Luigi Scuncio
DATI PERSONALI
Luogo e data di nascita:
Ufficio:

Roma, 18.11.1977
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo
delle infrastrutture e l’alta sorveglianza

Tenente di Vascello in servizio permanente effettivo del Corpo
delle Capitanerie di porto assegnato alla Struttura Tecnica di
Missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Posizione attuale:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ANNO 2017SEMINARIO

“La riforma del bilancio dello Stato", a cura dell’Ispettorato generale del
bilancio a cui hanno partecipato gli Uffici centrali del bilancio e i rappresentanti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti durante il quale sono state
illustrate le principali ulteriori novità introdotte nella struttura e nella gestione
del bilancio dello Stato, con particolare riferimento al potenziamento della
funzione del bilancio di cassa.

ANNO 2016WORKSHOP

“La riforma del bilancio dello Stato", a cura dell’Ispettorato generale del
bilancio a cui hanno partecipato gli Uffici centrali del bilancio e i rappresentanti
di ciascun Ministero, durante il quale sono state illustrate le novità introdotte
dai d,lgs. n. 90/16 e n. 93/16, attuativi delle deleghe per il completamento della
riforma della struttura del bilancio dello Stato e per il riordino della disciplina
per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di
cassa (articoli 40 e 42, legge 196/2009).

ANNO 2015-CONVEGNO “Partenariato pubblico-privato: una proposta per il rilancio", a cura
dall’Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica per presentare i
risultati dei primi due anni di lavori del Gruppo interistituzionale per la stesura
di una convenzione standard sul partenariato pubblico-privato e per la
definizione del set informativo sul partenariato.
DALL’ANNO 2015/2016 Frequenza del corso di Dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e
- DOTTORATO DI
gestionale” (31° Ciclo) di durata triennale presso Sapienza Università di Roma
RICERCA
finalizzato alla progettazione e validazione di un sistema di controllo di
gestione orientato alla programmazione ed all'analisi dell'efficienza operativa
per il Corpo delle Capitanerie di porto.
ANNO 2013 - CORSO

“La spending review e la valutazione delle spese pubbliche”, presso la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione (corso con frequenza obbligatoria di
45 ore e valutazione finale).

ANNO 2006SEMINARIO

“Nuovi strumenti di programmazione e controllo: sistemi budgetari e gestione
per obiettivi”, nell'ambito della Manifestazione FORUM P.A. 2006.

ANNO 2005SEMINARIO

“I costi di funzionamento nelle pubbliche amministrazioni: monitoraggio,
razionalizzazione e programmazione", a cura di Lattanzio e Associati,
nell'ambito della Manifestazione FORUM P.A. 2005.
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ANNO 2005 - MASTER

“Marketing e Comunicazione” presso l’Istituto Superiore del Marketing di
Roma (master annuale con frequenza obbligatoria di 160 ore e valutazione
finale).

ANNO 2003 - LAUREA
SPECIALISTICA

Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale presso l’Università degli Studi
“Tor Vergata” con tesi sperimentale, votazione 105/110.
Titolo della tesi: “Problemi di pick up and delivery. Progettazione e
implementazione di algoritmi euristici”. Cattedra di “Logistica Integrata”.

ANNO 2002 - LAUREA

Laurea in Ingegneria Gestionale presso l’Università degli Studi “Tor Vergata”,
votazione 102/110.
Titolo della tesi: “La metodologia AHP applicata alla localizzazione di impianti
produttivi”. Cattedra di “Logistica integrata”.

ANNO 1996 - DIPLOMA Maturità Classica presso il Liceo Classico Statale "Aristofane" di Roma con
votazione 50/60.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
NEL LUGLIO 2018

E’ stato riconfermato dal nuovo Coordinatore presso la “Struttura Tecnica di
Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta
sorveglianza” del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

NEL FEBBRAIO 2016

Nominato dal Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione con determina
n. 99 del 2 febbraio 2016 segretario del Gruppo di lavoro per la “Definizione
di requisiti funzionali e modalità di adeguamento tecnologico della rete stradale
primaria nazionale, con specifico riferimento alla introduzione di soluzioni
ITS…” e con determina n. 100 del 2 febbraio 2016 segretario del Gruppo di
lavoro su “L’analisi della programmazione del sistema aeroportuale italiano e
delle prospettive di sviluppo del trasporto aereo”, presieduti dal Coordinatore
della Struttura Tecnica di Missione.

DALL’OTTOBRE 2015

Trasferito presso la nuova “Struttura Tecnica di Missione per l’indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza” del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, istituita con decreto n. 194 del 5 giugno
2015, si occupa principalmente dell’elaborazione dei dati finanziari connessi
alla realizzazione di opere infrastrutturali e della elaborazione delle proposte
normative da inserire nella legge di bilancio, curandone relazioni illustrative,
tecniche e copertura finanziaria per quelle che comportano spesa.

NELL’AGOSTO 2010

Ha terminato il percorso formativo previsto per gli Ufficiali a Nomina Diretta
imbarcandosi sulla nave “Grande Mediterraneo” (Grimaldi) della Marina
Mercantile, studiando in particolare i controlli e le certificazioni connesse alla
sicurezza della navigazione ed assistendo in plancia alle manovre della nave.

DAL SETTEMBRE 2009

Ha preso servizio presso l’Ufficio Bilancio e Programmazione del Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, occupandosi principalmente
della predisposizione del bilancio finanziario, dell’elaborazione di proposte per
il disegno di legge finanziaria e per i provvedimenti collegati, di variazioni di
bilancio ed azioni correttive, di istituzione e modifica di capitoli di bilancio, di
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monitoraggio dei residui di stanziamento e dei capitoli di spesa e
dell’individuazione delle spese strumentali comuni a più centri di responsabilità.
DAL LUGLIO 2009

Ha preso parte al tirocinio di due mesi previsto a completamento del corso per
Ufficiali a Nomina Diretta imbarcandosi sulla nave “San Giusto” della Marina
Militare ed effettuando tutte le attività previste in navigazione (affiancamento
della guardia in plancia ed in sala macchine, partecipazioni a eventi
internazionali, osservazione stellare).

DAL SETTEMBRE 2008

A seguito del superamento del concorso pubblico, ha frequentato il corso
annuale per Ufficiali a Nomina Diretta presso l’Accademia Navale di Livorno,
trattando tematiche inerenti in particolare il diritto della navigazione, la
sicurezza della navigazione, la contabilità pubblica, la meteorologia e
l’organizzazione SAR (Search And Rescue) delle Capitanerie di Porto.

DAL GENNAIO 2008

Incaricato dal Ministro dei trasporti per uno studio finalizzato al processo di
revisione della spesa del Ministero dei trasporti con particolare riguardo alle
spese per consumi intermedi e alle spese per investimenti del Corpo delle
Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

DAL GIUGNO 2007

Nominato dal Ministro dei trasporti componente dell’Unità operativa di analisi
e valutazione della spesa del Ministero dei trasporti (istituita con decreto n. 75
T del 5 giugno 2007), ha partecipato alle riunioni interne dell’Unità e a quelle
presso il Ministero dell’economia e delle finanze con la Commissione tecnica
per la finanza pubblica, finalizzate all’ottenimento da un lato di una più
efficace, trasparente e flessibile allocazione delle risorse sulla base di
programmi di intervento conseguenti ad una valutazione analitica della spesa e,
dall’altro, di un processo di monitoraggio, analisi, valutazione e riqualificazione
della spesa al fine di migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini.

DAL MARZO 2007

Trasferito presso l’Ufficio Bilancio dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro dei
trasporti, ha collaborato, in stretto rapporto con il Consigliere economico del
Ministro, alla trattazione delle problematiche relative alla predisposizione del
bilancio di previsione annuale, alla elaborazione delle proposte da inserire nella
legge finanziaria, alla verifica della copertura finanziaria dei provvedimenti
legislativi che comportano spesa, al monitoraggio dei flussi di bilancio e
all’analisi, verifica e valutazione dei costi.

DALL’AGOSTO 2004

Ha preso servizio in qualità di Ufficiale della Marina militare italiana presso
l’Ufficio Bilancio e Programmazione del Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto, in stretta collaborazione con l’Ufficio Controllo di
gestione, occupandosi di contabilità economica per centri di costo (rilevazioni e
analisi dei costi, predisposizione budget, analisi tramite il sistema di controllo di
gestione dello scostamento fra obiettivi pianificati e risultati conseguiti, tramite
l’analisi di appositi indicatori).

DAL MAGGIO 2004

Ha frequentato un corso di formazione per Ufficiali in ferma prefissata presso
l’Accademia Navale di Livorno.
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CONOSCENZA DELLE LINGUE
Inglese: livello scolastico
Spagnolo: fluente parlato e scritto
Francese: livello scolastico

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi Operativi:

Windows XP - 7 - 8 - 10

Software:

Uso avanzato dei principali prodotti di Office Automation Microsoft (Word,
Excel, Power Point, etc.).
Utilizzo dei principali programmi di navigazione (Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Opera Browser), di posta elettronica (Outlook) e di
creazione e pubblicazione di pagine Web (FrontPage).

ALTRI INTERESSI
Dal 30 novembre 2016 nominato Sostituto Procuratore Federale della F.I.G.C.
Dal 1997 Arbitro Effettivo della F.I.G.C., poi Assistente Arbitrale nelle categorie di Promozione ed
Eccellenza ed infine Arbitro Fuori Quadro impegnato nell’attività di Osservatore Arbitrale a livello
regionale.
Attualmente in posizione di Arbitro fuori ruolo per l’espletamento dell’incarico di Sostituto Procuratore
Federale.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Dichiaro, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la mia responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle
informazioni e dei titoli indicati e autocertificati.

Roma 10/06/2019

Luigi Scuncio
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