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Gaetano VECCHI0

13 ottobre 1962

Dirigente di seconda fascia

Ministero dello sviluppo economico

Direttore divisione | ^ della Direzione generale delle risorse, dell'organizzazione e del

bilancio

06/47052363

gaetano.vecchio@mise.gov.it

Diploma di laurea in giurisprudenza

Abilitazione all'esercizio della professione di awocato

Direttore ad interim della Divisione Vll della Direzione generale delle risorse,

dell'organizzazione e delbilancio (dal 1" aprile 2016)

Direttore della divisione I della Direzione generale delle risorse, dell'organizzazione e del

bilancio

Componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione "lstituto Guglielmo

Tagliacarne"

Direttore ad interim della Divisione X - Risorse strumentali della Direzione generale delle

risorse, deff'organizzazione e del bilancio (da maggio a novembre 2014)

Direttore della divisione | - Innovazione, benessere organizzativo e relazioni sindacali -
dell'Ufficio per gli affari generali e le risorse

Direttore della divisione ll - Relazioni sindacali - dell'Ufficio per gli affari generali e le

risorse

Vice Direttore dell'Ufficio per gli affari generali e le risorse

Componente del Collegio dei revisori della Camera di commercio di Lodi

Dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per la

semplificazione normativa e la qualità della regolazione

Dirigente del Gabinetto del Minisho dello sviluppo economico

Capo di Gabinefto dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP)

Coordinatore di settore del Gabinetto del Ministro della salute

Coordinatore amministrativo del Ministero della salute

Componente del Collegio dei revisori dell'IRCCS "Besta" di Milano

Capo della Sezione concorsi e mobilità del Ministero della sanità

Vice-consigliere ministeriale del Ministero della sanità, assunto tramite pubblico concorso

Aftività libero-professionale presso Studio legale in Catania in qualità di praticante e
procuratore legale abilitato



ALTRI INCARICHI SVOLTI Membro supplente della Commissione esaminatrice per I'espletamento della selezione

nazionale, per titoli, per I'iscrizione nell'elenco dei soggetti che possono essere nominati

segretari generali di camera di commercio (201312014)

Componente del Gruppo tecnico previsto dall'articolo 3, comma 2, della Delibera della

Conferenza Unificata n.69/CU del 27 luglio 2011, concernente I'attuazione delle misure

contenute neldecreto-legge 13 maggio 2011,n.70, in materia di abbattimento deglioneri
amministrativi (201 1 );

Componente del Comitato paritetico istituito in seno alla Conferenza Unificata in

attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera f, deldecretolegge 13 maggio 2011, n.70,
con compiti in materia di abbattimento degli oneri amministrativi (201 1);

Referente la Presidenza del Consiglio dei Minishi - Struttura di missione per la

semplificazione normativa e la qualità della regolazione in materia di procedimenti

disciplinari dopo la riforma del D. Lgs, n. 150 del 2009 (201 1);

Componente del Gruppo di lavoro Bilanci delle Regioni e degli Enti locali, istituita con

DPCM 3 luglio 2009 in seno alla Commissione paritetica per I'aftuazione del federalismo

fiscale (COPAFF, 2009/201 0)

Componente del collegio dei revisori del I'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
"Besta" di Milano (dalmaggio 2002 all'ottobre 2005);

Membro del Gruppo ad hoc istituito con decreto del Ministro della salute in data 20

febbraio 2003, con il compito di recepire i suggerimenti espressi dall'Awocatura generale

dello Stato sulla ipotesi di risoluzione transattiva delle controversie elaborata dal Gruppo di

cui al successivo punto;

Membro con funzioni di segretario della Commissione istituita con decreto del Ministro

della salute in data 28 luglio 2003, con I'incarico di predisporre il prowedimento di

individuazione dei criteri per le transazioni ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto-legge

23 aprile 2003, n. 89, convertito nella legge 20 giugno 2003, n, 141;

Membro del gruppo di lavoro per la revisione delle tariffe delle prestazioni rese ai privati

dal Ministero della salute (2002120031;

Membro del gruppo di lavoro su "medicinali di uso umano: farmacovigilanza attiva,

innovazione e accessibilità, direttive medicinali", istituito per la preparazione dell'ltalia al

semestre di presidenza dell'Unione europea (2002);

Membro della Task - forces istituita presso il Ministero della salute per la preparazione al

semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione europea;

Segretario del Gruppo tecnico per la definizione transattiva delle vertenze con pazienti

emofiliaci danneggiati a causa di emoderivati infetti (2002);

Referente del Ministero della salute nella sperimentazione dell'analisi d'impatto della

regolazione (AlR)e per progetti innovativi (cambia p.a. '1999 - 2001)

Esperto in:

o semplificazione normativa e qualità della regolazione

. gestione del personale, reclutamento, mobilità, trattamento giuridico ed

economico, relazioni sindacali

r lavoro nelle pubbliche amministrazioni e relativo contenzioso

. procedimenti di conciliazione e transazione e, in genere, procedimenti alternativi

al ricorso alla giurisdizione (ADR, TOC, precontenzioso)

r contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; mercato e concorrenza

o diritto sanitario, organizzazione e funzionamento del SSN

Italiano

Inglese

CpncrÀ E coMPETENzE

PERSONALI.

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA

. Capacità di lettura buono

. Capacità di scrittura buono

. Capacità di espressione orale buono



CRpRcttR N ELL'uso DELLE

TECNOLOGIE IN FORMATICH E

Alrno

PARTECIPAZIONE A CORSI

CONVEGNI SEMINARI

ONORIFICENZE

Roma,lì 20 maggio 2016

Buona conoscenza delle applicazioni informatiche più comuni

Seminario su "Metodologia di formulazione e valutazione di piani, programmi e progetti

di spesa pubblica" lD 31, organizzato e curato dalla S.S.P.A., articolato in 30 ore nei

giornidall'8 al 12 ottobre 2001

Corso di formazione su "Analisi dell'impatto della regolamentazione (AlR)", organizzate

dalla S.S,P.A,: 30 mazo 2001, 4 maggio 2001,12luglio 2001

Corso di formazione intensivo su "Analisi dell'impatto della regolamentazione (AlR)",

organizzate dalla S. S. P, A., Perugia 29, 30, 31 gennaio 2001

Seminario su "Le riforme amministrative awiate con le leggi n. 59/97, n. 127197 e n.

80/98" organizzato dalla S.S.P.A. e tenutosi nei giorni dal 27 novembre al 1 ' dicembre

2000

Corso di formazione ed aggiornamento su "ll controllo di gestione: impostazione e

metodologie", approvato dalla S.S.P.A. e tenutosi nei giorni dall'12 al16 marzo 2000

Corso di formazione ed aggiornamento su "Tecniche di redazione degli atti ad evidenza

normativa", approvato dalla S.S.P.A. e tenutosineigiorni dal2al4 novembre 1999

Corso di formazione ed aggiornamento su "Gestione delle controversie di lavoro",

approvato dalla S.S.P.A. e tenutosi nei giorni dal2 al 4 novembre I 999

Corso di formazione ed aggiornamento su "La contrattazione collettiva integrativa ",

approvato dalla S.S.P.A. e tenutosi nei giorni dall'1 1 al 1 5 ottobre 1 999

Corso di formazione ed aggiornamento su "La comunicazione come strategia integrata

divalorie azioni", approvato dalla S.S.P.A. e tenutosi neigiornidal4 all'8 oftobre 1999

Giornata di studio su "ll nuovo sistema di inquadramento previsto dal CCNL Ministeri",

svoltasi il 18 marzo 1 999 presso la sede della S.S.P.A. - Via dei Robilant, 1 1

Corso di formazione ed aggiornamento su "Le riforme introdotte dalle leggi Bassanini ",

approvato dalla S.S.P.A. e tenutosi nei giorni dal 15 al 19 febbraio 1999

Corso di formazione ed aggiornamento su "La responsabilità amministrativa e contabile

dei pubblici dipendenti", approvato dalla S.S.P.A. e tenutosi nei giorni dal 20 al 22

gennaio 1 999

Corso di formazione ed aggiornamento su "La nuova disciplina della Corte dei conti e la
responsabilità dei pubblici dipendenti", approvato dalla S.S.P.A. e tenutosi nei giorni dal

2 al 3 febbraio 1998

Corso di formazione ed aggiornamento su "Applicazione e gestione del contratto

collettivo di lavoro", approvato dalla S.S,P.A. e tenutosineigiorni 12 e 13 gennaio 1998

Corso di lingua inglese livello base, con superamento dell'esame finale, articolato in 40

lezioni di due ore ciascuna

Corso di lingua inglese livello pre-intermedio, con superamento dell'esame finale

Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica ltaliana (27 dicembre 2003)

Commendatore Ordine al Merito della Repubblica llaliana (27 dicembre 2008).


