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INFORMAZIONI 

PERSONALI Dott. Maurizio Salvi

Data di nascita 18/08/1961 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE 

RICOPERTA 

Direttore Generale di ARSIAL 

(Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

Dall’11 novembre 2019 

Dal 16 marzo 2018 

al 10 novembre 2019 

Direttore Generale di ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura 

del Lazio) 

Direttore della Direzione Sportelli Unici e della correlata U.O. Affissioni e Pubblicità del Dipartimento 

Sviluppo Economico e Attività Produttive di Roma Capitale 

Dal 1 gennaio 2015 

al 31 dicembre 2017 
Direttore dell’Ufficio Monocratico per l’esercizio delle funzioni di Organismo Pagatore di Agea 
(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) –  Gli incarichi dirigenziali dal 2004 al 2014 (11 anni) sono equivalenti 

ad un incarico di prima fascia dirigenziale ex art. 23, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come si configura 

l’incarico dal 2015 al 2017 (3 anni) (Tot. 14 anni).  

Dal 5 dicembre 2014 

al 31 dicembre 2014 
Direttore dell’Ufficio di scopo “Innovazioni di Processo” di Roma Capitale 

Dal 6 marzo 2008 

al 5 dicembre 2014 
Ragioniere Generale di Roma Capitale (7 anni) 

Dal 19 aprile 2004 

al 6 marzo 2008 
Ragioniere Generale della Provincia di Roma (4 anni) 

Dal 11 luglio 2000 

al 19 aprile 2004 
Funzionario Direttivo di Ragioneria (cat. D3) del Comune di Roma 

Dal 1999 

Iscritto nell’Albo dei collaudatori di appalti del Comune di Roma, istituito presso il 

Dipartimento del Lavori Pubblici, nella Speciale Appendice per particolare esperienza 

Amministrativa. 

Dal 01 ottobre 1994 

al 11 luglio 2000 

Istruttore Direttivo di Ragioneria (VII qualifica funzionale – attuale cat. D) del Comune di 

Roma 

Dal 15 ottobre 1985 

al 01 ottobre 1994 
Istruttore di Ragioneria (VI qualifica funzionale – attuale cat. C) del Comune di Roma 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

 

2015-2016 corso di “Perfezionamento della lingua Inglese” con insegnante madrelingua 

2001 corso di “Perfezionamento della lingua Inglese” con insegnante madrelingua 

2001 corso sul “Project Management” per la gestione strategico - organizzativa dei Progetti. 

1997 corsi Master su applicativi "MS - Office" (Word –Excel – Access). 

5.3.1990 

laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) presso l'Università degli Studi di 

Roma - "la Sapienza", con il punteggio finale di 101/110, discutendo la tesi sperimentale 

inerente ai "Servizi pubblici a domanda individuale nel Comune di Roma" 

1989 corso presso l'I.B.M. sul "Query Management Facility" 

 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Lingua madre Italiano 

Altre Lingue 

 
Inglese 

 

Francese 

 

 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

     
Base Base Base Base Base 

     
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

 
 

Competenze 

informatiche 
▪ Possiedo un’ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office. 

▪ Ho capacità di progettare e curare sistemi di reportistica - dal 1997 al 2003 ho personalmente 

realizzato per il Comune di Roma un sistema informativo basato su tecnologia Microsoft Access e 

Business Object, che ha costituito un Datawarehouse complementare al sistema informativo contabile 

centrale, destinato al supporto delle decisioni strategiche, nonché alla gestione del bilancio. Tale 

sistema, dal 2003, è migrato su base Oracle ed ha rappresentato la base di riferimento per la 

costruzione del DSS (Decision Support Sistem) implementato con tecnologia SAP (BW/SEM).  

▪ Ho buona esperienza sulle logiche di alto livello nei sistemi informativi contabili ERP 

▪ Sono l’ideatore di un sistema di gestione delle attività in organizzazioni complesse realizzato da 

Microsoft, denominato R.O.M.A. (Renovatur Operatio Maximo Auxilio). 

Attività di docenza  

2006 

Ho organizzato insieme al CIRAMAP ed all’Associazione CONTARE il Convegno 

Internazionale: “Contabilità Pubblica – Tra Standardizzazione e Governance - Verso 

un’armonizzazione delle regole a livello internazionale” nel quale sono intervenuto con una mia 

relazione. 

2001 
“Corso di formazione sulla contabilità degli enti locali”, tenutosi presso l’Istituto d’Istruzione 

Superiore ad indirizzo Tecnico Commerciale di Subiaco (Rm). 

2000 
“Corso di formazione sul bilancio e la contabilità finanziaria”, destinato ai nuovi assunti 

dall’Amministrazione capitolina. 
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“Corso di formazione sul bilancio”, tenutosi nella Circoscrizione IV. 

1999 
“Corso di formazione sul bilancio” della durata di circa 3 mesi, destinato ai Presidenti e 

Consiglieri delle varie Circoscrizioni. 

1998 
“Corso di formazione e aggiornamento sul bilancio e procedure di movimentazione delle risorse 

finanziarie” tenutosi presso la IX Circoscrizione. 

 
 

Altre competenze ▪ Nel 1995 sono stato nominato consulente esterno del Comune di Marino con il compito di 

riorganizzare i Servizi Tributari, di redigere il nuovo Regolamento sulla Tassa per lo Smaltimento dei 

Rifiuti Solidi Urbani e di curare la predisposizione del piano di riparto finanziario tra il Comune di 

Marino ed il Comune di Boville.  

▪ Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Roma n. 1209/95 riguardante la 

"Costituzione di gruppi di lavoro per lo studio del nuovo ordinamento finanziario e contabile degli 

Enti Locali e per la revisione del regolamento di contabilità", sono stato chiamato a collaborare alla 

predisposizione del Regolamento di Contabilità. 

▪ Dal 1994 al 1997 ho collaborato come consulente esterno con la Commissione Straordinaria di 

Liquidazione del Comune di Guidonia con l'incarico di predisporre il programma informatico e di 

elaborare i dati contabili relativi alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Guidonia 

Montecelio.  

▪ Anno 2006 – 2007 – sono stato Membro del Consiglio di Gestione di ASP Finance S.p.a. 

Commissioni  

Dal 2018 Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) relativo ai Servizi Gestionali Integrativi per la 

fornitura di servizi innovativi per le Pubbliche Amministrazioni - evoluzione della piattaforma 

per la gestione economica del territorio (GET) SGI SUAP - Progetto PON Metro OSP 

2018 Presidente della Commissione giudicatrice per la “Concessione di un immobile destinato a 

punto di ristoro, attività commerciali ed imprenditoriali in Largo Labia” – Municipio III 

2018 Presidente della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute a seguito 

della procedura negoziata per la realizzazione del Progetto “Centro Diurno destinato a soggetti 

affetti da forme di involuzione senile e demenze che limitano l’autonomia della persona” – 

Municipio VII 

2011 Membro della Commissione di collaudo della metropolitana di Roma B – tratta Rebibbia/Casal 

Monastero 

2009 Membro della Commissione Tecnica per la preselezione delle ditte partecipanti alla gara 

d’appalto per l’aggiudicazione del servizio di Tesoreria della Croce Rossa Italiana 

2008 Commissione per l’applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie nel Comune di Roma. 

Referente del Comune di Roma con il Politecnico di Milano e la Fondazione Civicum. 

Esperto esterno della Commissione Fiscalità locale e Federalismo Fiscale dell’Ordine dei 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 

Presidente della Commissione per il servizio di manutenzione, supporto e sviluppo applicativo, 

in ambiente ERP-SAP, del sistema informativo contabile del Comune di Roma. 

2004 Commissione per la congruità del prezzo di acquisto dell’IPSIA “Parodi Delfino” di Colleferro 

2003 Commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e collaudo statico nel 

comprensorio convenzionato denominato Parco Tecnologico Industriale di Roma. 

Gruppo di lavoro presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (unitamente all’ANCI, UPI 

ed UNCEM) sulle problematiche inerenti l’art. 28, comma 3, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 

(Codificazione di criteri uniformi per tutti gli incassi e i pagamenti rilevati dalle pubbliche 
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amministrazioni) – PROGETTO SIOPE (Sistema informativo delle Operazioni degli Enti 

Pubblici). 

2002 Gruppo di lavoro per la revisione e l’aggiornamento del Regolamento concernente l’attività dei 

Messi Comunali. 

Commissione consultiva per l’esame delle proposte di Project Financing 2002 del Comune di 

Roma 

Consulente tecnico di parte comunale nell’arbitrato Comune di Roma / Soc. Capannelle 

2001 Commissione di controllo sulle attività relative all’introduzione dell’€uro e alla revisione del 

sistema informativo contabile integrato del Comune di Roma. 

2000 Commissione per la preselezione delle Ditte partecipanti alla gara d’appalto per la costruzione 

del “Passante a Nord-Ovest”. 

Commissione per la scelta della Ditta cui affidare l’appalto per il progetto di revisione del 

sistema informativo contabile integrato del Comune di Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  Tutte le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono rese come dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000. 


