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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Anno di nascita
Qualifica
Incarico attuale
Amministrazione

Monea Aldo
1956
Giurista delle Organizzazioni e Consulente di Direzione
OIV
Agid di Roma

Indirizzo ufficio

Via Liszt, 21, 00144 Roma RM

Telefono ufficio

06 85264377 (presso la Struttura di Supporto all’OIV)

E-mail istituzionale
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina, 1981
- Dottorato di ricerca (Ph. D.) in Economia e Direzione delle aziende pubbliche, conseguito in
data 11 aprile 2003, Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Economia (Dottorato
organizzato in raccordo con Università di Bologna, di Cagliari e altre)
- Specializzazione in Relazioni Industriali e del Lavoro, conseguita in data 8 ottobre 1991,
presso Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze politiche
- Master in General Management, con indirizzo finale in Organizzazione e Gestione del
Personale, Ott.1984 - dic.85, Spegea (Scuola di Perfezionamento in Gestione Aziendale)
presso Tecnopolis di Valenzano (BA)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 1994-attualmente, Studio Avv. Monea Aldo, Consulenza Legale ed Organizzativa, con sede
principale in Ravenna.
Con tale ho e ho avuto innumerevoli incarichi di consulenza e docenza presso Organizzazioni
pubbliche e Profit. Per quanto qui attinente sono ora parte di Organi di controllo manageriale
(variamente denominate: OIV, Nuclei di Valutazione, …) di Amministrazioni pubbliche, sin dal
1999 dalle prime esperienze in Emilia- Romagna.
- 1990-1994 Fordas S.c.a.r.l. di Bologna, Società di Consulenza Direzionale all’interno del
Sistema nazionale di aziende Conad, incarico di “Responsabile Consulenza Organizzativa e
Gestionale” sull’intero territorio nazionale (dal luglio 1991 al gennaio 1994) e (dal 3 luglio 1990
al giugno 1991) “Responsabile Impianto Sistemi Gestionali”;
- 1986-1990, COOP ROMAGNA MARCHE Scarl di Ravenna (del Sistema di aziende Coop
Italia, distribuzione alimentare), “Addetto allo Sviluppo del Personale”
- 1983, Ufficiale di complemento presso la Caserma “Garrone” di Vercelli
- aprile 1981-ottobre 1982, Praticante legale
LINGUA
Inglese
Francese

Capacità linguistiche

LIVELLO PARLATO
Buono
Buono

LIVELLO SCRITTO
Scolastico
Scolastico

Capacità nell’uso delle tecnologie

Conoscenza di ottimo livello di software applicativo (fogli elettronici, videoscrittura, …)

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc…. ed
ogni altra informazione che si



1995 – attualmente, Collaborazioni con numerose Case editrici (tra le quali, Gruppo Sole
24 ORE, Wolters Kluwer/Ipsoa, Maggioli, Cedam, Franco Angeli; …) per le quali ho
realizzato oltre 500 pubblicazioni su temi del cambiamento organizzativo, di Management,
giuridici, di implicazioni organizzative di “dover essere” nelle Organizzazioni.

ritiene di dover pubblicare











Inconferibilità



Incompatibilità



a.a. 2010-2011 - a.a. 2011-2012 Ho collaborato, come Professore a contratto (sett. discipl.
IUS/10 Diritto Amministrativo), con l’Alma Mater Studiorum di Bologna
a.a. 2009-2010 - a.a. 2011-2012 Ho collaborato nel sett. discipl. IUS/10 Diritto
Amministrativo, con l’Alma Mater Studiorum di Bologna
a.a. 2007-2008 - a.a. 2011-2012: Incaricato per attività didattica dall’Università di Siena,
sede di Arezzo su temi attinenti il D. lgs.231/2001, nel Master di I livello “Etica degli affari,
del consumo e della responsabilità sociale di impresa e Pubblica Amministrazione”
dell’Università di Siena, sede di Arezzo.
a.a. 2005-2006 -a.a. 2007-2008: affidatario dell’incarico di Professore a contratto annuale
(sett. discipl. Diritto amministrativo IUS/10), presso l’Università Mediterranea, Facoltà di
Ingegneria di Reggio Calabria per complessive 27 ore di didattica.
a.a. 1997/98 - a.a. 2004/2005: Ho collaborato, in parte come Professore a contratto (sett.
discipl. SECS-P/10), con l’Alma Mater Studiorum di Bologna, nei corsi di Organizzazione
delle Imprese Cooperative e delle Organizzazioni non profit (II modulo), di Organizzazione
Aziendale e di Organizzazione delle Aziende ed Amministrazioni Pubbliche, presso la
Facoltà di Economia, sede di Forlì;
1999-2007, ho svolto attività didattica come docente (“Esperto di chiara fama” dal 2000) per
la S.S.P.A. (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) nelle varie sedi italiane, per
oltre 50 giornate di formazione e di chairman di tavole rotonde.
Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità come previsto del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Prendo atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento UE
2016/679) in relazione al trattamento dei miei dati di cui al presente curriculum vitae.
Prendo atto, altresì, che il trattamento da parte di Agid non richiede consenso, essendo
trattamento svolto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. d) del Regolamento europeo 2016/679 per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita Agid di Roma quale titolare del
trattamento.
Il testo di questo mio CV, firmato digitalmente, è aggiornato al 18.12. 2018. Ogni successivo
rilevante aggiornamento di quanto qui dichiarato sarà comunicato, tempestivamente, ad Agid
dall’autore e firmatario del presente curriculum.
Aldo Monea

