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Nato a Roma il•••• 

Attualmente è Segretario Confederale della Uil con delega alle Politiche Territoriali, 

Economiche, Attive e Passive del Lavoro, Migratorie e Politiche abitative. 

Da quest'anno assume la carica di vice presidente del consiglio di indirizzo 

dell'Anpal (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro) 

Maturità classica e laurea in scienze politiche. 


Dal 2007 ha la responsabilità del Mezzogiomo e delle politiche di coesione, delle 
politiche abitative, delle politiche per il lavoro e la formazione coordinando, tra 
l'altro, l'azione politico-sindacale a sostegno della formazione continua e dei fondi 
interprofessionali. 
E' stato, in questa veste, ro-protagonista del confronto con il Govemo Prodi sulla 
riforma del mercato del lavoro relativamente alla modifica delle norme sul tempo 
determinato, delle politiche per l'emersione, del sostegno ai lavoratori non 
standard. 

Recentemente ha rappresentato la Uil nei tavoli di confronto con il Governo e le 
Regioni sulle politiche della formazione e dell'apprendistato concorrendo alla sigla 
degli accordi sui questi temi. 

Come responsabile delle politiche di coesione e del mezzogiorno, rappresenta la 
Uil nel tavolo di partenariato sulla programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali 
ed é firmatario, per la UiI, del protocollo d'intesa con il governo sull'attuazione del 
quadro strategico nazionale. 

Ha rappresentato la Uii al tavolo di partenariato per il piano azione e coesione in 
occasione della recente riprogrammazione dei fondi U.E.. 

Ha partecipato, rappresentando la UiI, al confronto con il governo monti sulla 
riforma del mercato del lavoro (L. 92), con il Governo Letta ed ha seguito, di 
recente, il percorso legislativo (Jobs Act), sempre sul mercato del lavoro, che ha 
prodotto la L.183 ed i conseguenti decreti legislativi. 

Ha partecipato, come relatore, a numerosi seminari organizzati presso facoltà 
universitarie sui temi del lavoro cosi come ha coordinato una vasta attività 
seminariale, rivolta ai quadri della Uil, sulle tematiche del lavoro e della formazione 
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ai quali ha partecipato come relaìore. 

Ha siglato, per conto della UiI, numerosi accordi con le associazioni datoriali, 
sull'apprendistato alla luce delle ulteriori innovazioni normative. 

In particolare il servizio politiche del lavoro della Uil elabora mensilmente, da oltre 
9 anni, un rapporto sugli ammortizzatori sociali e la cassa integrazione guadagni, 
cosi come produce regolarmente studi sul mercato del lavoro 

Ha coordinato il dipartimento politiche territoriali e migratorie della uil che ha 
prodotto, in questi anni, numerosi studi sulla fiscalità' locale, sui bilanci delle 
regioni, sulle politiche abitative e sulla integrazione dei cittadini stranieri, sul 
mercato del lavoro. 

Nel 2000 viene eletto nella Segreteria Confederale Nazionale della Uli con la 
responsabilità delle politiche territoriali e segue tutte le iniziative sindacali relative 
al decentramento istituzionale. 
Coordina le politiche di sviluppo nel territorio di concerto con le strutture regionali 
della Uil. ha, inoltre, la responsabilità delle politiche ambientali e 
dell'immigrazione. ha promosso numerose iniziative per promuovere l'adesione 
alla Uil di decine di migliaia di cittadini non italiani ed ha, attraverso confronti con il 
Governo, sostenuto i processi di riforma della legislazione sull'immigrazione. 

Nel 1991 diventa Segretario Generale della Uii di Roma e del Lazio e partecipa 
attivamente a tutti i confronti con le controparti pubbliche e private; sigla numerosi 
accordi triangolari per il sostegno allo sviluppo e all'innovazione del sistema 
produttivo di Roma e nel Lazio. per conto delle Organizzazioni Sindacali. E' 
consigliere di amministrazione del Consorzio per i parchi scientifici e tecnologici di 
Roma (1992). 

Sigla con l'amministrazione comunale di Roma accordi per il risanamento delle 
aziende pubbliche e segue tutti i processi di rifancio delle aziende municipalizzate 
e promuove iniziative ed accordi sulle politiche sociali. 

Dal punto di vista economico si impegna, per la UiI, a partecipare al rilancio delle 
aree industriali colpite dai processi di ristrutturazione favorendo intese per il 
lancio dei poli tecnologici e industriali. Nel 1996 è nominato presidente di uno dei 
consorzi per la costituzione dei poli tecnologici e industriali ed , in quella veste, 
contribuisce al suo lancio. 

Nel 1985 entra nella Segreteria della Uil di Roma e del Lazio dove assume le 
funzioni di responsabile dell'organizzazione e in questa veste contribuisce a 
costituire numerose associazioni di carattere sociale come la "Uil Giovani" e la 
"un immigrati". Cura, per la Uil, la costituzione degli enti bilaterali nel settore 
dell'artigianato e ne segue l'awio a livello regionale. 

Inizia l'attività sindacale nel Centro Studi della Uii del Lazio (1980) e 
successivamente diventa responsabile della categoria dei lavoratori agricoli della 
Uil (UISBA) della regione del Lazio. 
In quella veste partecipa alle trattative per il rinnovo dì numerosi contratti nazionali 
degli operai e degli impiegati agricoli. 
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Tutta ,'attività è pubblicizzata e diffusa anche attraverso il sito web della Uìl. 

Ha rappresentato il sindacato italiano in incontri internazionali in occasione del G8 
e G20 "lavoro". 

ISTRUZIONE E FORMAZiONE 

Sostituire con date - a) conia IlveHo 
QEQ °aitro, se 

concscdo 

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice delristruzione e formazione (se 
rilevante, indicare il paese) 

• Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

COMPETENZE PERSONALI !Il 

madre ITALIANO 

Competenze comunicative • Ottime capacità comunicative acquisite nella pluriennale esperienza maturata nell'attività sindacale, 

• Ottime capacità organizzative e gestionali acquisite grazie agli incarichi apicali ricevuti e alla gestione 
di un team di collaboratori. 

Altrelìngue COMPRENSIONE r"~)UU,UVf'<: SCRlTIA 

Ascolto Lettura 

Inglese Ai Ai Ai Ai A1 

Competenze nrr,,,,ni77!,,ti\l'''' e 

AUTOVALUTAZIONE 

informazioni 

Utente base Utente intermedio 

Sicurezza Ris(lìuzione di 
problemi 

Utente base 

Patente di B 

ULTERIORI INFORMAZ!ONI 
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Pubblicazioni 

Progetti 

Conferenze e Seminari 

Ha coordinato e curato numerosi Studi e Ricerche per conto della Ull sulle tematiche della fiscalità 
locale, mercato del lavoro, ammortizzatori sociali, immigrazione, politiche dell'abitare 
Ha coordinato progetti finanziati con risorse europee per il dialogo sociale, progetti di formazione sulla 
salvaguardia dell'ambiente, progetti per fintegrazione dei cittadini migranti.. 
In relazione agli incarichi apicali della UIL ha organizzato e partecipato in qualità di relatore a numerosi 
convegni, conferenze e seminari. 

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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