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Giampaolo Pinna

Dati personali Data di nascita: 04 aprile 1958; 

Luogo di nascita: Roma 

Istruzione: • Laurea in Giurisprudenza -  Università di Siena - anno 1989;

• Laurea in Scienze Politiche – Università di Trieste – anno 2000;

• Laurea  in  Scienza  della  Sicurezza  Economico  Finanziaria  –

Università di Roma Tor Vergata – Anno 2004;

• Laurea  Magistralis  in  Scienza  della  Sicurezza  Economico

Finanziaria - Università di Roma Tor Vergata – Anno 2007

Esperienza  

professionale:

Esperienza  

Ordinamento

sportivo

� dal  1978  al  1982  ha  frequentato  l’Accademia  della  Guardia  di

Finanza dove ha conseguito il grado di Sottotenente;

� dal  1982  al  2006  ha comandato  numerosi  Reparti  del  Corpo  con

progressione in carriera sino al grado di Colonnello;

� dal 1991 al 2006 ha rivestito i gradi da Ufficiale Superiore;

� il 31.12.2006, con il grado di Colonnello, ha chiesto di essere posto

in congedo anticipato;

� dal 1 gennaio 2007 è stato assunto come Dirigente presso Enav Spa –

Società Italiana per il Controllo del Traffico Aereo;

� dal 1 gennaio 2007 al 30 novembre 2011 è stato responsabile della

Funzione Audit della società;

� dal 1 dicembre 2011 al 30.06.2013 ha svolto incarico l’incarico in

staff con il responsabile delle Risorse Umane della società;

� dal 2 luglio 2013 al 30.12.2015 ha svolto l’incarico di delegato del

datore del Lavoro ex D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sui luoghi

di  lavoro  per  la  struttura  aziendale  denominata  "Unità  Produttiva

Nord" di Enav Spa;

� dal 2 gennaio 2016 a data corrente svolge incarichi di  consulenza

nella materia ex. D.Lgs. 231/07,

� Dal 2001 al 2006 ha fatto parte dell'Ufficio indagini della F.I.G.C.

� Dal  2007  al  2012  come  Collaboratore  e  dal  2012  ad  oggi  come

Sostituto Procuratore fa parte dell'organico della Procura Federale.

Ai sensi dell’art.13 del D.L 30 giugno 2003 n.196,  autorizzo il trattamento dei miei dati

personali

Roma, li 04.06.2019                                                                                   


