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C U R R I C U L U M  V I T A E  E T  

S T U D I O R U M  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO MONACO 

Indirizzo  VIA COSTANTINO  55\A – 00145 ROMA 

Telefono  06 \ 5940278 – 348 2331590 

Fax 

Codice Fiscale 

 06 68816238 

MNCFNC64L10E888I 

Contatto Skype  mncfnc64 

E-mail  monaco@anci.it ; monoca64@com.me  

Nazionalità e data di nascita  Italiana, 10 luglio 1964 

Stato civile  Coniugato, con una figlia 

Sito Web  http://monaco64.wordpress.com/  

Social Network 

 
PROFILO DI COMPETENZE 

 

 

 

Twitter: @fra_monaco 
 
Esperto di pubblica amministrazione, politiche pubbliche, sviluppo locale e programmazione 
comunitaria.  
Docente ai corsi della Scuola superiore della PA e del MASTER di 2° liv. “URBAM” – “La 
Sapienza” - Roma 
Scrive su “Il quotidiano degli EELL- Il Sole 24 ore” 

 
POSIZIONE ATTUALE 

• Date   APRILE 2015 AD OGGI 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dirigente Fondazione per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL)  

Funzionario Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI) -in aspettativa- 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione dell’ANCI, istituita con Decreto MEF del 22 novembre 2005 con finalità istituzionali e 
di servizio ai Comuni 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Capo Dipartimento Fondi europei e investimenti territoriali -IFEL 
Su delega del Segretario Generale ANCI svolge funzioni di responsabile dell’Area Mezzogiorno e 
politica di coesione territoriale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 
E’ responsabile tecnico nazionale della politica di coesione economica, sociale e territoriale 
dell’UE 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date    LUGLIO  2012  AD LUGLIO 2015 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  IFEL Campania 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione in house della Regione Campania, partecipata dalla Fondazione IFEL. 

• Tipo di impiego  DIREZIONE E COORDINAMENTO OPERATIVO  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Segretario Generale 

• Date    GENNAIO 2007 AD APRILE 2014 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE DI ENTI PUBBLICI CON FINALITÀ ISTITUZIONALI, CON DISTACCO PARZIALE IN IFEL - 
FONDAZIONE PER L’ECONOMIA E LA FINANZA LOCALE  

• Tipo di impiego  DIREZIONE E COORDINAMENTO OPERATIVO - DIRIGENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

DIPENDENTE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) DAL 1 GENNAIO 2007 
SVOLGE ATTUALMENTE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA MEZZOGIORNO E COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE.  

 



Ottobre 2018 

 pag. 2 / 4 
 

DAL 2003 AL 2006, VI HA SVOLTO L’INCARICO (ESTERNO) DI RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 

MEZZOGIORNO E POLITICHE DI COESIONE, POI CONFLUITO NELL’AREA SUDDETTA.   
DAL 9 MARZO 2009 È STATO DISTACCATO A TEMPO PARZIALE PRESSO L’ISTITUTO PER LA FINANZA 

LOCALE (IFEL), FONDAZIONE ANCI, DOVE FINO A OTTOBRE 2012 HA COORDINATO L’UFFICIO 

FORMAZIONE & SERVIZI.  DA NOVEMBRE 2012 AD APRILE 2015 È STATO RESPONSABILE DEL 

DIPARTIMENTO PROGETTI SPECIALI. 

 

• Date   GENNAIO 2003 - DICEMBRE  2006 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di enti pubblici con finalità istituzionali 

• Tipo di impiego  DIREZIONE E COORDINAMENTO OPERATIVO  (EXPERT\CONSULTANT) 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Responsabile Dipartimento Mezzogiorno e politiche comunitarie ANCI (dal 2003) 
Rappresentante dell’ANCI ai Comitati di Sorveglianza del PON ATAS e QCS 2000-2006 al 
Comitato di indirizzo e attuazione del QSN 2007-2013 e al Comitato Nazionale per il 
coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria 2007-2013 
Membro del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie (’art.76, comma 2, della legge 
19 febbraio 1992, n. 142 e  art. 3 del DPR 14 maggio 2007, n. 91) nominato dalla 
Conferenza Unificata Stato-Regioni-EELL (2008) e del Comitato tecnico di coordinamento 
del Programma straordinario per il  recupero dei siti inquinati (CIPE n°61\2008) 
Project Manager del “Progetto Operativo di supporto tecnico per l’integrazione territoriale” 
(POSTIT) dell’ANCI finanziato dalle misure 1.1 e 1.4. del PON ATAS 2000-2006 (dal 2003)  
Responsabile operativo del “Progetto Campania Differenzia” avviato sulla base di un 
Accordo di Programma Ministero dell’Ambiente, ANCI, UPI (18 gennaio 2008) 
Durante il periodo in questione ha partecipato all’attuazione dei seguenti progetti: 
“Riorganizzazione della PA locale e decentramento dei servizi per la qualità urbana”, PON 
IT053, PO 007 (2003) – incarico di coordinamento da Cresme S.p.A 
“Progetto TWINING” – Italia Romania (2004) FORMEZ – Comune di Torino 
Sviluppo sostenibile e innovazione pubblica – ITALIA CINA (FORMEZ – ANCI) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  LUGLIO 2000 - DICEMBRE 2002   

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Golfo degli Angeli Spa  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia  di sviluppo a prevalente partecipazione pubblica 

• Tipo di impiego  DIREZIONE AZIENDALE – SENIOR\CONSULTANT 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile “Progetti & Sviluppo” dell’agenzia di sviluppo Golfo degli Angeli (CA) a 
capitale prevalente pubblico ( Comuni di Cagliari, Villasimius, Quartu Sant’Elena e Pula; 
Regione Sardegna – SFIRS; Banco di Sardegna; Autorità portuale di Cagliari; 
partecipazione minoritaria di un gruppo di imprenditori nazionali del settore turistico e delle 
costruzioni).Con la missione dello sviluppo turistico del territorio, la società ha curato 
l’attuazione di un Piano di sviluppo cofinanziato dalla BEI e coordinato da Sviluppo Italia 
S.p.a. nel 1999. Il Piano prevedeva investimenti pubblici e privati per un valore complessivo 
di circa 100 miliardi di lire.  
L’agenzia ha sviluppato attività di supporto e assistenza tecnica ad iniziative promosse in 
altri Comuni della Sardegna nel settore della pianificazione integrata territoriale (Alghero), 
della portualità turistica (rete regionale), del rilancio di aree minerarie dismesse (Sulcis-
Iglesiente), dello sviluppo rurale (Sa Corona Arrubia), dell’innovazione amministrativa 
(SUAP Golfo), in partenariato con società di consulenza nazionali e internazionali (Roland 
Berger, Andersen consulting, Progemisa, SARAS ricerche, SOLE-Gruppo ENEL, ecc.). Ha 
promosso, inoltre, il Festival internazionale della musica lirica di Cagliari (Fondazione Teatro 
Lirico – Cagliari) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   GENNAIO 1999 – DICEMBRE  2002 (DA LUGLIO 2000 ANCHE GOLFO DEGLI ANGELI SPA) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  A titolo esemplificativo si riportano alcuni dei principali committenti: 1) Comune di Roma; 2) 
Finlombarda Spa – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia; 3) Italia Lavoro Spa; 4) 
Università Bocconi; 5) INSUD – Sviluppo Italia Spa; 6) Roland Berger; 7) Anderson 
consulting; 8) Econstat; 8) Eures group srl  

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi di assistenza tecnica e consulenza 

Pubbliche amministrazioni e società pubbliche 

• Tipo di impiego  ATTIVITÀ DI CONSULENZA PROFESSIONALE IN PROPRIO  

• Principali mansioni e responsabilità  Ho svolto attività di consulenza professionale, ricerca e formazione con committenza diretta 
ovvero in partenariato o su incarico di società specializzate, a favore di enti locali, Regioni e 
pubbliche amministrazioni centrali sui temi dello sviluppo territoriale, la programmazione dei 
fondi strutturali comunitari, il turismo, l'innovazione istituzionale e amministrativa, ecc.  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   GENNAIO 1992 - DICEMBRE 1998   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Esosfera S.p.a (Solco s.r.l.) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e studi di fattibilità per l’economia e la riqualificazione ambientale 

• Tipo di impiego  COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CONTINUATIVA 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho svolto, con le funzioni professionali progressivamente acquisite di ricercatore, consultant 
e responsabile di commessa, incarichi relativi ai seguenti settori: a) progettazione, 
assistenza tecnica, coordinamento, monitoraggio e valutazione di programmi spesa e 
interventi su fondi nazionali, regionali e comunitari; b) indagini giuridico-economiche su 
azioni e interventi delle pubbliche amministrazioni finalizzati allo sviluppo locale; c) supporto 
amministrativo e formazione agli EELL e alle Regioni; c) studi, ricerche e formazione nel 
settore del mercato del lavoro e delle relazioni sindacali. 
 

 
TIROCINIO PROFESSIONALE 

  

• Date (da – a)  GENNAIO 1990 - DICEMBRE 1991   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio legale Malara – Cipollone ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale associato 

• Tipo di impiego  PRATICA LEGALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Sono stato impiegato prevalentemente in attività di studio, ricerca e preparazione di atti 
giuridici in materia di diritto amministrativo, diritto sindacale e del lavoro. Ho svolto anche, 
limitatamente alle competenze previste per gli aspiranti procuratori legali, attività d’udienza. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date   1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Giurisprudenza, Università  degli Studi “La Sapienza” di Roma conseguita con una 
tesi su “Il giudizio di costituzionalità sui regolamenti parlamentari” (107-110) 

Maturità Scientifica conseguita a Liceo “E. Fermi” di Cosenza (60\60) 

• Perfezionamento e aggiornamento 
professionale on the job 

 Perfezionamento in Informatica giuridica all’Istituto di Teoria dell’interpretazione, Facoltà di 
Giurisprudenza, ’Università  degli Studi “La Sapienza” di Roma - 1990 
Ciclo di seminari su Esternalizzazione dei servizi, terzo settore e occupazione Facoltà di 
Sociologia, Università  degli Studi “La Sapienza” di Roma – 1997 
Ciclo di seminari CNEL in tema di Fondi strutturali comunitari (Agenda 2000) e 
Programmazione negoziata (Patti Territoriali) – 1998 
Ciclo di seminari su Programmazione territoriale applicata al turismo, Università di Parma e 
Istituto Universitario Orientale, Dipartimento scienze sociali di Napoli – 1999 

Ciclo di seminari su Marketing territoriale, Università “L. Bocconi”, Miliano – 2001 

Workshop Pianificazione strategica e sviluppo locale, Università Roma III e Firenze-Prato – 
2003 

• Profilo professionale acquisito  Esperto di programmazione e politiche di sviluppo locale, con competenze specifiche in 
materia di assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche su progettazione, gestione e 
monitoraggio di interventi complessi finanziati da fondi pubblici comunitari, nazionali e 
regionali 

• Competenze informatiche  Conoscenza dei sistemi operativi DOS, WINDOWS e dei principali pacchetti applicativi: 
word processor (Word), spreadsheet (Excel), data base (DB3). Uso di Internet e degli 
strumenti di posta elettronica 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

                                              ALTRE LINGUE 
      INGLESE 

• Capacità di lettura      Buona 

• Capacità di scrittura      Basica 

• Capacità di espressione orale      Basica 
 
 

 
 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
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Io sottoscritto Francesco Monaco, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a 
verità; 
 
Io sottoscritto Francesco Monaco autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16; 
 
Io sottoscritto Francesco Monaco autorizzo alla pubblicazione del presente curriculum vitae ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/16 e ss.mm.ii. 

  
 
 
 
 
Roma, 2 ottobre 2018 

 

In fede 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


