
CURRICULUM VITAE DI       OTTAVI  DANILO  

 

INFORMAZIONI PERSONALI               Qualifica: Funzionario Area III/F7 

Ufficio di appartenenza: Ministero dell’economia e delle finanze – 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato 

generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del 

lavoro pubblico – Ufficio VIII (ex Ufficio X, ex Divisione V). 

            tel. Ufficio: 06 47616950 

          indirizzo posta elettronica: danilo.ottavi@mef.gov.it 

      

TITOLO DI STUDIO, PROFESSIONALI 

E CORSI  Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito il 2 luglio 1981, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma, con il punteggio di 110/110. Superamento con 

esito positivo presso la Corte di Appello di Roma delle prove per 

l’iscrizione all’Albo dei Procuratori Legali di cui al decreto ministeriale 

15 novembre 1983. Ha frequentato in qualità di vincitore di Borsa di 

Studio, il quinto corso di reclutamento per impiegati civili dello Stato, 

che si è svolto presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (S.S.P.A.) nel periodo 1983 – 1984, risultando 

assegnato al Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato. 

                                                            

ONORIFICENZE Cavaliere dell’ordine del merito della Repubblica Italiana con Decreto 

del 27 dicembre 2002. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Data di prima assunzione presso il Ministero del Tesoro: 1° gennaio 

1985. Inquadrato nel profilo professionale di Direttore 

amministrativo-contabile con decorrenza 31 dicembre 1990. 

Attuale posizione economica: Area III/F7.  

Attuale Sede di servizio: Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato – Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e 

l’analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) – Ufficio VIII (ex Ufficio X, 

ex Divisione V) –  

Alla Ragioneria Generale dello Stato – IGOP - dal 1° marzo 1985 

(decorrenza giuridica: 1° gennaio 1985), ininterrottamente presso 

l’Ufficio (allora, Divisione) di attuale appartenenza. 

 

CAPACITA’ LINGUISTICHE Lingue: francese e inglese 

 Livello parlato e scritto, sia francese, sia inglese: scolastico 

                                                                        



 CAPACITA’ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE 

 Buona conoscenza dei sistemi informativi. 

 

PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI PRESSO L’AMMINISTRAZIONE 

 

Presso l’Ufficio cui ha ininterrottamente appartenuto (Ufficio VIII, ex 

Ufficio X, ex Divisione V), si è occupato di tutte le materie di 

competenza dell’Ufficio medesimo: ordinamenti, stato giuridico e 

trattamento economico fondamentale del personale appartenente 

alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia (Comparto Sicurezza-Difesa), 

nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Comparto Vigili del 

Fuoco-Soccorso pubblico). Conseguentemente, ha partecipato e 

partecipa abitualmente anche in sostituzione del dirigente e in 

rappresentanza dell’Amministrazione, a riunioni relative alle materie 

di competenza, presso il MEF, la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e le Amministrazioni interessate, comprese quelle concernenti riforme 

complesse e quelle presso il Dipartimento della Funzione Pubblica 

connesse ai rinnovi contrattuali.  

 

ALTRI INCARICHI  In qualità di iscritto nell’Albo dei revisori contabili dall’istituzione del 

registro medesimo (Decreto Ministeriale 12 aprile 1995, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n.31-bis del 21 aprile 1995) e senza soluzione 

di continuità nelle sue modificazioni intervenute successivamente, da 

ultimo con l’adozione della denominazione di “Registro dei Revisori 

Legali”, ricopre in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e per nomina del Ministro, l’incarico di membro effettivo del 

Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Italiana Sport 

Rotellistici F.I.S.R. (C.O.N.I.). Precedentemente aveva ricoperto il 

medesimo incarico presso la Federazione Italiana di Tiro con l’Arco - 

F.I.T.ARCO (C.O.N.I.), nonché quello di membro supplente nel Collegio 

dell’Automobil Club d’Italia (A.C.I.) e ancor prima incarichi di revisione, 

sempre su nomina ministeriale, presso l’Associazione SMILE e vari 

Istituti scolastici. 

                                                            

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”. 

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci. 

 

Data, 11/03/2019 

 

 

 


