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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  Morgani Cesidio 

Data di nascita   30/07/1960 

Qualifica  Dirigente II Fascia 

Amministrazione  E.N.P.A.L.S. 

Incarico Attuale  Direzione Sedi del Centro Nord 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 06-85446408 

Fax dell’ufficio  06-85446584 

E-mail istituzionale  cesidio.morgani@enpals.it 

 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
  

Titolo di Studio  Laurea in Giurisprudenza 
Altri titoli di studio e 

professionali 
  

- Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita   
presso il distretto della Corte d’Appello di Roma; 

 
- Corso di perfezionamento in scienze amministrative con tesi finale 

dal titolo “La conferenza di servizi”, Università di Roma “La 
Sapienza”; 

 
- Corso di perfezionamento in diritto internazionale tributario 

dell’impresa, Università di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di 
Economia; 

 
 



   

  

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  
- Dal 20/04/1980 al 20/07/1981 – 99° Corso A.U.C. dell’Esercito e 

servizio militare in qualità di Ufficiale di Complemento presso l’arma 
del genio – MINISTERO DELLA DIFESA 

 
- Dal 01/08/1981 – Assunto con contratto a tempo indeterminato 

dall’Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente con la qualifica 
di “Assistente d’Amministrazione” in qualità di vincitore del concorso  
pubblicato sulla G.U. n.96 del 7 aprile del medesimo anno 

 
- Con decorrenza 01/07/1985 – A seguito delle mansioni 

professionali svolte, consegue la qualifica di “Collaboratore 
d’amministrazione” (ex carriera direttiva) corrispondente al VII° livello 
contrattuale  

 
- Con decorrenza 01/01/1990 – Assume l’incarico di responsabile 

dell’ufficio ragioneria e personale nell’ambito del servizio 
amministrativo dell’Ente  

 
- A seguito dell’entrata in vigore della L. 505 del 25/11/1995, con 

decorrenza 01/12/1995, assume l’incarico di Responsabile 
dell’ufficio del personale  

 
- Con decorrenza 15/06/2000 – In qualità di vincitore del concorso 

pubblico (G.U. n. 58 del 23/7/1999) espletato secondo la disciplina di 
cui all’art. 28 D.Lgs. 165/01, è inserito nei ruoli della dirigenza 
dell’Is.I.A.O. e assume l’incarico dirigenziale di responsabile del 
Servizio Amministrativo; si riporta in modo sintetico l’organizzazione 
del servizio medesimo con l’indicazione degli uffici che lo 
costituiscono: - Ufficio Ragioneria; - Ufficio Affari Generali e 
Contabilità; - Ufficio del Personale; - Ufficio Patrimonio e Servizi 
Logistici 

 
- 01/01/2011 – Immesso nei ruoli del personale dirigente 

dell’ENPALS in applicazione dell’art. 30 D.Lgs. 165/01 
 
 

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Fluente Fluente 
Francese Scolastico Scolastico  

Capacità nell’uso di 
tecnologie 

  
- Pacchetto Office e programmi specifici per la gestione del 

personale e adempimenti fiscali, previdenziali ed amministrativi 
- Certificazione “European Computer Driving License” per l’uso di 

apparecchiature informatiche 
 



   

  

 

Altro (partecipazione e 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

  
- 1999, Istituto di formazione in Roma: seminario in materia di 

controversie nel pubblico impiego 
 
- 1999, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma: corso annuale di 

formazione forense in materia di diritto civile, penale ed 
amministrativo 

 
- 2002, Istituto di formazione in Roma: seminario sul controllo interno 

nelle amministrazioni pubbliche 
 
- 2004, Istituto di formazione in Roma: seminario dal titolo 

“L’adeguamento dei sistemi contabili di enti ed organismi pubblici” 
 
- 2007, Istituto di formazione in Roma: corso di formazione ed 

aggiornamento professionale in materia di contabilità pubblica  
  
- 2008, Istituto di alta formazione giuridica ed economica in Roma: 

corso specialistico di aggiornamento professionale in: 
- Diritto civile; 
- Diritto amministrativo; 
- Diritto processuale amministrativo; 
- Contabilità di Stato; 
- Diritto processuale contabile; 
- Diritto tributario 

 
-    2009, Istituto di formazione in Roma: corso intensivo sulla riforma      

della Pubblica Amministrazione alla luce del D. Legisl.  150/09          
 
- Ha in più circostanze svolto corsi di formazione al personale 

dipendente in materia di contabilità pubblica e diritto 
amministrativo 

 
- Ha curato la preparazione del Regolamento di Contabilità interno 

dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente redatto ai sensi dell’art. 2 
del D.P.R. 97/03 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


