Piero Carducci
1983
Laurea quadriennale in Economia c/o Università di Roma, con la votazione di 110 e lode e pubblicazione
della tesi. Tesi su “La valutazione dell’intervento pubblico nel settore agro-alimentare”.
1985-‘87
Ricercato CRESA, istituto di studi e ricerca regionale dell’Unioncamere Abruzzo. Mi sono occupato di studi
e ricerche attinenti l’economia abruzzese, ed in particolare di analisi della spesa pubblica, di misure per la
redditività delle PMI, di analisi del mercato del lavoro, di imprenditoria femminile e start-up d’impresa;
1987-’92
Docente di Economia e Gestione Aziendale presso la SSGRR Spa (Scuola Superiore G. Reiss Romoli),
società per la formazione dei dirigenti e dei quadri del Gruppo Telecom. Ho coordinato e tenuto numerosi
corsi per quadri e dirigenti del Gruppo Telecom (economia, organizzazione aziendale, controllo di gestione)
nonché seminari di alta specializzazione per dirigenti della Polizia di Stato (SCO) e della DIA sull’analisi di
sistemi organizzativi complessi, sulle tecniche investigative basate sull’analisi economico-patrimoniale
d’impresa e degli enti pubblici, dei flussi informativi (analisi bancarie e di bilancio, indagini su società off
shore, tracciabilità dei patrimoni, metodi statistici applicati all’analisi organizzativa).
1 Aprile 1995
Nomina a Dirigente del Gruppo Telecom Italia Spa, area Pianificazione, Controllo di Gestione, Sviluppo,
Sistemi Informativi, Logistica Integrata.
1995-2000
Direttore della Scuola Superiore G. Reiss Romoli Spa, poi TILS Spa, società del Gruppo Telecom
specializzata nella formazione post-laurea tecnica e manageriale di dirigenti e quadri del Gruppo Telecom e
di grandi organizzazioni pubbliche e private. Nel ruolo di direttore, sono stato responsabile con ampia
delega delle seguenti aree funzionali: Personale e Organizzazione; Amministrazione; Pianificazione
strategica ed operativa; Pianificazione e Controllo di Gestione; Sistema Informativo; Servizi generali e
Sicurezza; Logistica ed Infrastrutture. In tale ruolo manageriale ho maturato particolare esperienza nel ciclo
pianificazione-programmazione-controllo, nella gestione delle risorse umane e finanziarie, nei rapporti interistituzionali tra la Reiss Romoli, il Gruppo di riferimento e gli enti pubblici interagenti con la Scuola;
4 Aprile 2000
Dimissioni volontarie da dirigente Telecom, dopo aver maturato 5 anni di dirigenza (1 aprile 1995/ 4 aprile
2000)
2000-2003
Consulente per la formazione del Gabinetto del Ministro degli Interni, progettista di corsi di specializzazione
e docente. Ho collaborato in particolare con il Servizio Controllo Interno e tenuto numerosi seminari e
corsi di formazione presso la Scuola Superiore di Amministrazione dell’Interno (SSAI). Ho coordinato e
tenuto i corsi di specializzazione in Pianificazione e controllo di gestione per dirigenti e funzionari della
carriera prefettizia (2000-2003).
Coordinatore dal 2000 al 2004 della “Collana di Management“ della Scuola Superiore di Amministrazione
dell’Interno (SSAI). Nell’ambito di tale collana ho realizzato/coordinato tre volumi (due già pubblicati, vedi
elenco pubblicazioni in calce) in collaborazione con un team di esperti dell’Interno ed esterni.
2002- 2005
Consulente del Presidente della Provincia di Potenza, successivamente Presidente dell‘“Agenzia di
Sviluppo Sapori Lucani Spa”, soggetto responsabile dei progetti di sviluppo della Provincia di Potenza e
della programmazione negoziata e, in particolare, del Patto territoriale locale 2Sapori lucani”. In tale ambito
ho approfondito le problematiche di sviluppo di sistemi territoriali complessi, con enfasi sulla promozione
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della filiera agroalimentare, sugli aiuti all’export e sulle relazioni di collaborazione in progetti di sviluppo
con il Ministero del Tesoro e l’Unione Europea.
Negli stessi anni sono stato membro del Consiglio strategico della Provincia di Potenza, avente la funzione
di controllo strategico dell’Ente, in qualità di esperto in possesso di particolari requisiti di professionalità e
specializzazione.
dal Novembre 2001
Professore a contratto di “Programmazione e controllo per la Pubblica Amministrazione” presso la Facoltà
di Economia dell’Università dell’Aquila (Dipartimento di Economia Aziendale, Prof.Fabrizio Berti).
Docente, a partire dal 2003, sui Master annuali di “Programmazione e controllo nella Pubblica
Amministrazione” fino ad interruzione del programma. Dall’AA2012 assumerò l’incarico di docente di
Economia Aziendale c/o Facoltà di Medicina dell’Università dell’Aquila
Giugno 2002-Settembre 2003
Membro del Nucleo di Valutazione del Comune de L’Aquila (D.lgs.29/93 e D.lgs.267/2000) in qualità di
"esperto esterno in possesso di particolare e specifica professionalità"
Gennaio 2003-Settembre 2003
Direttore Marketing della Collabora Engineering Spa, poi divenuta “Abruzzo Engineering Spa”. In tale
ambito ho sviluppato numerosi progetti di collaborazione con la Regione Abruzzo, le province ed i Comuni
(bonifica amianto, depurazione e recupero acque reflue, indagini di protezione civile, corsi di formazione
manageriale per enti pubblici, ecc.)
Settembre 2003-Marzo 2005
Direttore regionale (Regione Abruzzo), con la funzione di Direttore dell’Ente strumentale di assistenza
tecnica in materia lavoristico-formativa “Abruzzo Lavoro” (LR 76/98) ed assistente della presidenza sulle
azioni di monitoraggio e contrasto delle crisi aziendali. Ho maturato esperienza sulla gestione dei fondi
POR, FESR, progetti a bando, formazione professionale, contrasto alle crisi aziendali, riconversione del polo
chimico di Bussi, ecc.
dal Marzo 2005
Consulente per numerose pubbliche amministrazioni centrali e locali in programmazione e controllo di
gestione, valutazione dei dirigenti, funzioni di staff del vertice. In particolare, sono stato assistente sulle
materie amministrative e gestionali del Presidente delle Ferrovie Adriatico Sangritane Abruzzesi (FAS Spa),
incarico conferito sulla base di avviso pubblico.
Poi Consulente dell’Università di Teramo su Programmazione e controllo (vincitore di due distinti avvisi
pubblici). Successivamente Consulente di Gruppi del Consiglio regionale d’Abruzzo su questioni giuridicheeconomiche. Ho curato la redazione di numerosi progetti di legge, tra i quali: progetto di riforma dei
trasporti, riorganizzazione delle Comunità Montane, riforma dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale.
Dal Dicembre 2008 al Marzo 2011
Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Ferrovia Adriatico Sangritana Spa (ex D.lgs.n.231/2001).

Da Giugno 2010 ad ora
Membro del Nucleo di Valutazione della Provincia dell'Aquila, poi presidente dell'Organismo Indipendente
di Valutazione (OIV) - vincitore di avviso pubblico. Docente ARDEL e PROMO.Pa su programmazione e
controllo nella PA centrale e locale
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Responsabile dell’attuazione del Programma di mandato 2012-2017 del Comune di Avezzano (vincitore di
avviso pubblico).

Caratteristiche professionali
Ho maturato una specifica esperienza professionale nella pianificazione, organizzazione, controllo e gestione
di strutture pubbliche e private di particolare complessità. Nell’ambito di tali strutture, ho ricoperto ruoli
dirigenziali apicali (come Direttore della Reiss Romoli, Presidente dell'Agenzia di Sviluppo della Provincia
di Potenza, Direttore regionale, ecc.) o consulenziali (come consulente del Ministero dell’Interno, di vari
Enti pubblici ed aziende private soprattutto in materia di programmazione/controllo della gestione).
Ho sviluppato competenze specialistiche negli ambiti dell’economia abruzzese, dell’organizzazione
aziendale, della pianificazione e del controllo, del diritto d’impresa, dell'audit/vigilanza ex D.Lgs.231/01, del
D.Lgs.n.150/09, dell’analisi della gestione aziendale, delle tecniche investigative basate sull’analisi
quantitative dei patrimoni e dei correlati flussi finanziari, della applicazione/misurazione della trasparenza
amministrativa e della performance.
Ho curato progetti di sviluppo del territorio abruzzese (e non solo) di particolare complessità. Come direttore
della Reiss Romoli (potenziamento dei sistemi produttivi attraverso la leva del capitale umano), come
direttore regionale (realizzazione di bandi e progetti, anche comunitari, di sviluppo imprenditoriale in tutti i
settori produttivi regionali) e come Presidente dell'Agenzia di Sviluppo della Provincia di Potenza (progetti
di potenziamento della filiera agro-alimentare lucana).
Sono docente di livello universitario e post (master) nelle discipline della programmazione, controllo di
gestione, organizzazione aziendale, economia pubblica. In ambito Telecom e Mininterni, ho seguito in
particolare problematiche di progettazione e valutazione della formazione in strutture complesse (come
dipartimenti o divisioni o rami d’azienda) e le procedure attinenti la spesa pubblica (anche di livello UE).
Nell’ultimo biennio ho curato in particolare l’applicazione della Riforma Brunetta in diverse
amministrazioni locali.

Pubblicazioni e Altre informazioni
Ottima conoscenza dell’Inglese e scolastica del Francese e dello Spagnolo.
Autore di circa 100 articoli e 5 volumi su pianificazione, controllo, formazione, organizzazione.
Consigliere d'amministrazione di società del Gruppo IRI (1996-’99).
Sono giornalista pubblicista ed ho pubblicato oltre 200 articoli divulgativi su quotidiani e periodici. Sono
stato Direttore responsabile della Rivista del Gruppo Telecom "Società dell'Informazione" per l’intero
periodo di pubblicazione (1996-2000).
Sono iscritto all’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo.
Elenco sintetico delle pubblicazioni (con riferimento esclusivo alle materie di interesse del presente
avviso pubblico):
Volumi
P.Carducci, I giovani in Abruzzo, spunti per un profilo, CNOS, 1984;
P.Carducci-M.Santucci, Il lavoro femminile in Abruzzo, CRESA, 1986;
P. Carducci, La valutazione degli investimenti in formazione, Utet distribuzione, 1995
P.Carducci, D.Mancini, I meccanismi operativi, SSGRR, L’Aquila, 1996
P.Carducci, L. Del Beato, Le aziende di servizi, SSGRR, L’Aquila, 1996
P.Carducci, A.Fiocco, Il paradigma gerarchia-mercato, SSGRR, L’Aquila, 1997
P.Carducci, M.Braccini, Le teorie organizzative, SSGRR, L’Aquila, 1997
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P.Carducci, M.Giardini, Manuale di gestione delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione, Ministero
degli Interni, SSAI, 2000
P.Carducci, M.Lazzarotti, La strategia del servizio nella PA, Ministero degli Interni, SSAI, 2000
P.Carducci, F.Di Stefano,150 anni di Unità d’Italia. Il Mezzogiorno e lo sviluppo negato, Noubs editore,
2011
Articoli
Ho pubblicato oltre 50 articoli su varie riviste: Rassegna CNOS (Roma); Rivista della Pubblica
Amministrazione (Roma); La Scuola (Brescia). Collaboro con la Rivista Instrumenta del Ministero degli
Interni (Direttore Responsabile Prefetto Carlo Mosca).
Tra gli ultimi lavori pubblicati:
P.Carducci, La Direttiva Frattini, Instrumenta, Roma, 2002
P.Carducci, Il controllo di gestione negli Uffici Territoriali di Governo, Instrumenta, Roma, 2004
P.Carducci, La formazione nella PA, Instrumenta, Roma, 2007.
--------------------------------Dati anagrafici/reperibilità
Piero Carducci
Nato a L'Aquila l'8.11.1959
residente in l’Aquila - Via Antica Arischia, 18 (*)
CF: CRDPRI59S08A345H
cell. 349.5182020
e-mail: piero.carducci@tin.it
(*) dopo il sisma del 6 aprile, sfollato e dimorante in
Via Pescinella, 4/A
67100 Colle Sassa L'Aquila
(a questo indirizzo deve essere inviata eventuale corrispondenza)
31 ottobre 2012
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