristi). 

Dirigente- Responsabile centrale della sicurezza per l'Arma dei Carabinieri. 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (Roma). 
Elaborare politiche, strategie e processi relativi alla sicurezza delle comunicazioni, delle 



• Dal 2002 al 2004 

• datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Dal 2001 al 2002 
• datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Dal1999 al 2001 
• datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Dal1998 al1999 

• datore di lavoro 
• Principali mansioni e responsabflità 

• Dal1995 al1998 
• datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Dal1981 al1995 
• datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• 2010 

• 2006 

• 2005 

• 2003 

Dal 2000 al 2001 

• 2000 
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infrastrutture e della gestione documentale. 

Consulente e ufficiale di collegamento con l'Arma dei Carabinieri nella commissione 
parlamentare d'inchiesta "Telekom- Serbia". 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

Attività di analisi e di auditing. 

Comandante provinciale di Chieti. 
Arma dei Carabinieri- Chieti. 
Coordinamento e controllo su circa 50 presidi e 600 persone. 
Responsabilità sulle attività di polizia dell'Arma, sulle relazioni esterne (in particolare con le 
autorità provinciali delle Amministrazioni statali e locali, con le autorità politiche e religiose e con 
la magistratura), sulle infrastrutture e su altri specifici settori (privacy, sicurezza sui luoghi di 
lavoro, ecc.). 

Componente dell'Ufficio rapporti con il Parlamento del Gabinetto del Ministro della Difesa 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
Attività di studio e di analisi dei progetti di legge e dell'attività parlamentare in genere. 
Relazioni istituzionali con i parlamentari ed i funzionari del Senato e della Camera. 

Componente di staff nell'area delle risorse umane· presso la struttura di vertice delle 
Forze Armate (Stato Maggiore della Difesa). 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
Attività di analisi e di elaborazione di proposte in materia di reclutamento, formazione e sviluppo 
delle carriere, prevalentemente sotto il profilo giuridico- amministrativo. 

Responsabile del contenzioso sul reclutamento nell'Arma dei carabinieri. 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
Contenzioso a1'1!ministrativo. 
Analisi e proposte in materia di procedure tecnico-giuridiche relative ai concorsi di arruolamento. 
Selezione «attitudinale» del personale. 

Comandante di presidi territoriali. 
Arma dei Carabinieri- Bari, Benevento, Lucera (FG), Brescia, Roma (compagnia di Roma
Montesacro). 
Compiti di istituto. 

corso executive «Risk assessment e controllo interno» 
SDA Bocconi, in Milano 

corso di aggiornamento «Il ruolo manageriale nel contesto organizzativo» 
Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, in Roma 

corso di aggiornamento in «La Sicurezza nella Pubblica Amministrazione» 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, in Roma 

Laurea magistrale in scienza della sicurezza interna ed esterna 
Università degli Studi "Roma T or Vergata" 

corso di perfezionamento in "Peacekeeping an d security studies 
Università degli Studi "Roma Tre" 

corso di aggiornamento in «Sistemi informativi e modelli organizzativi: 
reingegnerizzazione dei processi» 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, in Roma 



• Dal1996 al1997 

•1994 

• 1992 

•1987 

1977 

LINGUE STRANIERE 

CAPACITÀ INFORMATICHE 

PUBBLICAZIONI 

DOCENZE 

UL TERIORIINFORMAZIONI 
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corso di perfezionamento in Scienze della Comunicazione 
Università degli Studi "La Sapienza" di Roma 

corso di orientamento e formazione internazionale per pubblici funzionari 
SIOI (Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale), in Roma 

Laurea in scienze politiche 
Università degli studi di Bari 

Laurea in giurisprudenza 
Università degli studi di Bari 

Maturità scientifica 
Scuola Militare ((Nunziatella» di Napoli 

·" 

INGLESE (Capacità di comprensione: buona, Capacità di scrittura: buona; Capacità di 
espressione orale: elementare) 

Eccellente capacità di utilizzo delle più diffuse applicazioni informatiche (word, excel, access, 
powerpoint; visio, ecc.) 

Ha pubblicato: 
"L'internai audit nelle amministrazioni pubbliche", Il Sole 24 Ore, 2016; 
il capitolo "Internai audit" del libro "Valutazione e controllo", Massimo Balducci (a 
cura di), FrancoAngeli, 2014; 
"La comunicazione interna nelle imprese private e nelle amministrazioni pubbliche", DESK, 
2005. 

È stato coautore dei seguenti libri, con specifici capitoli: 
- "Corso di comunicazione pubblica. Cultura, ricerca, professioni", Sabrina Speranza (a cura 

di), Sigraf Edizioni Scientifiche, 2008; 
Rapporto "Situazione e tendenze della comunicazione istituzionale in Italia- 2004", edito 
nel 2005 dal Dipartimento Funzione Pubblica- Presidenza del Consiglio dei Ministri (è stato 
autore della sezione "Comunicazione interna"); 
"La comunicazione di pubblica utilità . Identità, politica, istituzioni, pubblica 
amministrazione", vol. 1, di Stefano Rotando (a cura di), FrancoAngeli, 2004; 
"Teorie e tecniche della comunicazione pubblica", di Stefano Rolando (a cura di), Etas, 
2003. 

Ha pubblicato numerosi studi e articoli e ha collaborato, tra gli altri, con la "Rivista italiana di 
comunicazione pubblica", ed. FrancoAngeli, di cui è stato componente del comitato di redazione, 
e "Desk", rivista trimestrale di cultura e ricerca della comunicazione dell'Università Suor Orsaia 
Benincasa di Napoli e deii'UCSI, di cui ha curato una rubrica di informazione legislativa. 

Svolge seminari, convegni e attività di docenza in materia di audit, comunicazione, 
organizzazione e gestione delle risorse umane presso istituti universitari (Università degli studi 
"La Sapienza" di Roma, Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti- Pescara e Libera 
Università Maria SS. Assunta - LUMSA di Roma) è scuole di formazione manageriale (Divisione 
Luiss Business School dell'Università Luiss Guido Carli, Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, Scuola Superiore Economia e Finanze e Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione Locale). 

Nel 2001 è stato nominato Cavaliere al merito della Repubblica. 
- Nel 2002 ha ricevuto la cittadinanza onoraria di San Vito Chietino (CH). 
- Dal 2006 al 2008 è stato membro onorario del Rotary club di Roma Olgiata. 

Roma 5 aprile 2016 

Autorizzo il tratté1111ento dei miei dati personali 




