Roberto Bruno Mario Giarola
Nato a Milano il 16 maggio 1969.
STUDI
Ho frequentato il corso di laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-internazionale)
all’Università Cattolica del S. Cuore di Milano e nel 1993 mi sono laureato con lode con il prof.
Giovanni Bazoli, docente di Diritto dell’Economia, discutendo una tesi intitolata “I riflessi degli
accordi di Maastricht sull’istituto del bilancio statale”.
Nel febbraio 2014, dopo averlo frequentato come vincitore di borsa di studio, ho conseguito
l’Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche (EMMAP), presso la Scuola di
Direzione Aziendale dell’Università Commerciale Luigi Bocconi (Milano) e il Diploma di
specializzazione in Management delle Amministrazioni Pubbliche rilasciato dalla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (SNA).
ESPERIENZE PROFESSIONALI
07/2019

ad oggi

Dirigente incaricato della Sede Secondaria di Milano
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
(incarico in comando disposto ai sensi dell’art. 113-ter del
D.Lgs. n. 159/2011).

07/2017

07/2019

Direttore dell’Ufficio I – Volontariato e Risorse del Servizio
Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

10/2015 - 06/2017

Responsabile ad interim del Servizio per la Diffusione della
Conoscenza della Protezione Civile nell’ambito dell’Ufficio I –
Volontariato, Formazione e Comunicazione del Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri

11/2013 - 09/2017

Responsabile dell’Ufficio del Consigliere Giuridico, competente
in materia di adozione di provvedimenti normativi, ordinari e
straordinari, attività parlamentare, e attività di supporto e
consulenza giuridica del Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

02/2012 – 10/2012

Coordinatore –ad interim- del Servizio Ispettivo e Monitoraggio
Tecnico degli Interventi Strutturali e Post-Emergenza,
nell’ambito dell’Ufficio II – Rischi Idrogeologici e Antropici del
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

04/2009 - 06/2017

Coordinatore del Servizio Volontariato nell’ambito dell’Ufficio I
– Volontariato, Formazione e Comunicazione del Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri

04/2009

Referendario - dirigente di 2^ fascia del ruolo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri come vincitore di
concorso per la professionalità di dirigente esperto in materia
di economia, contabilità pubblica, di bilancio e di controllo
(decorr. 11 febbraio 2008).

ad oggi

11/2007 07/2009

Esperto per le tematiche giuridico-amministrative, contabili e
finanziarie presso l’Agenzia Regionale di Protezione Civile
della Regione Emilia-Romagna (Bologna); 

11/2002 11/2007

Esperto per le tematiche giuridico-amministrative, contabili e
finanziarie presso il Servizio Protezione Civile, Direzione
Generale Ambiente, della Regione Emilia-Romagna (Bologna);

2/2002  10/2002

Dirigente amministrativo di un Gruppo Consiliare presso il
Consiglio Regionale della Lombardia (Milano)

11/2001  3/2002

Consulente giuridico della Segreteria Generale della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome per le tematiche della protezione civile (Roma)

2/1999  10/2001

Dirigente di 2^ fascia presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con l’incarico
di Capo della Segreteria del Direttore dell’Agenzia di
Protezione Civile (Roma)

6/1996 1/1999

Dirigente di 2^ fascia presso il Ministero dell’Interno, con
l’incarico di Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato
dell’Interno (Roma)

3/1995  6/1996

Dirigente di 2^ fascia presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con l’incarico
di Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Roma)

5/1994  1/1995

Dirigente di 2^ fascia presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con l’incarico
di Segretario Particolare del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Roma)

5/1993 5/1994

Dirigente di 2^ fascia presso il Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni, con l’incarico di Segretario Particolare del
Sottosegretario di Stato alle Poste e Telecomunicazioni (Roma)

Nel corso degli anni ho svolto, inoltre, i seguenti incarichi particolari:
gennaio –
settembre 1995

novembre 1996 –
giugno 1998

ottobre 1996 –
giugno 1997

marzo 1997 –
febbraio 2000

- Segretario Generale della Commissione di Coordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per il Pellegrinaggio dei Giovani d’Europa a Loreto
– 6/10 settembre 1995.
- consulente della Regione Lombardia – Assessorato alle Opere Pubbliche e
Protezione Civile per la redazione di un’analisi degli aspetti organizzativi e
procedurali concernenti l’operatività di protezione civile nell’ambito della
preparazione del piano-programma regionale di previsione e prevenzione.
- Segretario Organizzativo del Comitato Promotore della Prima Conferenza
Nazionale sulla Protezione Civile ed il Servizio Sociale dei Vigili del Fuoco,
tenutasi a Castelnuovo di Porto dal 9 all’11 giugno 1997.
- componente del Gruppo di Lavoro costituito dal Ministro dell’Interno per la
revoca dei finanziamenti di protezione civile parzialmente impiegati (legge 31
dicembre 1996, n.677).
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ottobre 1998 –
dicembre 1999

maggio 1997aprile 2002

marzo 1998 –
settembre 2001

marzo 1999

maggio 1999 –
giugno 1999
ottobre 2000 –
settembre 2001

maggio 2001 –
settembre 2001

novembre 2002 agosto 2009

novembre 2002 agosto 2009

gennaio 2005agosto 2009

ottobre 2008 –
gennaio 2009

- componente del Gruppo di Lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile – RAI, per l’elaborazione dei contenuti
del palinsesto del canale satellitare tematico all-news della RAI.

- componente della Commissione di Consulenza Tecnico-Amministrativa per
il completamento degli interventi di trasferimento dell’abitato del Comune di
Cardeto (RC), affidati alla responsabilità del Prefetto di Reggio Calabria Commissario Governativo Straordinario.
- componente del gruppo di lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Protezione Civile incaricato di sovrintendere alla
gestione del sito internet dipartimentale.
- speaker italiano al Workshop on Civil Emergency Planning Legislation,
organizzato dalla NATO nell’ambito dell’Individual Partnership for Peace a
Tirana (Albania).
- responsabile della centrale operativa di coordinamento della missione
italiana in Albania in occasione della crisi dei profughi del Kosovo;
- responsabile dei rapporti con le Regioni e le Province Autonome colpite
dagli eventi alluvionali dell’autunno 2000 per il coordinamento degli
interventi normativi e per l’istruttoria tecnica delle assegnazioni finanziarie.
- coordinatore del gruppo di lavoro della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile incaricato di elaborare le
procedure ed i criteri di utilizzo del “Fondo regionale di protezione civile”
(legge n.388/00).
- componente dei comitati per il rientro nell’ordinario costituiti dal
Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Emilia-Romagna per
favorire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da
eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale (in particolare: alluvioni
autunno 2000, alluvioni autunno 2002, crisi sismica gennaio 2003, eventi
franosi ottobre 2001).
- esperto della Regione Emilia-Romagna per gli aspetti giuridici e finanziari
nell’ambito del Tavolo Tecnico Interregionale di Protezione Civile presso il
CINSEDO;
- rappresentante della Regione Emilia-Romagna nella sottocommissione
“Aspetti normativi generali e personale” del Tavolo Tecnico Interregionale di
Protezione Civile presso il CINSEDO;
- componente della Commissione per la procedura selettiva interna di
riqualificazione per la copertura di n. 9 posti della categoria D di posizione
economica iniziale D.1 e profilo professionale DA.P “Funzionario esperto in
politiche regionali e tecniche applicative”, di cui alla determinazione del
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Direttore Generale Centrale Organizzazione, Personale, Servizi Informativi e
Telematica della Regione Emilia-Romagna n.7668/2008;
ottobre 2008 –
gennaio 2009

aprile 2009 –
gennaio 2010
dicembre 2009 –
marzo 2010

dall’aprile 2010

aprile 2010 –
agosto 2010

maggio 2010 –
novembre 2010
gennaio 2010 –
ottobre 2010

ottobre 2010

febbraio 2011ottobre 2012

- componente e segretario della Commissione per l’accertamento delle
competenze propedeutico alla procedura selettiva interna di riqualificazione
per la copertura di n. 9 posti della categoria D di posizione economica
iniziale D.1 e profilo professionale DA.P “Funzionario esperto in politiche
regionali e tecniche applicative”, di cui alla determinazione del Direttore
Generale Centrale Organizzazione, Personale, Servizi Informativi e
Telematica della Regione Emilia-Romagna n.7668/2008.
- Referente della Funzione Volontariato presso la Direzione di Comando e
Controllo dell’Aquila, costituita a seguito del sisma del 6 aprile ’09;
- Direttore Didattico del 3° corso di formazione in Emergency Management,
organizzato dalla Croce Rossa Italiana
- Componente del Comitato Tecnico di monitoraggio della Convenzione tra il
Dipartimento della Protezione Civile e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino
e Speleologico
- Componente della Commissione di concorso per la procedura straordinaria
di reclutamento, indetta ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2, del decreto legge
n. 195/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26, per l’immissione a tempo indeterminato nel ruolo speciale tecnico
amministrativo della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri di categoria A, costituita con Decreto del Capo del Dipartimento per
le Risorse Umane e Strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Direttore Didattico del 4° corso di formazione in Emergency Management,
organizzato dalla Croce Rossa Italiana
- Componente e Segretario del Comitato Tecnico per la valutazione dei
progetti di potenziamento presentati dalle organizzazioni nazionali di
volontariato di protezione civile e dalla Croce Rossa Italiana per l’accesso ai
finanziamenti stanziati dall’art. 21 dell’O.P.C.M. n. 3797/2009, costituito
con Decreto del Capo del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
152 del 22 gennaio 2010
- speaker italiano al ‘Partnering in global knowledge: innovative products
and networks for risk’ organizzato dalla World Bank a Washington D.C.
(USA);
- rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri nel Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione
dell’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio della Regione Emilia-Romagna, costituito in
attuazione dell’art. 8 dell’Accordo medesimo, sottoscritto in data 2 novembre
2010;
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maggio 2011 –
giugno 2011

maggio 2012 –
luglio 2012

dal settembre 2012
al dicembre 2013

dall’ottobre 2013
al maggio 2016

dal marzo 2017
al gennaio 2018

dal gennaio 2018
all’ottobre 2019

dicembre 2019
ad oggi

- Soggetto Incaricato per l’individuazione, allestimento e realizzazione delle
strutture di accoglienza per i profughi provenienti dal nord Africa nella
Regione Lombardia, nominato con Decreto del Commissario Delegato ex
O.P.C.M. n. 3933/2011 n. 2281 di repertorio del 10 maggio 2011;
- Segretario del Comitato di Coordinamento dei Direttori delle strutture di
protezione civile delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
Soggetti Attuatori individuati ai sensi dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 0003/2012 in relazione agli eventi
sismici verificatisi il 20 e 29 maggio 2009 nelle tre regioni;
- Coordinatore del gruppo di lavoro costituito con Ordine di Servizio n.
22/2012 dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile per il supporto al
Responsabile Unico del Procedimento nominato per il completamento delle
attività volte alla realizzazione dei moduli abitativi provvisori (limitatamente
ai comuni diversi dal capoluogo), dei moduli ad uso ecclesiastico provvisori e
dei moduli ad uso scolastico provvisori a seguito del sisma del 6 aprile 2009
in Abruzzo.
- Coordinatore del processo di elaborazione della proposta di nuova
struttura organizzativa del Dipartimento della Protezione Civile,
integralmente recepita nel decreto del Segretario Generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016
- Coordinatore del Gruppo di Redazione costituito con decreto del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile per l’elaborazione degli schemi dei
provvedimenti attuativi della legge-delega 16 marzo 2017 per il riordino delle
disposizioni normative in materia di protezione civile
- Referente dell’Unità Tecnica per la Rendicontazione dei fondi impiegati in
occasione del sisma del centro Italia nell’ambito dell’apposita Struttura di
Missione costituita con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile
- Componente della Commissione di concorso per la PROCEDURA
SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.
43 POSTI DI CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D.1 - FAMIGLIA
PROFESSIONALE SPECIALISTA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL
PATRIMONIO PUBBLICO – bandita dalla Regione Emilia-Romagna con
determinazione del Dirigente num. 13701 del 25/07/2019.

A partire dal 2009 ho svolto la funzione di docente nell’ambito di numerose attività formative in
materia di protezione civile rivolte al personale delle principali organizzazioni di volontariato di
rilievo nazionale e delle organizzazioni di volontariato di diverse Regioni, oltre che in diverse
iniziative formative promosse direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile nei riguardi di
personale appartenente ad altre Amministrazioni centrali, anche in collaborazione con la Scuola
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI).
Nel corso degli anni ho partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni e manifestazioni
pubbliche trattando i temi del volontariato e della protezione civile in generale, anche con
riferimento ad aspetti di carattere giuridico-normativo, tecnico-operativo ed organizzativo.
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STUDI E RICERCHE
dicembre 2000

- “Eventi alluvionali dell’autunno 2000 nel centro-nord: le principali misure
adottate a favore delle aree colpite” – Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile.

settembre 2001

- “Finanziamenti per interventi di protezione civile revocati e reinvestiti –
analisi quantitativa e qualitativa” – Ministero dell’Interno - Agenzia di
Protezione Civile.

giugno 2002

- “La protezione civile in Italia, tra Stato, Regioni ed enti locali: un’analisi
sistematica alla luce della riforma del Titolo V della Parte II della
Costituzione (L. Cost. n.3/2001)” – CINSEDO – Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome.

settembre 2007

- co-autore della sezione normativa della pubblicazione edita dalla Regione
dell’Umbria in occasione del decennale della crisi sismica del settembre
1997.

novembre 2019

- autore della relazione “Il sistema nazionale di protezione civile: il quadro
normativo” nell’ambito dell’incontro di studio organizzato dal Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura – atti pubblicati a
cura della Fondazione CIMA nell’ambito della collana “Protezione civile e
responsabilità” – edita da Edizioni ETS

COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE
Lingua INGLESE:
Lingua FRANCESE:

livello avanzato
livello scolastico

Pratica costante e buona conoscenza dei principali strumenti di IT.
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
Roma, dicembre 2019
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