CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
dal 2002

FABIO GALEFFI
Responsabile Ufficio Tecnico di Gara – Divisione Pianificazione e Supporto
Operativo
Consip SpA
Cura le relazioni istituzionali con la dirigenza di numerose Pubbliche
Amministrazioni coinvolte nei processi e negli adempimenti amministrativi di
competenza dell’Area, proponendo e condividendo la razionalizzazione di iter
burocratici, nell’ottica di supportare l’azione pubblicistica esercitata dalla Consip.
Nel 2008, nel quadro delle attività del Twinning Italo-Bulgaro sviluppate dalla
Consip per conto della Commissione Europea, ha partecipato a tre sessioni di
lavoro organizzate presso la città di Sofia: inizialmente, in qualità di relatore nel
convegno “Adempimenti amministrativi di gara: l’esperienza organizzativa Consip
tra indicazioni del Legislatore, esigenze di mercato e tutela degli interessi
pubblici”, rivolto alla dirigenza del Ministero delle Finanze e della Corte dei Conti
bulgara. Le successive partecipazioni sono state funzionali rispetto alla redazione
della "Guida tecnica per gli utenti della piattaforma SIMAP preposti alla redazione
dei formulari standard per appalti pubblici", poi tradotta in lingua bulgara a
beneficio dei tecnici della centrale di committenza bulgara.
Fino a Maggio 2017 l’Area era a riporto del Direttore Affari Legali e Societari.
Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:
 Gara Acq. Orologi Marcatempo e Servizi per INAIL
 107/2015 - Apparati CISCO (Router, Switch, Wireless)
 157/2016 - Fornitura gruppi frigo
 Noleggio Autoveicoli Ed. 13
 64/2016 Gara di servizio di manutenzione e fornitura delle software
subscription del sistema di sicurezza del MEF
 Stampanti 17

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE

1986-2000

Addetto Direzione del Personale
Sogei SpA
Ha curato le problematiche attinenti alla gestione del rapporto di lavoro, nonché alle
relazioni industriali.

1994-2000

Rappresentante supplente dei datori di lavoro (Unione degli Industriali)
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Nominato con Decreto dirigenziale Rappresentante supplente dei datori di lavoro in
seno alla Commissione Provinciale di Conciliazione istituita presso l’allora Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1992
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Partecipazione ai lavori del Convegno formativo promosso dal CNEL (Roma) per la
realizzazione di un codice del lavoro per i paesi dell’America Latina

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle
norme sulla protezione dei dati personali.

1990

Laurea in Giurisprudenza
Università di Roma “Tor Vergata”
Tesi in Diritto del Lavoro

Aggiornamento professionale
dal 1986 ad oggi

Partecipazione a numerosi corsi e seminari in materia di diritto del lavoro
durante il rapporto lavorativo con Sogei SpA.
Partecipazione a numerosi seminari in materia di appalti pubblici durante il
rapporto lavorativo con Consip SpA.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.
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