CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Concetto Zanghi

Data di nascita

31 luglio 1956

Qualifica

Dirigente

Amministrazione Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di
comunità.
Incarichi attuali

°

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Dirigente dell’Ufficio I – Affari generali e servizi tecnici – (Affari
generali, affari esterni, programmazione e bilanci, servizio statistico,
sistemi informativi) dell’Ufficio del Capo del Dipartimento per la
Giustizia minorile e di comunità.
Dirigente del Servizio Controllo di Gestione del Dipartimento per la
Giustizia minorile.
Direttore amministrativo rivista “Nuove Esperienze di Giustizia
Minorile”.
Referente informatico presso la Direzione generale sistemi
informativi automatizzati.
Referente per la “performance”.
Referente per la “trasparenza e la qualità dei servizi
dell’Amministrazione”.
Referente per la “prevenzione della corruzione”.
Referente DGMC per le attività inerenti il sito web giustizia.it.
Referente per il monitoraggio del programma di governo.
Rappresentante DGMC per la Corte dei Conti in materia di
Rendiconto.
Responsabile sistema S.I.S.M. – Sistema Informativo Servizi
Minorili.
Responsabile finanziario dei progetti europei del Dipartimento per la
Giustizia Minorile.
Componente conferenza permanente dei servizi presso l’Ufficio
Centrale Bilancio del Ministero della Giustizia (art. 9 DPR 38/98).
Componente tavolo di lavoro per il controllo di gestione – D.M.
1.10.2014.

Numero
telefonico
personale
E-mail
personale
Numero
telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio

xxxxxxxxxxxxx

E-mail
istituzionale

concetto.zanghi@giustizia.it

c.zanghi@alice.it
06.68188.288

06.68.80.70.87

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di
studio

Laurea in Economia e Commercio
Anno 1984, con votazione 108/110, presso la Facoltà di Economia e
commercio dell'Università "La Sapienza" di Roma.
Tesi di laurea " La valutazione economica dell'attività della Pubblica
amministrazione".
- recensita dalla rivista di economia politica MICROS - 12/1984.

Altri titoli di
studio e
professionali

Frequenza del corso di specializzazione post-laurea in Informatica presso
la Facoltà di Statistica dell'Università "La Sapienza" di Roma.
Corso di specializzazione post-laurea presso la Scuola superiore di
amministrazione pubblica e degli enti locali “Master per analisti di bilancio
e revisori dei conti delle pubbliche amministrazioni – Roma 2.3.1999 –
votazione 30/30.
Corso per dirigenti presso
amministrazione – 2003/2004.

la

Scuola

superiore

della

pubblica

Diploma di Ragioniere anno 1974 - presso l’Istituto tecnico commerciale
“Duca degli Abruzzi” di Roma – votazione 52/60.
Cavaliere della Repubblica – Decreto 2 giugno 1999.
Esperienze
professionali
(incarichi
ricoperti)

Qualifiche professionali:
° Assunto in qualità di Ragioniere dall'8.3.1977 (decorrenza giuridica
15.12.1976).
° Collaboratore amministrativo contabile (ex qualifica VII) dal 1978.
° Direttore amministrativo contabile (ex qualifica IX) dal 1999.
° Dirigente dal 2002.
Sedi pregresse di servizio:
° Casa circondariale di Nuoro.
° Casa circondariale di Lanusei (in missione).
° Casa di reclusione di Asinara.
° Ufficio II - personale militare - della Direzione generale istituti di
prevenzione e pena (DGIIPP).
° Ufficio X - studi, ricerche e documentazione - della Direzione Generale
Istituti di prevenzione e pena.
° Ufficio XI - centro elettronico - della Direzione Generale Istituti di
prevenzione e pena – poi – Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria.
° Ufficio Centrale per la Giustizia minorile.
Incarichi precedenti:
° Responsabile del servizio di ragioneria in istituti penitenziari.
° Direzione di istituto penitenziario in assenza del direttore titolare.
° Responsabile della sezione Amministrativa e Bilancio dell’Ufficio del
personale militare “Agenti di Custodia” della Direzione Generale Istituti
di prevenzione e pena..
° Responsabile della sezione Statistica e Informatica dell’Ufficio Studi e
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°
°
°
°
°
°
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°

Ricerche della Direzione Generale Istituti di prevenzione e pena..
Iscrizione nell’elenco degli esperti e dei ricercatori della Pubblica
Amministrazione del Centro Nazionale Ricerche - C.N.R.– 1987.
Coordinatore del gruppo di lavoro per l’Automazione d’ufficio della
Direzione Generale Istituti di prevenzione e pena.
Direttore del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria.
Responsabile del Servizio Automazione del Dipartimento per la
Giustizia Minorile.
Componente Consiglio di Amministrazione dell’Ente di Assistenza del
DAP – 1996.
Responsabile del Servizio Programmazione generale e bilancio del
Dipartimento per la Giustizia Minorile.
Componente Commissione alloggi demaniali della Giustizia Minorile –
1999/2000.
Componente supplente Ufficio procedimenti disciplinari, 2000.
Vice direttore della Segreteria Generale dell’Ufficio Centrale per la
Giustizia Minorile.
Presidente commissione valutazione candidati passaggi interni di area
C per la Segreteria Generale del Dipartimento per la Giustizia Minorile
- 2001.
Componente commissione valutazione candidati passaggi interni di
area C per la Divisione Terza del Dipartimento per la Giustizia Minorile
- 2001.
Componente commissione di esame per il corso-concorso per
educatori C1.
Direttore reggente della Segreteria Generale del Dipartimento per la
Giustizia Minorile.
Componente commissione esame concorso pubblico di esperto
linguistico – gennaio 2003.
Presidente commissione esaminatrice corso-concorso passaggi interni
area B – DGM 2003.
Presidente commissione valutazione domande assunzione categorie
protette – Dipartimento per la Giustizia Minorile dal 2003.
Componente commissione esaminatrice domande mobilità –
Dipartimento per la Giustizia Minorile dal 2003.
Dirigente ad interim dell’Ufficio IV (servizi ispettivi) dell’Ufficio del Capo
del Dipartimento per la Giustizia Minorile.
Dirigente dell’Ufficio II – servizi tecnici – dell’Ufficio del Capo del
Dipartimento per la Giustizia minorile.
Responsabile della Segreteria di sicurezza (con NOS).
Membro comitato tecnico del progetto Aurora (Ministero della Giustizia
e Ministero della Pubblica Istruzione).
Mobility manager.
Presidente Commissione di valutazione per le progressioni
economiche del personale della Giustizia Minorile – 2011.
Componente del NAVS – Nucleo di analisi e valutazione della spesa –
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – DM 23.12.2010 n.
99832.
Responsabile progetto SICOGE per la Giustizia Minorile.
Dirigente – ad interim – del Centro per la Giustizia Minorile per
l’Abruzzo, le Marche ed il Molise – L’Aquila.
Componente organi interistituzionali regionali dell’Abruzzo, delle
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Marche e del Molise.
Referente per il progetto di “Realizzazione di un nuovo polo scolastico,
culturale e sportivo in L’Aquila”.
Dirigente ufficio stralcio ex Centro per la Giustizia Minorile per
l’Abruzzo, le Marche ed il Molise – L’Aquila

°
°

Capacità
linguistiche

Lingua inglese: parlato (scolastico) – scritto (scolastico)
Lingua francese: parlato (discreto) – scritto (scolastico)
CORSI DI LINGUA STRANIERA
° British institute – 1986/87 – Corso lingua inglese.
° British institute – 1987/88 – Corso lingua inglese livello intermedio.
° British school – 2007/08 – Corso intermediate di lingua inglese.

Capacità
nell’uso delle
tecnologie

ESPERIENZE PROFESSIONALI

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Gruppo di studio per l’automazione delle procedure amministrative
del Corpo degli Agenti di custodia, 1985.
Partecipazione al Convegno SUGItalia 91 in rappresentanza CED Direzione Generale Istituti di prevenzione e pena – Firenze
30.9.1991.
Componente Commissione per la standardizzazione delle
informazioni tra Direzioni istituti penitenziari e Magistratura di
sorveglianza – 1992.
Sviluppo dell’automazione degli Uffici dell'Amministrazione centrale
della Giustizia Minorile, 1992.
Applicazione e verifica delle Direttive CEE in materia di protezione
giuridica dei programmi per elaboratori – 1993.
Impostazione di un corso di addestramento per i responsabili e gli
addetti al CED degli Uffici giudiziari minorili di Roma da tenersi in
Milano – 1993.
Predisposizione del Piano triennale di automazione della Giustizia
Minorile per l’A.I.P.A., 1994.
Informatizzazione degli Uffici giudiziari minorili di Taranto – 1994.
Partecipazione in rappresentanza della Giustizia Minorile per lo studio
di fattibilità per il cablaggio ed i collegamenti telematici –1994.
Componente gruppo di lavoro per la specificazione dei compiti e la
struttura dell’Ufficio Responsabile Sistemi informativi Automatizzati –
1996.
Componente gruppo di lavoro ministeriale per la predisposizione
decreti attuativi registri automatizzati - 2000.
Componente cabina di regia in qualità di esperto informatico Progetto
Europeo ISIS – Information society per l’inclusione sociale - (PON
Sicurezza Italia) – Roma 2004.
Presidente Commissione valutazione offerte in gara per la
realizzazione sistema informatico giustizia minorile – 2004.
Componente comitato tecnico-scientifico progetto Aurora – MPI e
MdG (DGM) – 2005.
Referente per la strutturazione del nuovo sito web giustizia.it. –
2008/2009.
Componente gruppo di lavoro informatizzazione procedure della
contabilità penitenziaria per la gestione del materiale – 2008.
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°

Corsi di formazione-addestramento per il sistema informativo SISM –
Roma 2009

CORSI ED ESPERIENZE IN AMBITO ICT
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

DGIIPP - 1983 - Corso per l’uso dei terminali.
Elea - 1985 – Corso “Infocenter”.
IBM - 1987 – Corso “Pianificazione risorse, capacità ed infrastrutture”.
IBM - 1987 – Corso “L’informatica individuale per quadri
professionali”.
IBM - 1987 – Corso “Il personal computer collegato al sistema
centrale”.
IBM - 1987 – Corso “Analisi e progettazione - Studio di fattibilità”.
IBM - 1987 – Corso “Analisi e progettazione - Analisi di sistema”.
IBM - 1987 – Corso “Analisi e progettazione - Analisi di procedura”.
IBM - 1987 – Corso “Sistema informatico d’ufficio”.
IBM – 1987 – Corso “Workshop di informatica applicativa”.
Elea – 1989 – Corso “L’evoluzione nella gestione dei centri DP negli
anni ‘90”.
Systech – 1990 - Corso “Unix operating system”.
IBM - 1990 – Corso “Informatica e Telematica”.
Systech - 1991 – Corso “Integrare Unix in ambiente multivendor (OSI
& SNA)”.
Systech - 1991 – Corso “Engineer as a manager”.
IBM - 1992 – Corso “Formazione dei formatori in formatici”.
SAS - 1992 – Corso “Fondamenti del sistema S.A.S.”.
Consultant - 1994 – Corso “MS/Access”.
Systech - 1994 – Corso “Reti locali”.
Systech – 1995 – Come definire architetture client/server efficaci e
convenienti.
Convegno “L’aritmetica delle telecomunicazioni” – Ambasciata degli
USA – Roma 1996.
URSIA – 1997 – Incontro di studio “Internet e intranet”.
Incontro in materia di sicurezza informatica – URSIA 1997.
Incontro in materia di atti e documenti informatici e firma digitale –
URSIA 1998.
ExecuTrain – 1998 – Corso “MS-Windows NT 4.0 – Administration”.
ExecuTrain – 1998 – Corso “MS-Windows NT 4.0 – Core
Technologies”.
Systech – 2000 - Corso “Web e basi di dati”.
URSIA – EDS – 2000 – Corso “RUPA - Servizi per l’interoperabilità”.
AIPA – 2000 – Corso per programmatori e gestori di applicazioni su
Web – Linguaggio HTML e server WWW”.
AIPA – 2000 – Corso per programmatori e gestori di applicazioni su
Web – Sistemi informativi basati su applicativi distribuiti”.
AIPA – 2000 – Seminario “Metodologia di analisi di un sito WEB”.
SFP Castiglione S. – Corso di aggiornamento “Programma GAEP”.
AIPA – 2000 – Seminario “Sicurezza informatica”.
Master P.A. – “Strumenti e metodi per il controllo di gestione” –
Roma, 2002.
AIPA – Analisi, modellizzazione e reingegnerizzazione dei processi di
ufficio – Roma, 2002.
AIPA – Progetti di informatizzazione del sistema documentario e dei
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°
°
°
°
°
°
°
°
°
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°
Altro
(partecipazione
a convegni,
seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni
a riviste,
ecc…)

processi – Roma 2002.
AIPA – Tecnologie e strumenti informatici a supporto del sistema
documentario – Roma 2002.
CNIPA – Gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e
degli archivi – Roma 2002.
CNIPA – Realizzare e gestire progetti formativi in modalità e.learning
– Roma 2005.
Security per la Difesa e la Pubblica Amministrazione – Centro studi
banca Europa – Roma 2005.
Ministero della Giustizia – PON Sicurezza, aula multimediale per i
minori - Nisida 2006.
Banca Europa – La sicurezza informatica nella Pubblica
Amministrazione – Roma 2006.
Ministero della Giustizia – Progetto teledidattica - Cagliari 2006.
Aetra – La videcomunicazione nel settore pubblico – Roma 2006.
C.N.R. – progetto Astrea – Tecnologie della informazione e della
comunicazione per la giustizia – Roma 2007.
Consip – La Videocomunicazione per la Pubblica Amministrazione –
Roma 2007.
3^ Conferenza annuale sull’Information Warfare – Armi cibernetiche e
processo decisionale – Roma 8 novembre 2012.
4^ Conferenza annuale sull’Information Warfare – Protezione
cibernetica delle infrastrutture nazionali – Roma 19 giugno 2013.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

In materia di lavoro e organizzazione:
° Misurazione della produttività degli Uffici della Direzione Generale
Istituti di prevenzione e pena, 1982.
° Componente della Commissione di studio per l’individuazione delle
iniziative idonee a risolvere i problemi e le esigenze del personale
civile dell’Amministrazione Penitenziaria, 1984.
° Componente della Commissione per la stesura dei progetti finalizzati
di produttività e di efficienza, 1986.
° Componente della Commissione per lo studio e la determinazione
delle piante organiche del personale civile dell’Amministrazione
penitenziaria, 1987.
° Componente della Commissione Ministeriale “Consulenza per una
eventuale, organica e generale riforma di tutto il personale
dell’Amministrazione
Penitenziaria
e
per
una
eventuale
ristrutturazione della Direzione Generale Istituti di prevenzione e pena
- 1988.
° Componente del Nucleo di valutazione dei progetti finalizzati alla
produttività e all’efficienza per l’anno 1989.
° Componente della Commissione per la revisione delle piante
organiche del personale dell’Amministrazione penitenziaria, 1989.
° Componente della Commissione scientifica del Seminario “Il
personale penitenziario” - Barga (Lucca), 1989.
° Componente della Commissione Ministeriale per la riforma della
Direzione Generale Istituti di prevenzione e pena - 1989.
° Rilevazione dei carichi di lavoro nella Giustizia Minorile
(amministrazione centrale e periferica), 1994.
° Componente gruppo di lavoro per lo studio delle problematiche
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relative al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori –
1995.
Funzionario responsabile dell’applicazione della Direttiva P.C.M. sul
divieto di fumo.
Componente Commissione valutazione progetti appalto concorso
affidamento gestione centri estivi marini e montani – Ente di
assistenza DAP – 1996.
Componente Conferenza dei servizi per le nuove piante organiche
della Giustizia Minorile –1997.
Rappresentante dell’UCGM per i problemi sull’impatto dell’EURO 
1999.
Vicepresidente gruppo di lavoro per l’esame delle istanze e la
formazione delle graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti di sede –
1999.
Componente gruppo di lavoro per la rilevazione dei dati e la
predisposizione del Conto annuale del personale - 1999.
Componente della rappresentanza dell’UCGM per il coordinamento
delle rilevazioni statistiche riguardanti i Tribunali per i minorenni –
2000.
Referente per l’UCGM per la predisposizione dell’archivio delle
circolari del Ministero della Giustizia – 2000.
Rappresentante UCGM per l’adozione delle misure minime di
sicurezza nel trattamento dei dati personali – 2000.
Incarico di predisporre un corso di formazione per il corso-concorso
per il passaggio all'area C degli educatori di area B - giugno 2001.
Componente gruppo lavoro paritetico problematiche sindacali Polizia
Penitenziaria – 2003.
Componente commissione esaminatrice proposte volume fotografico
sulla giustizia minorile – 2003.
Componente commissione organizzatrice Centro studi europeo di
Nisida – 2003.
Componente commissione piante organiche personale Giustizia
minorile – 2003.
Componente gruppo lavoro coordinamento iniziative Semestre di
Presidenza Italiana dell’Unione europea – 2003.
Componente gruppo di lavoro contrattazione integrativa – Roma
2004.
Seminario “La fatica di lavorare, collaborare e dirigere nelle
organizzazioni” – ICF Roma e Castiglione Stiviere 2008.
Componente gruppo di lavoro sulla rimodulazione dei Servizi Minorili
della Giustizia – 2012.

In materia penitenziaria e giustizia minorile:
° Componente della Commissione Interministeriale per la redazione
dello schema di modifiche e di integrazione da apportare al
Regolamento di esecuzione dell’Ordinamento Penitenziario, 1987.
° Componente del gruppo di monitoraggio “Effetti sul numero e sulla
tipologia della popolazione detenuta dell’applicazione delle Legge
330/88”, 1988.
° Comitato scientifico del Convegno su “La reintegrazione sociale del
detenuto” – Lega per i diritti del cittadino – Roma 1989.
° Rappresentante UCGM all’Osservatorio permanente fenomeno droga
– 1995.
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Componente gruppo di lavoro per il coordinamento progetti finalizzati
alla lotta alle tossicodipendenze – 1999.
Seminario “Prove d’autore: esperienze di probation in Europa” –
Nisida 2008.
Progetto COSMI – cofinanziato dall’Unione Europea sui sistemi di
comunicazione sociale in Europa – 2013 (visite in Estonia e
Finlandia).
Seminario “Minori autori di reato e ruolo delle famiglie. Quali strategie
in Italia e in Europa” – DGM – IPRS – Dipartimento per le politiche
della famiglia – Luglio 2013.
Conferenza “Families and Communities: new strategies for juvenile
justice – Progetto Europeo – Roma, dicembre 2014.
Convegno conclusivo del progetto “Family roots: la famiglia di fornte
al reato” – Roma, giugno 2015.
XII edizione “in memoria di Giovanni Paolo II” – presso IPM di Torino
– Novembre 2016

In materia di programmazione, controllo e contabilità:
° Componente della Commissione Interministeriale per la redazione del
Nuovo Regolamento di Contabilità Penitenziaria, 1984 - 1988.
° Rappresentante UCGM per la Corte dei Conti in materia di
Rendiconto anni 1997 – 1998.
° Referente per la Corte dei Conti nel programma di controllo per l’anno
1999.
° Referente UCGM per la Corte dei Conti nel programma di controllo
sulla gestione dei progetti per le tossicodipendenze, 1999.
° Rappresentante dell’UCGM nel nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti – 1999.
° Rappresentante dell’UCGM per la progettazione del sistema di
controlli interni previsti dal D.Lgs. 286/99 – 1999.
° Coordinatore gruppo di lavoro per la predisposizione nuovo conto
consuntivo – 1999.
° Coordinatore gruppo di lavoro per il monitoraggio delle risorse
finanziarie - 1999.
° Referente UCGM per la Corte dei Conti nell’indagine sull’assistenza
sanitaria a favore dei detenuti – 2000.
° Funzionario titolare per l’UCGM del nuovo procedimento di contabilità
analitica per centri di costo – 2000.
° Rappresentante UCGM per la Corte dei Conti in materia di
Rendiconto - 2000.
° Interlocutore per il Comitato tecnico scientifico per la valutazione ed il
controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato - 2001.
° Referente progetto di adesione al Sistema Informativo Contabile della
Ragioneria Generale dello Stato - 2001 .
° Rappresentante DGM per la Corte dei Conti in materia di Rendiconto
dall’anno 2001.
° Attuazione progetto SICOGE nella Giustizia minorile – 2003.
° Componente gruppo lavoro interdipartimentale su bilancio e budget –
2003.
° Referente presso il Ministero dell'Economia per le attività affidate alla
CONSIP spa.
° Rappresentante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il
Controllo di gestione.
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Referente presso il Ministero dell'Economia per le attività del Sistema
unico di contabilità economica analitica.
Responsabile finanziario Progetto Europeo di ricerca internazionale
sulle giovani devianti – 2005.
Responsabile finanziario Progetto Europeo “Seminario internazionale
delle autorità centrali convenzionali” – 2005.
Responsabile finanziario Progetto Europeo di ricerca “GiJJS” sulla
devianza femminile – 2006
Responsabile finanziario Progetto Europeo di ricerca internazionale
“STOP-CAR” sulle carriere devianti – 2006.
Responsabile finanziario Progetto Europeo “Project T.I.N. - Tools in
Network Leonardo Programme” – 2007.
Responsabile finanziario Progetto Europeo “Restorative justice” –
2008.
Responsabile finanziario Progetto Europeo “Family roots” – 2009.
Responsabile finanziario Progetto Europeo “City” – 2009.
Responsabile finanziario Progetto Europeo “FINE” – 2011.
Responsabile finanziario Progetto Europeo “YOVI” – 2012.
Responsabile finanziario Progetto Europeo “SAFE” – 2012.

DOCENZE
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

2° Corso di formazione per ragionieri penitenziari su “Il nuovo
regolamento di contabilità carceraria” – Roma 11.7.1989.
Corso per funzionari penitenziari del Sud America su “L’informatica
nel sistema penitenziario” – Roma 23.2.1991.
3° Corso di formazione per direttori penitenziari su “Il processo di
informatizzazione dell’Amministrazione Penitenziaria” – Roma 25
27.11.1991.
Seminario “L’area amministrativo-contabile alla luce delle nuove leggi
di riforma” su “Organizzazione, informatizzazione e formazione” –
Sulmona 23.2.1993.
Seminario “Organizzazione e programmazione per la funzionalità dei
servizi minorili” su “Il percorso della programmazione …” – Roma 17
e 18 aprile 1996.
Corso di formazione per ragionieri – Messina 10-13 marzo 1998.
Corso di formazione per funzionari delegati - Castiglione S.
12.5.1998.
Incontro di aggiornamento per il personale di ragioneria – Roma 12
13.11.1998.
Seminario di aggiornamento sulle procedure amministrativo-contabili
– Roma 22-23.9.1999.
Seminario di aggiornamento per il personale amministrativo contabile
– Castiglione S. 18-20.10.2000.
Seminario di aggiornamento degli addetti al servizio matricola degli
Istituti penali per minorenni, Roma 2000.
Corso di formazione per ragionieri neo-assunti, Roma 2000.
Seminario di aggiornamento per addetti alle rilevazioni statistiche
pressi i Centri di prima accoglienza - Roma 2001.
Corso di formazione per ragionieri neo-assunti, Castiglione S. - 2001.
Corsi di riqualificazione per i passaggi del personale nell'area C" 
Roma, 2001.
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Corsi di riqualificazione per i passaggi del personale nell'area C" 
Messina, 2001.
Corsi di riqualificazione per i passaggi del personale nell'area C" Castiglione S. 2001.
Corso - concorso per educatori - posizione C1 - Roma 2001.
Corso di riqualificazione per educatori e assistenti sociali – posizione
C1 – Roma, 2002.
Corsi di riqualificazione per operatori area B – Roma, 2003.
Corso di riqualificazione per operatori area A – Roma, 2003.
Corso su “Riforma della pubblica amministrazione. Nuove prassi e
procedure amministrative” – Castiglione S. 2004.
Incontro con i referenti locali per la ricerca – Roma 2004.
Stage di formazione per il personale assunto in mobilità – Roma 2005
Corso di formazione interdipartimentale sul controllo di gestione –
MdG 2005.
Corso di formazione “Controllo di gestione e contabilità economica” –
Roma 2008.
Corso di formazione “Controllo di gestione e contabilità economica” –
Castiglione Stiviere 2008.
Corso di formazione “Controllo di gestione e contabilità economica” –
Messina 2008.
Corsi di formazione-addestramento utilizzo Sistema Informativo
Servizi Minorili – Castiglione S. 2009.
Corso di formazione per la Polizia Penitenziaria – Sulmona 2011.
Corso su metodologia della ricerca ed elaborazioni dati statistici –
Roma 2011.
Relatore al Convegno “Making decisions: the role of statistics for
knowledge and governance” – Società Italiana di Statistica e
Università Europea di Roma – aprile 2012.
Relatore al Seminario “Effetti del sisma sugli adolescenti. Esperienze
a confronto tra Abruzzo e Emilia Romagna” – Centro Giustizia
Minorile di Bologna, 13 dicembre 2012
Relatore al Seminario sulla tutela dei minori nelle separazioni
conflittuali del corso di perfezionamento “La Giustizia Minorile: minori
e famiglie” – Università degli Studi di Chieti – 14 dicembre 2012 .
Corso di formazione per la Polizia Penitenziaria – Sulmona 2012.
Università Roma 3 – relatore master di Scienze della formazione – su
“La giustizia Minorile – 16 marzo 2013.
Università L’Aquila – relatore master di Scienze della formazione – su
“La giustizia Minorile” – 8 aprile 2013.
Università Roma 3 – relatore master di Scienze dell’educazione – su
“La Giustizia Minorile” – 20 aprile 2013.
European Project Yo.Vi.: Integrated restorative justice models for
victims and yputh – Intervento – Roma, 2 febbraio 2015.
Università di Torino – Presentazione come autore del libro ricerca “La
recidiva nel contesto penale minorile” – 14 maggio 2015.

LAVORI E PUBBLICAZIONI
°
°

Progetto R.E.D. - Raccolta unificata dei dati, Elaborazione e
Diffusione per l’Amministrazione Penitenziaria - 1988.
Elaborazione e redazione della bozza del Nuovo Regolamento di
Contabilità Penitenziaria - 1988.
10

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Relazione finale sulla “Rilevazione dei carichi di lavoro
nell’Amministrazione Centrale e periferica della Giustizia Minorile” 
1994.
Piano triennale per l’Autorità Informatica Pubblica Amministrazione –
AIPA - relativo allo sviluppo del “Sistema Informativo della Giustizia
Minorile” – 1995.
Relazione di fattibilità del “Sistema Informativo Giustizia Minorile” –
1996.
Elaborazione della metodologia per la Programmazione Generale
nella Giustizia Minorile – 1996 e anni successivi.
Elaborazione della metodologia per il Nuovo Conto consuntivo di
bilancio nella Giustizia Minorile – 1996 e anni successivi.
“L’introduzione di nuove metodologie di gestione nella Pubblica
Amministrazione – il progetto Giustizia Minorile” – 1999.
Realizzazione della procedura informatizzata Protocollo per l’UCGM
– 1994.
Collaborazione nella redazione della pubblicazione “La prigione in
Italia: storia, sviluppo, prospettive – VII congresso ONU” – Italia
6.9.1985.
Collaborazione nella redazione del “Libro bianco – Direzione
Generale Istituti di prevenzione e pena – Roma 1987.
Collaborazione nella redazione dell’opuscolo “Centro elaborazione
dati” – Roma 1990.
Collaborazione nella redazione della pubblicazione “La prigione in
Italia: storia, evoluzione, prospettive – VIII congresso ONU” – Cuba
1990.
Consulente nella ricerca "Lo sviluppo del bambino in carcere" di G.
Biondi – Franco Angeli - Roma 1994.
Sito web intranet del Dipartimento giustizia minorile – Roma 2003.
Progettazione del Controllo di gestione nella Giustizia Minorile –
Roma 2005.
Sito web internet “giustiziaminorile.it” – Roma 2006.
Collaborazione a I Numeri Pensati “I minori stranieri” – DGM 2008.
Collaborazione al 1° rapporto sulla devianza minorile – DGM 2008.
I percorsi di devianza minorile attraverso le rilevazioni statistiche e
contabili, in “La recidiva nei percorsi penali dei minori autori di reato –
I Numeri pensati – Cangemi Editore per DGM – 2013.
Collaborazione al 2° rapporto sulla devianza minorile – DGM 2014.
La messa alla prova: efficacia del trattamento ed analisi dei costi –
Rivista Nuove esperienze – Unico 2015.

CORSI PROFESSIONALI ED ESPERIENZE FORMATIVE
° Seminario interprofessionale personale penitenziario di Rimini, 1982.
° DGIIPP - 1982 - Seminario sui problemi di organizzazione e metodo.
° Convegno degli Operatori penitenziari di Assisi, 1986.
° DGIIPP- 1989 – Seminario interprofessionale sulla specificità della
funzione penitenziaria.
° Dipartimento Funzione Pubblica – 1991 – Conferenza nazionale sugli
standard.
° Dipartimento Funzione Pubblica – 1993 – Seminario di studio su
“Marketing nei servizi pubblici”.
° Scuola Superiore Amministrazione Pubblica e Enti Locali – 1993 –
Corso su “Le tecniche di redazione e la stipulazione dei contratti nella
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Pubblica Amministrazione”.
Systech - 1993 – Corso “I contratti di informatica per la Pubblica
Amministrazione”.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - 1994 – Seminario
di studio “I carichi di lavoro, il dimensionamento delle piante
organiche, metodologie e strumenti a confronto”.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - 1995 – Seminario
di studio “Il controllo interno e nuclei di valutazione”.
Università di Roma “Tor Vergata” – 1996 - Seminario di studi “Ricerca
sulle amministrazioni pubbliche”.
Workshop “lo sviluppo del customer service nelle organizzazioni di
servizi” – Istituto superiore di comunicazione – Roma 1996.
Corte dei Conti – 1997 – Incontro di studio “La finanza pubblica tra
vincoli comunitari e tutela degli interessi nazionali”.
Incontro su “La legge 94/97 di riforma della 468/78” – Ragioneria
Generale dello Stato – Roma 1997.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - 1999 – Seminario
di studio “Gestione dei fondi strutturali europei”.
Incontro “Il futuro dei servizi della Giustizia minorile” – S.F.P. di Roma
1999.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - 2000 – Incontro
di studio “L’automazione dei sistemi documentari delle PP.AA.”.
CNEL – dal 1995 al 2000 - Ciclo di conferenze nazionali annuali sulla
“Misurazione dell’azione amministrativa”.
Funzione pubblica - "Controllo di gestione: best practices" - Roma,
2000.
Giustizia minorile - "Giustizia minorile oggi: l'importanza di essere
Dipartimento" - Roma, 2001.
Istituto MIDES - Master per la Pubblica amministrazione "Il controllo
di gestione e il sistema di valutazione dei dirigenti" - Roma, 2001.
Seminario "Project management" - AIPA - giugno 2001.
Seminario “Il sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego” –
ARAN giugno 2002.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
– Corso di
formazione per dirigenti. - Roma - 2003/2004.
Seminario “La nuova disciplina orario lavoro” – S.S.P.A. gennaio
2004.
Ministero della Giustizia – Corso interdipartimentale dirigenti del
Ministero della Giustizia – Roma 2004.
Ministero della Giustizia – Seminario di formazione per addetti alle
Segreterie di Sicurezza – Roma 2005.
Presentazione prototipo sistema monitoraggio Piani Esecutivi di
azione del Ministero della Giustizia – SAS – Roma 2005.
Mides – Master sulla contabilità analitica nelle pubbliche
amministrazioni – Roma 2006.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Seminario
“Risorse umane: gestione, motivazione, comunicazione” – Roma
2006.
Formez – Convegno “Etica e pubblica amministrazione” – Roma
2006.
FORUM PA – Convegno “Conoscere per governare, misurare e
gestire” – Roma 2006.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Seminario “Il
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sistema della Governance: gestione rischi e controllo interno” – Roma
2006.
Computer Associates – approfondimenti “IT governance: non solo
una questione accademica” – Roma 2006.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Seminario
“Partnership pubblico-privato ed il finanziamento dei servizi pubblici”
– Roma 2007.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Seminario “I
principi contabili internazionali per le Amministrazioni Pubbliche” –
Roma 2007.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Convegno “I
processi decisionali nella Pubblica Amministrazione” – Roma 2007.
Forum P.A. – Metodi e strumenti di valutazione nella Pubblica
Amministrazione – Roma 2007.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Seminario “La
contabilità economica nel settore pubblico: esperienze internazionali
a confronto” – Roma 2007.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Convegno
“Contratti integrativi e flessibilità regolativa nel lavoro pubblico
riformato” – Roma 2007.
Centro Europa Ricerche – Dipartimento della Funzione Pubblica –
Corso sperimentale “Il Bilancio dello Stato e le politiche di crescita e
sviluppo” – Roma 2007.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Convegno La
cooperazione amministrativa nel Trattato di Lisbona e la mobilità
internazionale dei dirigenti pubblici“ – Roma 2008.
SPSS Italia – Analisi dei dati aziendali – Roma 2008.
Project T.I.N. “Tools in Network” Leonardo Programme – Meeting di
Sofia (Bulgaria) – Sofia 2008.
Ministero Economia e Finanze – Workshop internazionale
“Misurazione della performance e qualità della spesa pubblica” –
Roma 2009
Ministero della Giustizia – Seminario “Misurare per governare” –
Roma 2009
Università Roma Tre - Associazione italiana di Valutazione –
Seminario “La valutazione della performance nella p.a. in un contesto
di riduzione delle risorse pubbliche” – Roma 2012
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Corso “Analisi e
valutazione della spesa” – Roma 2012 (giudizio finale: eccellente)
Forum PA – la valorizzazione delle competenze nella PA – Roma,
maggio 2012
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e SDA Bocconi –
“Sistemi di pubblico impiego a confronto”, Roma luglio 2012.
Università studi di Roma 3 – Seminario “Oltre il centralismo: la
valutazione delle performance ai tempi della spending review”, Roma
29 gennaio 2013.
Scuola superiore dell’economia e delle finanze – Lezione “La
privatizzazione del pubblico impiego venti anni dopo: bilancio e
prospettive”, Roma 4 marzo 2013.
Istituto centrale formazione del personale – Corso “Codice degli
appalti e relativi aggiornamenti della spending review” – Roma,
giugno 2013.
Seminario – Workshop “Orti Bio – esperienze nella Giustizia Minorile”
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– Roma agosto 2013.
Istituto centrale formazione del personale – Corso “Minori e relazioni
familiari fra trasformazioni sociali e mutati scenari giuridici” – Roma –
Gennaio 2015.
Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Corso “Etica, codice di
comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego –
Roma, Aprile 2015.
Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Corso “Sviluppo ed
implementazione dei processi comunicativi in ambito pubblico” –
Roma, Maggio 2015.
Istituto centrale formazione del personale – Corso “Nuovo codice
degli appalti” – Roma, Novembre 2016.

ORGANIZZAZIONE EVENTI
° Organizzazione presenza dell’Amministrazione e realizzazione della
demo del sistema informativo della Direzione Generale Istituti di
prevenzione e pena per il VII Convegno ONU sulla criminalità 
Milano, 1985.
° Realizzazione della demo del sistema informativo della Direzione
Generale Istituti di prevenzione e pena per la Conferenza Nazionale
della Giustizia - Bologna, 1986.
° Realizzazione della demo del sistema informativo della Direzione
Generale Istituti di prevenzione e pena per le Giornate internazionali
sulla criminalità del CNDPEDS - Milano, 1987.
° Realizzazione dello stand della Direzione Generale Istituti di
prevenzione e pena nelle edizioni del Forum della Pubblica
Amministrazione – Roma 1991 – 1992.
° Realizzazione della demo del sistema informativo della Direzione
Generale Istituti di prevenzione e pena per il IV Congresso
internazionale “Informatica e regolamentazioni giuridiche - Roma,
1988.
° Realizzazione dello stand della Giustizia Minorile nelle edizioni del
Forum della Pubblica Amministrazione – Roma 1994 – 1995 – 1996.
° Organizzazione per la partecipazione della Giustizia minorile alla 1^
biennale Internazionale dell’adolescenza – Cagliari 3-9 aprile 1995.
° Organizzazione della partecipazione della Giustizia minorile al Salone
della Comunicazione nella Pubblica Amministrazione - Bologna –
1996.
° Organizzazione della convention "Giustizia minorile oggi: l'importanza
di essere dipartimento" - Roma marzo 2001.
° Organizzazione visita Presidente della Repubblica all’Istituto penale
minorenni di Roma – ottobre 2002.
° Organizzazione visita Sindaco di Roma all’IPM di Roma – 2003.
° Organizzazione della Conferenza Europea sulle politiche a tutela dei
fanciulli – Nisida 2003.
° Organizzazione mostra presepi dei minori degli Istituti e delle
Comunità minorili in Roma - Via Margutta – Dicembre 2003.
° Organizzazione evento connesso a Handy Cup – Unione vela
solidale in Nisida e Napoli – 2005.
° Organizzazione seminario internazionale (progetto U.E.) delle autorità
centrali convenzionali – Roma 2006.
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Organizzazione visita del Ministro della Giustizia della Lituania a
Nisida e a Napoli – 2006.
Coordinamento iniziative per l’inaugurazione laboratori informatici
Comunità di Nisida – 2007.
Organizzazione visita pastorale S.S. Papa Benedetto XVI all’IPM di
Roma – 2007.
Seminari internazionali sulle mediazioni presso il Centro Europeo di
Studi di Nisida – Nisida 2007.
Seminario internazionale Progetto Europeo Stop/Car – Nisida 2008.
Organizzazione presenza del Dipartimento ad EuroPA di Rimini –
Rimini 2009.
Organizzazione presenza del Dipartimento al Salone della Giustizia –
Rimini 2010.
Organizzazione del Seminario internazionale “Costruire una nuova
normalità. Rischio e resilienza negli adolescenti esposti ad eventi
traumatici” – L’Aquila 2011.
Organizzazione visita S.S. Papa Francesco all’IPM di Roma – 2013.

VARIE
°

Servizio militare di leva prestato come ausiliario nel Corpo degli
Agenti di custodia dal 6.5.1978 al 5.5.1979.

°

Idoneo (24° con riserva) al corso-concorso di formazione dirigenziale
a tre posti di primo dirigente indetto dal D.A.P. con D.M. 6.2.1991.
Idoneo (7°) al concorso per titoli e colloquio a quattro posti di
dirigente indetto dalla Giustizia Minorile nel 2001.

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Elogio del Segretario Generale del Comitato Organizzativo del
“Seventh United Nations Congress on the prevention of crime and the
treatment of offenders” Milano agosto-settembre 1985.
Ringraziamento della Procuradoria General da Republica di Lisbona
– 1986.
Elogio del Direttore dell’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile –
1996.
Lettera di apprezzamento del Direttore Generale dell’Ufficio Centrale
per la Giustizia Minorile – 1999.
Lettera di apprezzamento del Direttore del personale dell’Ufficio
Centrale per la Giustizia Minorile – 2001.
Lettera di apprezzamento del Capo del Dipartimento per
l’organizzazione visita Presidente della Repubblica all’IPM di Roma –
ottobre 2002 .
Lettera di apprezzamento del Capo del Dipartimento per
l’organizzazione Festa del Corpo di Polizia penitenziaria – Lecce
2002.
Lettera di apprezzamento del Capo del Dipartimento per
l’organizzazione della Conferenza Europea sulle politiche a tutela dei
fanciulli – Nisida 2003.
Lettera di apprezzamento del Capo del Dipartimento per il
coordinamento delle attività di sviluppo del sito internet.
Componente Consiglio di Intersezione – 73° Circolo didattico di Roma
– 1995/1196.
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Componente Consiglio di Circolo – 73° Circolo didattico di Roma –
1995 /1998.
Componente Consiglio di Classe – Scuola media statale “P.zza Gola”
Roma – 2000/2001.
Componente Consigli di Classe – Scuola media statale “P.zza Gola”
Roma – 2001/2002.
Componente Consiglio di Istituto - Scuola media statale “P.zza Gola”
Roma – 2000/2003.
Componente Consiglio di classe – Istituto Giordano Bruno – Roma
2007/2008.
Componente Consiglio di classe – Istituto Giordano Bruno – Roma
2008/2009.

°

Commissione valutazione offerta gara pubblica per stampa periodico
del CNOAS – 2009.

°

Seminari “I fondamentalismi religiosi nel mondo contemporaneo” –
Link Campus University – Roma 2012.

°

Consigliere presso il Consiglio Municipale del IV Municipio di Roma
dal 2013 al 2016.

Dicembre 2016
Concetto Zanghi
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