FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DAVIDE ANSANELLI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

davide.ansanelli@enea.it
davide.ansanelli@pec.it
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 1 marzo 2020 ad oggi
ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma
Ente pubblico di ricerca – Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile – Vicedirezione Generale (VICE DG)
Vice Direttore Generale

• Principali mansioni e responsabilità

Coadiuva l’Organo di Vertice nella supervisione delle azioni amministrative, nella pianificazione
e gestione delle risorse finanziarie, di personale e strumentali e nel controllo di esecuzione di
attività al fine d assicurare il raggiungimento degli obiettivi,
Formula proposte sulle esigenze qualitative e quantitative di risorse umane, finanziarie e
strumentali delle Unità organizzative e contribuisce alla definizione di criteri e indirizzi per la
destinazione e l'utilizzo ottimale delle risorse.
Promuove relazioni con il sistema delle imprese e con soggetti istituzionali a livello nazionale e
regionale per ricercare possibili sinergie, riferendo all’Organo di Vertice sia in fase di avvio delle
iniziative che in fase di gestione delle implicazioni di carattere attuativo.
Svolge azioni finalizzate alla partecipazione dell’Agenzia a programmi di R&S, a progetti e
iniziative internazionali nei settori dell'energia, dell'ambiente e innovazione tecnologica.
Svolge particolari funzioni su delega dell’Organo di Vertice dell’Agenzia, anche presiedendo
Commissioni e Gruppi di Lavoro e svolgendo funzioni in rappresentanza dello stesso.
In caso di assenza dell’Organo di Vertice, lo sostituisce per atti specifici su indirizzi e deleghe
dallo stesso assegnate.
Dal 1 gennaio 2017 è delegato dell’Agenzia per la partecipazione ai lavori della Consulta dei
Presidenti degli enti pubblici di ricerca, istituita dal d.lgs. n. 218 del 2016
Rappresenta l’Agenzia, per delega del Presidente, al CO.DI.G.E.R. – Conferenza Permanente
dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

dal 15 gennaio 2018 ad oggi
ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma
Ente pubblico di ricerca – Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile – Direzione del Personale (PER)
Direttore della Direzione del Personale (PER)

• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Fornisce supporto al Vertice dell’Agenzia per le materie relative alla valorizzazione e gestione
delle risorse umane dell’Agenzia e alle relazioni sindacali.
Elabora e propone metodologie di valutazione dell’efficacia/efficienza delle strutture
organizzative e delle prestazioni di singoli dipendenti e/o di gruppi.
Assicura gli adempimenti in materia di costituzione, gestione e sviluppo del rapporto di lavoro del
personale dell’Agenzia, ivi compresi gli aspetti fiscali, previdenziali ed assicurativi.
Costituisce l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, di cui all’55-bis, c. 4, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165.
Segue la misurazione e valutazione della performance individuale del Personale.

7 aprile 2016 al 15 gennaio 2018
ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma
Ente pubblico di ricerca – Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile – Direzione del Personale (PER)
Vice Direttore di Direzione
• Supporto al Vertice dell’Agenzia per le relazioni sindacali
• Supporto al Direttore del Personale in tema di:
Valorizzazione e gestione delle risorse umane
Metodologie di valutazione dell’efficacia/efficienza delle strutture organizzative e
delle prestazioni di singoli dipendenti e/o di gruppi
Costituzione, gestione e sviluppo del rapporto di lavoro del personale
dell’Agenzia, ivi compresi gli aspetti fiscali, previdenziali ed assicurativi
Misurazione e valutazione della performance individuale del Personale

dal 1 gennaio 2017 al 28 febbraio 2020
ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma
Ente pubblico di ricerca – Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile – Direzione del Personale (PER)
Consigliere del Presidente su specifiche tematiche ed, in particolare sull’attuazione di quanto
disposto dal D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 di “Semplificazione delle attività degli enti pubblici
di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Ha partecipato, in qualità di delegato, alle riunione della Consulta dei Presidenti degli enti
pubblici di ricerca
dal 7 aprile 2016 ad oggi
ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma
Ente pubblico di ricerca – Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile – Direzione del Personale (PER)
Delegato dal Presidente a presiedere la delegazione di parte pubblica che rappresenta l’Agenzia
in sede di contrattazione integrativa per il personale dirigente e non dirigente
7 aprile 2016 – 10 giugno 2016
ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma
Ente pubblico di ricerca – Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile – Direzione del Personale (PER)
Coordinatore del gruppo di lavoro tecnico istituito dall’Agenzia per consentire al Vertice di dare
seguito agli adempimenti prescritti dall’art. 37 della legge n. 99 del 2009, come modificato
dall’art. 4 della legge n. 221 del 2015, con la predisposizione degli schemi di statuto e dei
regolamenti (prot. ENEA/2016/16265/PRES)
2016
ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma
Ente pubblico di ricerca – Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile – Direzione del Personale (PER)

• Tipo di impiego

Referente dell’Agenzia per il gruppo di lavoro tecnico istituito dall’Ufficio di Gabinetto del
Ministero dello Sviluppo Economico al fine di dare seguito agli adempimenti normativi di cui
all’art. 37 della legge n. 99 del 2009, come modificato dall’art. 4 della legge n. 221 del 2015
(prot. ENEA/2016/15697/PRES)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

4 novembre 2015 – 31 dicembre 2016
ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma
Ente pubblico di ricerca – Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile – Direzione del Personale (PER)
Rappresentante ENEA nel gruppo di lavoro istituito dalla Conferenza Permanente dei Presidenti
degli Enti Pubblici di Ricerca (COPER) per la presentazione di specifiche proposte di intervento
sulla delega contenuta nell’art. 13 della legge 7.8.2015, n. 124 in tema di semplificazione delle
attività degli EPR (prot. ENEA/2015/60144/COMM)

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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28 agosto 2014 – 31 dicembre 2016
ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma
Ente pubblico di ricerca – Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile – Unità Ufficio Organi di Vertice (UVER)
Assistente del Commissario
Ha assicurato il supporto al Commissario nell’analisi di tutti gli atti e documenti sottoposti
all’approvazione del medesimo, sotto i profili della corrispondenza degli stessi alla specifica
normativa di riferimento e loro coerenza con gli obiettivi programmatici e le indicazioni funzionali
dell’organo di vertice (prot. ENEA/2014/49080/COMM)
Ha collaborato alla definizione delle proposte di revisione dell’art. 37 della legge n. 99 del 2009,
istitutiva dell’Agenzia ENEA, poi trasfuse nell’art. 4 della legge n. 221 del 2015
14 febbraio 2012 – 31 dicembre 2016 (ad interim dal 7 aprile 2016)
ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma
Ente pubblico di ricerca – Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile – Unità Ufficio Organi di Vertice (UVER)
Responsabile del servizio UVER-SECAM nell’ambito dell’Unità Ufficio Organi di Vertice
1 luglio 2006 – 13 febbraio 2012
ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma
Ente pubblico di ricerca – Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile – all’interno della Direzione SEC dal 1 luglio 2006 e dell’Unità Ufficio
Organi di Vertice dal 6 ottobre 2009
Coordinamento funzionale delle attività di competenza della ex Unità SECAM – Segreteria del
Consiglio di Amministrazione, assicurando anche la gestione ordinaria del personale
1 gennaio 2006 – 30 giugno 2006
ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma
Ente pubblico di ricerca – Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile – in organico alla Funzione Centrale Affari Legali - LEG
Capo Unità
Responsabile f.f. SECAM – Segreteria del Consiglio di Amministrazione
1 gennaio 2005 – 30 giugno 2005
ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma
Ente pubblico di ricerca – Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile – in organico alla Funzione Centrale Affari Legali - LEG
Capo Unità
Responsabile f.f. dell’Unità di Coordinamento giuridico amministrativo dei provvedimenti di
competenza degli organi istituzionali di amministrazione
19 marzo 2004 – 22 dicembre 2004
ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente pubblico di ricerca – Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile
Coadiutore del Responsabile dell’Unità di Coordinamento giuridico amministrativo dei
Provvedimenti di competenza degli organi istituzionali di amministrazione
Supporto ai lavori del Consiglio di amministrazione (esame atti e documenti, redazione verbali
riunioni)
1 settembre 2000 – 23 maggio 2016
ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma
Ente pubblico di ricerca – Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile - in organico alla Funzione Centrale Affari Legali sino al 23 ottobre 2009
e, successivamente, in organico presso la segreteria del Consiglio di Amministrazione
Avvocato dal 1998, iscritto all’elenco speciale ENEA dal 23 gennaio 2003 al 23 maggio 2016
Dall’8 settembre 2001 al 23 ottobre 2009 è stato nominato esperto in rappresentanza della
Funzione Affari Legali nel “Gruppo di Lavoro Privacy” istituito dal Direttore Generale ENEA, per
l’approfondimento delle tematiche relative al trattamento dei dati personali, elaborando proposte
per la Direzione e predisponendo gli atti interni necessari alla diffusione del regime speciale
riservato agli enti pubblici non economici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2 maggio 2000 – 31 agosto 2000
ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma
Ente pubblico di ricerca – Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile - Direzione Risorse Umane (RU)
In staff alla Direzione RU fino al 31 luglio 2000. Dal 1 agosto 2000 è stato assegnato all’Unità
Normativa e Giurisprudenza del lavoro

ATTIVITÀ PROFESSIONALI PRECEDENTI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1 febbraio 1998 – 1 maggio 2000
Comune di Roma – Circoscrizione X, Piazza di Cinecittà,00100 Roma
Ente pubblico territoriale – Direzione Unità Organizzativa Tecnica
Istruttore Amministrativo in staff alla Direzione UOT

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1 giugno 1995 – 30 aprile 1998
Studio Legale Persiani – Associazione di avvocati
Studio professionale associato – Lungotevere Michelangelo, 9 – 00192 Roma
Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nelle aree disciplinari del Diritto del Lavoro,
della Previdenza Sociale e del Diritto Sindacale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

21 giugno 1994 – 9 aprile 1995
Ministero della Difesa – Esercito Italiano
Amministrazione Centrale dello Stato. CMARQ – Centro Allevamento Rifornimento Quadrupedi
di Grosseto
In esito al superamento del 154^ Corso allievi ufficiali di complemento dell’esercito presso la
Scuola di Fanteria di Cesano (10-1-1994/9-6-1994), è stato nominato ufficiale di complemento
dal 9 giugno 1994. Attualmente ha il grado di Tenente acquisito per successivo avanzamento

• Tipo di impiego

ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI
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Albo degli Avvocati di Roma dal 1998 (prima iscrizione) al 23 maggio 2016 (cancellazione a
domanda a seguito di nomina a Vice Direttore PER)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifica conseguita

2003-2004
Master di II livello in “Discipline del lavoro, sindacale e della sicurezza sociale”
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Via Orazio Raimondo – 00173 Roma
4 moduli dedicati a: Diritto individuale del lavoro; Diritto sindacale e delle relazioni industriali;
Profili comunitari e comparati di diritto del lavoro; Diritto della previdenza sociale.
Master di II livello conseguito con votazione finale di 110 e lode, discutendo una tesi su “Le
collaborazioni coordinate e continuative nelle amministrazioni pubbliche”.
7 febbraio 2001
Ministero della Pubblica Istruzione, Sovrintendenza Scolastica per il Lazio, via Ostiense 131,L –
00154 Rina
Concorso ordinario a cattedre, per esami e titoli, per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole
ed istituti secondari di secondo grado
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso “19/A Discipline Giuridiche ed
Economiche”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 ottobre 1993
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

19 luglio 1987
Liceo Ginnasio Statale “Augusto” di Roma

DOCENZE, COMMISSIONI E
COMITATI

Tesi in Diritto Amministrativo con la Cattedra del Prof. Sabino Cassese, sul tema
“L’amministrazione del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia”
Diploma di laurea in Giurisprudenza con votazione di 110/110

Diploma di maturità classica con votazione 60/60
2001-2006
E’ stato relatore e formatore nei corsi organizzati dall’ENEA per il proprio personale sui temi
della protezione dei dati personali
2003-2010
E’ stato componente di commissioni di valutazione interne e di concorso per il reclutamento
dall’esterno del personale dell’Agenzia
2004-2009
Ha fatto parte di comitati e gruppo di lavoro istituiti dal Vertice dell’Ente per l’automazione dei
processi amministrativi, nell’ottica della semplificazione ed accelerazione dei medesimi

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

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

Buona
Buona
Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo dei sistemi operativi di office automation in ambiente Windows

CAPACITÀ E COMPETENZE

Partecipazione ad allestimenti teatrali amatoriali
Ha prestato la propria immagine per la campagna “No Lift Days” organizzata dall’ENEA

TECNICHE

ARTISTICHE
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PATENTE

Patente di guida B

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 s.m.i.
Roma,

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ ANSANELLI, Davide ]

