FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PIETRO ABATE

Indirizzo

Via de’ Burrò, n. 147 - 00186, Roma, Italia

Telefono

(+39) 06 52082632

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

pietro.abate@rm.camcom.it
Italiana
Nato a Roma il 18/12/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Incarico (Tipo di impiego)
• Principali mansioni e responsabilità

1 aprile 2007 – ad oggi
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma
Amministrazione Pubblica
Segretario Generale (Dirigente)
Esercita le funzioni di vertice dell’Amministrazione, sovrintende al personale e alla gestione
dell’Ente, garantendo l’unitarietà e il coordinamento dell’azione amministrativa in coerenza con
gli indirizzi degli organi di governo. Funzioni di vertice dell’Amministrazione, che comportano:
- funzioni gestionali, organizzative e di coordinamento delle risorse umane, dove, in particolare,
ha curato l’adozione di atti come la costituzione dei fondi di finanziamento del salario accessorio
della dirigenza e del personale dei livelli nonché l’assolvimento delle relazioni industriali e
sindacali, in qualità di presidente della delegazione trattante di parte pubblica, sia per il
personale dei livelli sia per la dirigenza;
- funzioni gestionali e di coordinamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di
accesso, disciplina del trattamento dei dati personali in qualità di: responsabile di tutti i
procedimenti amministrativi afferenti all’Area di diretto coordinamento, ai sensi della L.241/1990,
di titolare dell’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia relativa alla conclusione di tutti i
procedimenti amministrativi dell’Ente; di responsabile della trasparenza dell’Ente dal novembre
2011 al novembre 2015; di responsabile della prevenzione e della corruzione dell’Ente dal
marzo 2013 al novembre 2015; di responsabile per la tutela del consumatore e della fede
pubblica della provincia di Roma dal luglio 2013 a tutt’ora; di responsabile di diversi macroprocedimenti amministrativi, tra i quali si segnala - per la rilevanza - la responsabilità dei dati
sensibili e giudiziari per la gestione del rinnovo dei componenti degli organi collegiali di
amministrazione e controllo della Camera, ai sensi del d.lgs 196/2003 e del vigente
Regolamento specificamente adottato in materia;
- funzioni gestionali, organizzative e di coordinamento delle risorse strumentali e finanziarie quali
la predisposizione, in stretta collaborazione con il dirigente dell’area finanziaria, dei Bilanci della
Camera dal 2008 a tutt’oggi; l’esercizio delle competenze di gestione diretta delle fasi di entrata
e di spesa inerenti alle risorse economiche assegnate all’Area di diretto coordinamento; la
diretta gestione interinale dell’Area afferente al patrimonio in assenza del competente dirigente
di Area dal marzo 2008 al novembre 2009; la predisposizione della proposta del Piano della
performance, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs n.150/2009; la predisposizione della proposta della
Relazione sulla performance per l’annualità precedente, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs
n.150/2009; la predisposizione annuale della relazione previsionale e programmatica (RPP),
l’elaborazione del piano di Budget annuali assegnati ai dirigenti; il coordinamento della gestione
delle Aziende Speciali con gli obiettivi e programmi della Camera;
- funzioni di controllo di gestione, tramite la titolarità della direzione e il coordinamento del
sistema di controllo di gestione della Camera, di misurazione e valutazione della performance
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quali l’approvazione del sistema aggiornato di misurazione valutazione della performance della
Camera e il coordinamento generale degli adempimenti in materia di applicazione del “Codice
delle Amministrazioni Digitali”.
Sovrintende all’attività dei dirigenti traducendo in piani operativi le linee di indirizzo e le
deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio.
Svolge il ruolo di segretario degli Organi Collegiali.
Presiede diverse commissioni operanti all’interno della Camera di Commercio, fra cui: le
Commissioni di concorso per il reclutamento del personale; la Commissione per la regolazione
del mercato; le Commissioni giudicatrici per gli aspiranti all’iscrizione nel ruolo degli agenti di
affari in mediazione.
È il Responsabile per la tutela del consumatore e della fede pubblica di Roma e provincia.
Dal marzo 2019 è Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione
della Camera di Commercio di Roma.
È componente in qualità d’esperto del Nucleo di supporto all’Agenzia Nazionale per
l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità
organizzata, istituito presso la Prefettura di Roma.
Dal 2009, è componente in qualità d’esperto del Consiglio territoriale per l’immigrazione
della provincia di Roma e del gruppo di lavoro incaricato di svolgere le attività delegate a tale
organismo nell’ambito della gestione del Fondo F.E.I..
È componente dell’Assemblea generale del Consorzio industriale Roma-Latina (ASI),
nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00042/2015 del 17 marzo 2015.
È componente in qualità d’esperto della Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro del Lazio,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00052/2017 del 20 marzo 2017.
È componente in qualità d’esperto del Comitato Consultivo Tecnico dell’Osservatorio del
Mercato Immobiliare, costituito presso l’Agenzia delle Entrate.
È componente in qualità d’esperto del Comitato di indirizzo dell’Osservatorio provinciale
per la lotta alla contraffazione, istituito presso la Camera di Commercio di Roma.
Fa parte della Consulta dei Segretari Generali delle Camere di Commercio, istituita presso
Unioncamere.
È iscritto nell’Elenco speciale dei direttori responsabili di periodici o riviste annesso all’Albo dei
Giornalisti del Lazio.
È Direttore responsabile di alcuni periodici e riviste sull’economia nazionale e regionale, quali:
-

il “Listino dei prezzi all’ingrosso – Rilevati dal Comitato di Borsa”, rivista periodica a
cadenza settimanale inerente ai prezzi all’ingrosso dei prodotti agroalimentari praticati
presso la Borsa merci di Roma;

-

il volume “Prezzi medi mensili all’ingrosso sulla piazza di Roma”, pubblicazione delle
quotazioni periodiche elaborate annualmente dalla Camera di Commercio di Roma;

-

il volume “Prezzi dei materiali e delle opere edili in Roma”, pubblicazione semestrale in
cui vengono riportati i prezzi di manodopera, noli, materiali e opere compiute del
comparto edile relativi alla Provincia di Roma;

-

il “Listino quindicinale dei prezzi all’ingrosso praticati sulla piazza di Roma”, relativo alla
Provincia di Roma, nel quale sono quotati sia prodotti alimentari che non alimentari;

-

il volume “Roma e provincia attraverso la statistica”, compendio di dati statistici sul
mondo socio-economico e finanziario della Provincia di Roma.

Iscritto, in qualità d’esperto, nell’Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di
Valutazione (OIV), tenuto dal Dipartimento della Funzione pubblica al n. 1944.
È componente del Comitato Direttivo del “Premio Strega” presso la Fondazione Bellonci.
Dal 1 aprile 2007 al 14 novembre 2016, è stato il Conservatore del Registro delle Imprese
della Camera di Commercio di Roma.
Dal 25 novembre 2011 al 2 novembre 2015 è stato Responsabile della trasparenza della
Camera di Commercio di Roma.
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Dall’11 marzo 2013 al 2 novembre 2015 è stato Responsabile della prevenzione della
corruzione della Camera di Commercio di Roma.
Nel 2009 è stato Presidente della commissione esaminatrice per la selezione pubblica di n. 2
dirigenti a tempo pieno e indeterminato della Camera di Commercio di Roma. Nel 2014 è stato
Presidente della commissione esaminatrice per la selezione pubblica di n.1 dirigente a tempo
pieno e indeterminato del Laboratorio chimico merceologico. Fra il 2016 e il 2017 è stato
Presidente della commissione esaminatrice per la selezione pubblica di n.1 dirigente a tempo
pieno e indeterminato dell’Area “Patrimonio”.
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

ottobre 2018 – ad oggi
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma
Amministrazione Pubblica
Dirigente (ad interim) area VII “Orientamento al lavoro e alle professioni - Innovazione e
digitalizzazione”
Dirige la nuova struttura che cura, elabora e promuove i progetti di alternanza scuola-lavoro,
l’orientamento all’autoimpiego e alla creazione d’impresa. L’area, inoltre, si occupa della
promozione dei processi di digitalizzazione delle imprese del territorio di competenza, della
creazione di iniziative e percorsi formativi di base sulle opportunità del piano Industria 4.0,
anche attraverso il progetto Punto Impresa Digitale.
1 ottobre 2001 – ad oggi
Unione regionale delle Camere di Commercio del Lazio, in forma abbreviata Unioncamere
Lazio
Associazione tra Camere di Commercio (amministrazione pubblica)
Segretario Generale
Funzioni di vertice. È preposto agli uffici dell’Unione regionale, cura l’attuazione delle delibere di
Giunta, del Consiglio nonché l’attuazione dei provvedimenti del Presidente; coordina e controlla
la struttura ed i servizi generali dell’Ente; cura la predisposizione dei Bilanci; svolge l’incarico di
capo del personale; esplica le funzioni di Segretario della Giunta e del Consiglio.
2007 – ad oggi
Deputazione Borsa Merci di Roma
Componente effettivo
2007 – ad oggi
Comitato per la formazione dell’Albo dei CTU e dell’Albo dei periti presso i Tribunali
ordinari civile e penale di Roma – Velletri – Tivoli – Civitavecchia
Componente

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2013 – 2016
CEFAS – Azienda speciale della Camera di Commercio di Viterbo
Componente Consiglio di Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2011 – 2012
Fiera Roma S.r.l.
Componente Consiglio di Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2009 – 2012
Staff Service in Brussels per il sistema camerale in Europa
Componente Consiglio di Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2006 – 2012
Bic Lazio S.p.A.
Componente Consiglio di Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

2008 – 2011
Fondazione Cinema per Roma

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Pietro ABATE

• Tipo di impiego

Componente Consiglio di Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2006 – 2010
Società Tecnopolo S.p.A.
Componente Consiglio di Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2004 – 2009
AltaRoma S.C.p.A.
Componente Consiglio di Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2005 – 2007
Tecnoborsa S.c.p.A.
Componente Consiglio di Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2006 – 2007
Centro Agroalimentare di Roma S.C.p.A.
Vice Presidente

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

giugno 2005 – aprile 2006
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone
Amministrazione Pubblica
Commissario Straordinario
Poteri e funzioni propri di Giunta, Consiglio e Presidente (nominato con D.P.G.R. n.T0235/2005 e
relativa Deliberazione della Giunta Regionale n. 587 del 17 giugno 2005 e successive integrazioni).
È stato Presidente di ASPIN, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone, che
si occupa di internazionalizzazione e marketing territoriale; Presidente di INNOVA, Azienda
Speciale che si occupa di formazione imprenditoriale e professionale; Presidente della Camera
Arbitrale della Camera di Frosinone, che si occupa di risoluzione alternativa delle controversie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Libera Università internazionale degli Studi LUISS Guido Carli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto Pubblico, Diritto Privato, Politica Economica, Economia Politica, Diritto Internazionale,
Storia Moderna e Contemporanea, Economia del Lavoro, Diritto Pubblico dell’Economia,
Economia dell’Ambiente, Storia Economica, Legislazione sociale, Diritto del Lavoro.

• Qualifica conseguita

Laurea di vecchio ordinamento in Scienze Politiche, indirizzo Relazioni Industriali, con tesi in
Economia dell’Ambiente, relatore Prof. Giovanni Cannata (voto 110 e lode).

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

Liceo ginnasio statale Immanuel Kant di Roma
Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia, Inglese, Storia dell’Arte.
Maturità Classica

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Eccellente
Eccellente
Eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Grazie alle numerose attività di ricerca e agli incarichi ricoperti, ha sviluppato una profonda
conoscenza del sistema economico e sociale della Capitale e della regione Lazio.

Vivere e lavorare con altre persone, in.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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Negli ultimi anni ha coordinato numerosi gruppi di ricerca, partecipando alla realizzane di diversi
studi di carattere scientifico, aventi natura socio-economica, giuridica ed istituzionale.
Tra questi vanno ricordati:
-

la “Relazione annuale sulla situazione economica del Lazio” per gli anni 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 –
Franco Angeli Editore;

-

la “Relazione generale annuale al Parlamento sulle Attività svolte dalle Camere di
Commercio del Lazio” per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009 e 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016;

-

il “Programma di ricerca e monitoraggio congiunturale sull’Economia del Lazio”, per gli
anni 2002-2017, in collaborazione prima con la Fondazione Censis di Roma, poi con
l’Istituto Tagliacarne e, da ultimo, con SWG S.p.A.;

-

l’“Analisi dei fabbisogni delle imprese del Lazio” (2016), in collaborazione con SWG
S.p.A.. Sono attualmente in fase di realizzazione altri due studi, rispettivamente sul
cambiamento del tessuto imprenditoriale romano e sul riposizionamento della Camera
di Commercio di Roma;

-

il “Programma Pluriennale delle Attività della Camera di Commercio di Roma” per gli
anni 2016 – 2020;

-

il “Programma Pluriennale delle Attività della Camera di Commercio di Roma” per gli
anni 2011 – 2015;

-

il “Programma Pluriennale delle Attività della Camera di Commercio di Roma” per gli
anni 2005 – 2010;

-

il “Programma Pluriennale delle Attività della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Roma” per gli anni 1999 – 2004;

-

il “Rapporto su Artigianato e Piccole Imprese nel Lazio. Le sfide, i bisogni, le politiche”
pubblicata dall’editore Franco Angeli (2002);

-

il documento dal titolo “Proposte per il superamento delle criticità finanziarie nel
processo di crescita delle PMI del Lazio” (2006);

-

la ricerca dal titolo “Una strategia per un modello di sviluppo partecipativo dell’Area a
Nord di Roma“, in collaborazione l’IRES (2004);

-

lo studio “Il Distretto di Civita Castellana tra crisi e sviluppo”, in collaborazione con
l’Istituto per la Promozione Industriale (IPI) (2005);

-

la ricerca “Il sistema delle competenze per l’innovazione nel Lazio”, realizzata in
collaborazione con la Fondazione Istituto San Paolo di Torino e pubblicata dall’editore
Franco Angeli (2004);

-

lo studio sulle “Conseguenze economiche dei meta eventi culturali: il caso della Notte
Bianca di Roma”, in collaborazione con l’Università Roma Tre (2006);

-

la ricerca “La catena dell’innovazione nel Lazio. I fattori di un primato”, in
collaborazione con la società Progetto Europa Regions (2004);

-

la progettazione e la realizzazione di uno “Studio sulla forma di governo locale delle
principali città internazionali”, costituite prevalentemente da città capitali quali
Bruxelles, Parigi, Berlino, Londra, Madrid, Washington (1997-1999);

-

la progettazione e la realizzazione dello “Studio comparativo sulle diverse ipotesi di
riforma per il governo della città di Roma” (1998);

-

lo studio “Impresa, Territorio e Direttrici di Sviluppo nel sistema Lazio”, in
collaborazione con Fondazione Censis, Centro Studi Investimenti Sociali (2010);

-

lo studio “Scenari evolutivi e strategie operative per i poli produttivi del Lazio”,
realizzato in collaborazione con fondazione Censis (2010);

-

il Repertorio Regionale delle Imprese Eccellenti “Confrontarsi per migliorare”,
realizzato in collaborazione con CNA Lazio (anno 2010).

Inoltre, è stato Direttore delle seguenti riviste:

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

l’House Organ “Aspinetworld”, bimestrale d’informazione sull’economia nazionale ed
internazionale;

-

la rivista economica bimestrale “Rassegna sull’economia ciociara”;

-

la rivista “Punto.con”, bimestrale di informazione su temi dell’economia nazionale e locale.

Conoscenza dei principali software applicativi e sistemi operativi.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTI

Patente B
Abilitato al Comando di Imbarcazioni a Vela e a Motore entro le 12 miglia (patente rilasciata
dalla Capitaneria di porto di Civitavecchia).

Ulteriori informazioni

In qualità di esperto, ha partecipato a numerosi comitati, consulte, commissioni e gruppi di
lavoro nazionali e regionali, fra i quali:
- il “Comitato di consulenza” dell’IC Trust – Infocamere S.C.p.A.;
- il “Comitato di sorveglianza del piano di sviluppo rurale del Lazio 2007-2013”, istituito
presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio;
- l’“Osservatorio Istituzioni Decentramento e Sussidiarietà”, costituito presso l’Unioncamere;
- l’“Osservatorio sul Commercio” della Regione Lazio;
- la “Consulta Regionale per i Problemi dei Cittadini Extracomunitari del Lazio”;
- l’“Osservatorio regionale sulle infrastrutture e Trasporti”, istituito presso Unioncamere Lazio;
- il “Tavolo di Partenariato Regionale per il Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013”, istituito
dalla Giunta della Regione Lazio;
- la “Consulta Regionale per l’Emigrazione del Lazio”, costituita dalla Regione Lazio;
- la “Commissione Regionale per l’Emersione del Lavoro non Regolare”.
È autore del libro “Fare di Roma un capolavoro. La città come passione”, edito nel 2013 da
Marsilio Editori S.p.a., pp. 192, isbn: 978-88-317-1730-4.

Roma, 22/3/2019
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