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01/03/2001 →
Funzionario amministrativo di V° livello
Dal 01/03/2001 al 30/04/2003, distaccato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Direzione Generale del Mercato del Lavoro:
Assistenza tecnica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per:
• ideazione, studio e predisposizione di bandi e capitolati relative alle risorse FSE a valere sui
Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.) Ob. 3 “Azioni di sistema” e Ob. 1 “Azioni di sistema e
assistenza tecnica”;
• componente, in qualità di esperto, delle Commissioni di Ammissibilità delle offerte presentate
nell’ambito delle attività menzionate;
• Componente della Divisione Pagamenti della Direzione Generale per l’Impiego
• ideazione, studio e predisposizione dei contratti da stipulare con le Società aggiudicatarie delle gare
citate
• ideazione, studio e predisposizione degli incarichi professionali conferiti mediante affidamento
diretto.
Dal 01/05/2003 ad oggi, in forza presso l’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche:
Progetto Osservatorio Sviluppo Locale - PON Azioni di Sistema Ob. 1 Mis. II 1 A az. 2
Nell’ambito di tale progetto ha collaborato al gruppo di lavoro che ha svolto le seguenti attività:
• Prima rilevazione, analisi e valutazione dei Programmi di Sviluppo Locale attivati nelle regioni
dell’ob. 1 nel periodo 1996-2006 (Patti territoriali, Contratti d'area, Programmi di Iniziativa Comunitaria
Leader II e Leader Plus, Progetti Integrati Territoriali, etc), con particolare riferimento all’analisi dei
modelli di governance, di gestione e di territorializzazione, alle forme e modalità di attuazione del
partenariato e alle politiche attive del lavoro.
• Prima rilevazione, studio e analisi dei programmi di Sviluppo Locale attivati nelle regioni del Centro
Nord, con particolare riferimento all’analisi delle modalità di governance e di integrazione delle
politiche. In particolare ha partecipato alle attività di:
• rilevazione e classificazione delle tipologie di programmi di sviluppo locale attivati;
• mappatura dell’universo dei programmi;
• definizione del modello di indagine di campo finalizzato all’approfondimento di aspetti legati ai
modelli di governance, di partenariato e alle modalità di integrazione delle politiche;
• redazione del report finale di analisi.
• Aggiornamento dello studio e analisi dei programmi di Sviluppo Locale attivati nelle regioni del
Centro Nord attraverso un’indagine sui progetti di sviluppo locale attivati ai fini di una prima
valutazione e modellizzazione.
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Progetto “PIT LAVORO” - PON Azioni di Sistema Ob. 1 Mis. II 1 A az. 2
Nell’ambito di tale progetto ha collaborato al gruppo di lavoro che ha svolto le seguenti attività:
 Primo censimento e analisi dei Progetti Integrati Territoriali attivati nelle Regioni dell’Ob. 1 con
particolare riferimento alle modalità di programmazione e di gestione, ai modelli di governance,
all’idea forza e all’integrazione delle politiche.
 Partecipazione a incontri di assistenza tecnica con le Regioni dell’Ob. 1 beneficiarie del Progetto e
gestione dei rapporti diretti con i Responsabili regionali coinvolti nell’attuazione dei PIT (Assessorati
alla Programmazione, Autorità di Gestione, Assessorati alla formazione e al lavoro, Responsabili
delle misure POR, etc). In particolare ha partecipato agli incontri presso le regioni Campania e
Puglia.
 Impostazione e avvio della I fase di monitoraggio delle esperienze realizzate, con particolare
attenzione a quelle che hanno previsto interventi di politiche attive del lavoro e della formazione. In
particolare, partecipazione alla definizione del modello di monitoraggio e di valutazione (definizione
del campione di esperienze da monitorare, delle variabili e degli indicatori di realizzazione e di
risultato, definizione metodologica di analisi quali-quantitativa dei dati e delle modalità di
integrazione delle politiche).
Dal 01/09/2008
 Referente dell'Area per il portale, per l'U.R.P. e per la newsletter istituzionale.
 responsabile amministrativo per le rendicontazioni contabili e delle attività dell'Area
Dal 01/09/2010
Componente del gruppo di lavoro sull’osservazione e analisi permanente del fenomeno del lavoro
nero o irregolare. In tale ambito ha collaborato nella realizzazione delle seguenti ricerche:
 “Le politiche regionali di contrasto del lavoro nero e/o irregolare” con la realizzazione di un’indagine
nazionale volta a ricostruire il quadro delle politiche adottate presso tutte le realtà regionali, basata
sulla raccolta di dati quantitativi e informazioni qualitative, mediante il coinvolgimento diretto dei
responsabili regionali e dei rappresentanti locali delle PP.SS. L’indagine si è avvalsa della
collaborazione della FONDAZIONE BRODOLINI, cui è stata affidata la rilevazione sul campo.
 “Rilevazione, monitoraggio e valutazione delle politiche locali in materia di contrasto del lavoro nero
e/o irregolare” con l’obiettivo di realizzare una ricognizione sullo stato di avanzamento dell’attuazione
delle misure di contrasto del lavoro irregolare previste nei POR FSE 2007-2013, ricollegando questa
attività con rilevazioni già svolte dall’Area sulle misure della passata programmazione (POR FSE e
interventi finanziati con Del. CIPE n.138/2000). L’indagine si è avvalsa della collaborazione della
RSO SPA, cui è stata affidata la rilevazione sul campo.
 “Realizzazione di un’indagine quali-quantitativa sul fenomeno del lavoro sommerso/irregolare nell
terziario avanzato” con l’obiettivo principale dell’integrazione quali-quantitativa delle informazioni
disponibili sul fenomeno del sommerso nei comparti del terziario avanzato con una particolare
attenzione alle caratteristiche dell’irregolarità e alla tipologia di lavoratori coinvolti. Si è cercato inoltre
di proporre alcune riflessioni volte all’elaborazione di un modello che metta in evidenza le logiche di
mercato che conducono alla diffusione del lavoro irregolare in settori spesso altamente innovativi e
tecnologici al fine di fornire alle amministrazioni locali informazioni utili a disegnare politiche attive per
contrastare il fenomeno.
 “Indagine qualitativa sugli effetti delle recenti normative di semplificazione amministrativa: libro unico
del lavoro e comunicazione unica per le imprese”, con una ricerca - ad un anno dall’entrata in vigore
del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) e completata la sperimentazione di ComUnica - diretta a verificare
i benefici per le aziende derivanti dalla diminuzione e relativa semplificazione degli adempimenti
amministrativi, gli eventuali riflessi sul piano organizzativo delle aziende stesse, ma anche le possibili
criticità di ordine applicativo che dovessero emergere, raccogliendo anche i possibili suggerimenti da
parte degli operatori direttamente coinvolti. Oltre all’obiettivo di semplificazione, si è voluto
approfondire anche l’impatto di tali semplificazioni sull’attività di vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale, nell’ottica del controllo, da parte degli organi ispettivi, sia della corretta gestione
dei rapporti di lavoro, con riferimento ai profili retributivi, fiscali, assicurativi e previdenziali, sia del
rispetto delle norme relative all’orario di lavoro.
Nell’ambito di queste ricerche è stato nominato inoltre componente della Commissione giudicatrice per
la valutazione delle offerte per:
 “Le politiche regionali di contrasto del lavoro nero e/o irregolare” (Rif. Det. D.G. n. 634 del 29/9/2009);
 “Indagine qualitativa sugli effetti delle recenti normative di semplificazione amministrativa: libro unico
del lavoro e comunicazione unica per le imprese”

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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ISFOL (Istituto per la formazione professionale dei lavoratori) via G.B. Morgagni 33, 00161
Roma
Ente pubblico di ricerca
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

01/03/1997 al 28/02/2001
Collaboratore amministrativo livello VII°
Dal 01/03/97 al 31/05/97, distaccato presso la Direzione generale delle politiche comunitarie e
internazionali del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, collaborazione coordinata e
continuativa per:
 attività di supporto amministrativo alla realizzazione del Programma Operativo Multiregionale
“Servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali”;
 assistenza legale alle società che avevano manifestato interesse a partecipare al relativo bando di
gara per beneficiare dei contributi nazionali e comunitari legati al Programma;
 preparazione di una guida normativa per un codice delle leggi e dei regolamenti inerenti il citato
Programma;
 istruttoria e analisi dei progetti pervenuti;
 collaborazione nella valutazione degli stessi con il Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) compostao
da esperti esterni all’Amministrazione;
 collaborazione nella stesura del P.O.M. “Per l’attuazione del Reg. CE 951/97 (Agroindustria) edel
relativo bando di gara.
Dal 01/06/97 al 28/02/2001, distaccato presso la Direzione generale delle politiche comunitarie e
internazionali del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con contratto a tempo determinato:
 assistenza tecnica e preparazione della documentazione per il Comitato di Sorveglianza;
 verifica giuridico-amministrativa dei progetti ritenuti ammissibili nella fase di massima (assetto
societario, capitale sociale, idoneità della documentazione presentata, etc.);
 studio, ideazione e predisposizione delle memorie difensive per l’Avvocatura Generale dello Stato
avverso i ricorsi delle società escluse dai finanziamenti;
 istruttoria ed analisi dei progetti esecutivi ritenuti idonei;
 studio ed analisi delle attività formative previste in ciascun progetto (formazione a distanza, in aula,
on the job, etc.) e verifica della conformità dei costi al Vademecum del F.S.E.;
 studio ed analisi delle procedure ed, in particolare, predisposizione dei decreti di impegno,
fideiussioni, etc.;
 collaborazione nella stesura dei rapporti di monitoraggio del Programma e degli stati di attuazione
da presentare al Comitato di Sorveglianzadel P.O.M. ed a quello del Q.C.S. dell’Obiettivo 1;
 assistenza amministrativa alle procedure di attivazione ed erogazione dei fondi comunitari e
nazionali da parte del Ministero del tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e del
FEOGA Orientamento;
 assistenza amministrativa nelle procedure di rimodulazione e riprogrammazione, nella richiesta di
anticipi e saldi all’Unione Europea;
 contributo nella stesura delle relazioni annuali di esecuzione ai sensi del Reg. C n. 2064/97;
 implementazione del sistema informativo di gestione con l’attuazione del monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale .
ISMEA (Istituto per Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo) Via Cornelio Celso, 6 00161
Roma
Ente pubblico economico
Dal 1990 al 1995
Patrocinatore legale
Collaborazione full-time da praticante prima e da patrocinatore legale dal 22/10/93. Analisi e studio di
casi di diritto civile, commerciale ed amministrativo.
Avv. Francesco Patini, Via Varrone , 6 03043 Cassino (FR)
Studio Legale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
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12/11/2001 – 14/11/2001
Attestato di frequenza
Gestione di un programma comunitario: i programmi nazionali e regionali, il regime degli aiuti di stato:
approfondimenti con dirigenti di amministrazioni centrali ed istituti di ricerca
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

CEIDA – Scuola Superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali

10/05/2000
Attestato di frequenza
Valutazione e controllo di gestione
Studio Galgano & Ass. c/o Forum P.A.: approfondimenti e dibattiti con amministratori di enti locali

20/10/1999 – 24/10/1999
Attestato di frequenza
Stage “L’esperienza portoghese nella gestione delle problematiche dei Fondi Strutturali previsti per
l’agricoltura”: confronto e dibattiti fra le due esperienze (italiana e portoghese) su tali tematiche
FORMEZ

11/03/1999 – 30/07/1999
Attestato di frequenza
Corso di specializzazione in “Unione Europea: programmazione e gestione dei fondi strutturali”: studio
e approfondimenti su casi specifici, in particolare in materia di FEOGA
Formez

01/03/1996 – 31/07/1996
Attestato di Stage comunitario

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Analisi giuridica delle disposizioni nazionali di applicazione della legislazione comunitaria; redazione di
documenti e di corrispondenza riguardanti la richiesta di alcune regioni italiane di estendere le c.d.
zone svantaggiate, nonché altre problematiche inerenti i Reg. CE 2328/91, 866/90, 2078/92.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Commissione Europea Direzione Generale VI Agricoltura (F.II.1) Unità “Azioni generali per
l’adeguamento delle strutture agrarie” Bruxelles

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Pagina 4 / 6 - Curriculum vitae di
andrea ficco

25/11/1991 – 13/03/1992
Attestato di frequenza
Professional training per “aspiranti imprenditori”: studio, ideazione e realizzazione di un progetto, nel
caso specifico di una attività di consulenza per piccole imprese del basso Lazio
IFAP/IRI
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

25/11/1990 – 13/03/1992
Attestato di frequenza
Corso per la preparazione al concorso per uditori giudiziari: studio, approfondimenti e relazioni scritte
su casi di diritto civile, penale e amministrativo.
Giudice Rocco Galli

Date

01/11/1985 – 27/11/1990

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Giurisprudenza

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Diritto Privato, Diritto Commerciale, Diritto Costituzionale, Diritto Processuale Civile
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di Giurisprudenza

01/10/1981 – 12/06/1985
Diploma di Maturità classica
Storia, Filosofia, Italiano
Liceo Ginnasio “Giosuè Carducci” Cassino (FR)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Precisare madrelingua/e
Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buono spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali

Capacità e competenze
organizzative

Discrete attitudini e competenze organizzative.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.

Capacità e competenze artistiche
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Ascolto musica e leggo libri (romanzi, gialli)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

A1

Utente base

Altre capacità e competenze
Patente

Spiccata predisposizione per le attività sportive all’aperto: Tennis, Calcio, Sci, Mountain Bike.
Automobilistica (Patente B)

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)

Allegati
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Brochure informativa del Programma Operativo Multiregionale “Servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni
agricole meridionali”, Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 1, Reg. CE 2081/93 – Editore Ministero delle politiche Agricole e Forestali con
l’assistenza tecnica di ISMEA.
“Linee guida per la definizione e l’implementazione del sistema di monitoraggio” P.O.M. “Servizi per la valorizzazione commerciale
delle produzioni agricole meridionali”, Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 1, Reg. CE 2081/93 – Editore Ministero delle politiche
Agricole e Forestali.
“Monitoraggio finanziario del P.O.M.” II° documento di monitoraggio dati aggiornati al 30/06/1999 P.O.M. “Servizi per la valorizzazione
commerciale delle produzioni agricole meridionali”, Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 1, Reg. CE 2081/93 – Editore Ministero delle
politiche Agricole e Forestali con l’assistenza tecnica di ISMEA.
“Lo sviluppo locale. Prime riflessioni sulle misure e sul ruolo dei soggetti istituzionali” - Editore ISFOL
“Sviluppo locale. Prima analisi e compendium dei programmi nelle regioni dell’Obiettivo 1” - Collana Temi e strumenti, Studi e
Ricerche - Isfol editore, 2004 – ISBN 88-543-0008-X
“I progetti integrati territoriali nelle regioni dell’Obiettivo 1. Una prima rilevazione ed analisi” - Editore ISFOL - Osservatorio
Istituzionale e Normativo - numero monografico 4/2004, ISFOL, 2004 – ISSN 1594/4573
“Prassi promettenti di sviluppo locale” - Osservatorio Istituzionale e Normativo n. monografico 6/2005 – ISSN 1594/4573
“Monitoraggio e prima valutazione dei progetti integrati territoriali nelle regioni dell’obiettivo 1” - Editore ISFOL - Osservatorio
Istituzionale e Normativo - numero monografico 10/2007, ISFOL, 2007 – ISSN 1594/4573
“Analisi dei modelli di governance regionale delle politiche del lavoro e dello sviluppo locale” - Editore ISFOL
Articolo “I progetti integrati territoriali: rilevazione nelle regioni dell’Obiettivo 1” su Osservatorio ISFOL Anno XXV n. 1-2 Gennaio –
Aprile 2004 - Editore Le Monnier
“Raccolta e classificazione dei progetti attivati nell’ambito di programmi di sviluppo locale nelle regioni del centro Nord” - Editore
ISFOL
“Analisi della progettazione integrata. Elementi della programmazione 2000/2006 e prospettive della nuova programmazione
2007/2013” - Editore ISFOL Collana I libri del Fondo sociale Europeo
Articolo “Sistemi locali e l’esperienza della progettazione integrata nelle regioni dell’obiettivo 1” su Osservatorio ISFOL n. 1-2 / 2006
“Lo sviluppo locale nelle regioni del Centro Nord. Modelli di governance e di partenariato, valorizzazione delle risorse umane e
integrazione delle politiche nell’esperienza 2000-2006” - Osservatorio Istituzionale e Normativo - numero monografico 12/2007 – ISSN
1594/4573

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali".
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