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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RADICETTI FRANCESCO 

Indirizzo  ROMA[ OMISSIS] 

Telefono  [ OMISSIS] 

Fax  [ OMISSIS] 

E-mail  [ OMISSIS] 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28 GENNAIO 1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
     

• Date (da – a)   Dal 30 novembre 1990 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della difesa 

Via XX settembre, n. 8 – 00184 ROMA 

 

   

• Tipo di impiego 

 

 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incarichi secondari e/o ulteriori 

 

 

 

 Ufficiale superiore dell’Esercito italiano 
 
 
 

Da Giugno 2011 (XVI Legislatura) – (in atto)  
Ufficio Legislativo del Ministro Capo Sezione istruttoria Consiglio dei Ministri, accordi con 
pubbliche Amministrazioni ed enti privati, diritto di accesso e Rappresentanza militare 
Attività istruttoria dei provvedimenti sottoposti all’esame del pre-Consiglio dei Ministri e del Consiglio 
dei Ministri, attività di predisposizione, per il Ministro della Difesa, di relazioni concernenti i 
provvedimenti legislativi, regolamentari e di Alta amministrazione, propedeutiche all’esame del 
Consiglio dei Ministri. In tale ambito rientra anche l’attività di concertazione con gli altri Dicasteri. 
Nell’ambito delle proprie competenze e delle proprie attività rientra anche la predisposizione di 
strumenti normativi, nonché l’esame di emendamenti parlamentari e governativi ed il monitoraggio 
dell’iter parlamentare dei provvedimenti d’interesse della Difesa.  Predisposizione di atti normativi e 
regolamentari e di atti non normativi e non regolamentari adottati dall’Autorità di Governo ai sensi 
della legge n. 400 del 1988. Attività di studio e di analisi delle diverse problematiche connesse alla 
realizzazione di accordi tra le Amministrazioni centrali e gli enti locali, anche con riferimento anche 
all’istruttoria, svolta di concerto con il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle fasi procedimentali di competenza dell’Autorità politica in 
materia di risoluzione dei conflitti sorti in sede di Conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 quater 
della legge n. 241 del 1990. Funzioni di consulenza in materia di attuazione del diritto di accesso nei 
procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della difesa, predisposizione di risposte a 
quesiti rivolti dall’organizzazione centrale e periferica al Vertice politico.  
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 Principali incarichi e mansioni 
pregressi 

  
 

Luglio 2008 – maggio 2011 
Gabinetto del Ministro della Difesa  
Segreteria del Sottosegretario di Stato – Incarichi vari 
In tale incarico ha svolto funzioni di coordinamento tra l’Ufficio del sottosegretario di Stato e le altre 
articolazioni centrali della Difesa e degli uffici di diretta collaborazione, ha coordinato e predisposto la 
corrispondenza in entrata ed in uscita tra l’autorità politica ed altri organi costituzionali nonché con 
autorità governative estere. In virtù della propria specifica competenza ha inoltre analizzato, su 
incarico dell’Autorità politica di riferimento, tutti i procedimenti giustiziali (ricorsi straordinari al 
Presidente della Repubblica) sottoposti alla sua approvazione in virtù della delega per materia 
conferita dal Ministro. In tale contesto ha elaborato proposto soluzioni per la definizione di controversie 
in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento, disciplina, trattamento economico del 
personale militare. Ha svolto, altresì, funzioni di raccordo tra l’Autorità politica e le Organizzazioni 
Sindacali.  Ha svolto, inoltre, analisi di tutti i procedimenti giustiziali (ricorsi straordinari al Presidente 
della Repubblica) sottoposti all’esame del Sottosegretario di Stato in virtù della specifica delega per 
materia posseduta e conseguente elaborazione di proposte per la definizione delle controversie in 
materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento, disciplina e trattamento economico del 
personale militare. Analisi delle problematiche sollevate dalle Organizzazioni Sindacali in tema di 
concertazione e procedimenti di consultazione.    
 

Settembre 2007 – giugno 2008 
Stato Maggiore dell’Esercito, Roma 
Reparto Affari Giuridici 
Ufficiale addetto all’Ufficio del Sottocapo di SME, Ufficiale addetto alla sezione legale e 
rappresentanza militare 
Attività di studio ed analisi delle questioni giuridiche sottoposte all’esame del Capo di Stato maggiore 
dell’Esercito dagli organismi centrali della rappresentanza militare. Predisposizione, per la citata 
autorità, di elementi di riscontro con particolare riferimento alle seguenti materie: stato giuridico, 
trattamento economico e disciplina. Predisposizione di analisi e studi nell’ambito dell’attività di 
consulenza giuridica svolta dall’U.O. a favore degli altri reparti ed uffici dello Stato maggiore di Forza 
Armata. 
 

Gennaio 2004 – agosto 2007 
235° Reggimento Volontari “Piceno”, Ascoli Piceno 
Capo Sezione Personale  
Funzioni di gestione della Sezione prima e dell’Ufficio poi, che hanno ricompreso l’attività di 
coordinamento amministrativo del personale militare e civile dell’Ente nonché di quello frequentatore 
di corso. Tali attività si sono concretizzate nella predisposizione degli atti e dei provvedimenti 
necessari ad una corretta gestione del personale con riferimento ad ogni aspetto amministrativo 
sviluppato dall’amministrazione (da quello medico-legale a quello relativo alla disciplina e, per il 
personale civile in particolare, a quello sindacale). Nella veste di Capo ufficio ff ha svolto, altresì, un 
ruolo di raccordo con gli organi della magistratura militare nell’ambito delle attribuzioni di polizia 
giudiziaria assolte dal Comandante di corpo.  
 

Maggio 1997 – dicembre 2003 
Distretto Militare di Ancona 
Comandante di Reparto 
Funzioni di gestione amministrativa, logistica e contabile del personale e dei mezzi in carico al 
Distretto Militare di Ancona. Attività di pianificazione, coordinazione e conduzione di esercitazioni 
addestrative “a fuoco” fuori sede. L’incarico, inoltre, ha previsto lo svolgimento diretto dell’attività di 
“governo del personale” (pianificazione della “vita di caserma”, con attribuzioni di incarichi al 
personale di livello gerarchico-funzionale inferiore, di pianificazione dei servizi e del controllo 
disciplinare nei confronti del personale dipendente). Sono state svolte, altresì, attività di gestione 
amministrativo-contabile del “Reparto provvisorio”, costituito dal personale sottoposto al giudizio del 
Consiglio di Leva per lo svolgimento del servizio militare e sono state assicurate, in stretto 
collegamento funzionale con gli organi della magistratura militare, le attività necessarie al controllo 
dell’esecuzione della pena dei condannati militari affidati in prova ai servizi sociali.  
 

Dicembre 1995 – aprile 1997 
Battaglione Logistico “Aqui”, L’Aquila 
Comandante di Plotone 
Funzioni di gestione logistica e contabile di mezzi e materiali nonché attività di pianificazione, 
coordinazione e conduzione di esercitazioni addestrative “a fuoco” fuori sede. L’incarico, inoltre, ha 
previsto lo svolgimento diretto dell’attività di “governo del personale” (pianificazione della “vita di 
caserma”, con attribuzioni di incarichi al personale di livello gerarchico-funzionale inferiore, di 
pianificazione dei servizi e del controllo disciplinare nei confronti del personale dipendente).  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana  

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Nel corso degli anni in cui sono state svolte  attività di comando, sono state sviluppate ed 
accresciute, notevoli capacità di lavorare in team, ma soprattutto di guidare team anche in 
condizioni di impiego difficili, sia dal punto di vista ambientale che da quello relazionale. L’attività 
di comando, infatti, ha imposto lo sviluppo di capacità di coordinamento in grado di amalgamare 
persone provviste di bagagli culturali e di preparazione assai diverse, convogliando gli sforzi 
collettivi verso il raggiungimento ed il conseguimento di un unico obiettivo.  

Nel periodo in cui sono state svolte attività nell’ambito della diretta collaborazione agli organi di 
Governo, sono state sviluppate specifiche abilità di interazione con organi costituzionali 
nell’ambito della dialettica di concertazione interministeriale. Sono state accresciute, in 
particolare modo, le esperienze di studio, analisi e proposta in materia di procedimento 
amministrativo ed in ambito parlamentare. 

Gennaio 1991 – aprile 1994 
Scuola Allievi Ufficiali di complemento, Bracciano (RM) e Scuola Tecnici Elettronici 
dell’Esercito (ROMA) 
Comandante di Sezione  
Attività di docenza nei corsi di formazione per allievi ufficiali di complemento sia d’Arma che del 
Corpo tecnico, nelle seguenti materie: disciplina militare, dottrina tattico-logistica, diritto militare; 
ordinamento e struttura della Difesa. In tale ambito sono state tenute lezioni frontali nelle predette 
discipline e sono stati predisposti, somministrati e corretti specifici accertamenti, scritti e orali, il cui 
punteggio attribuito ai candidati era “valutativo” ai fini del conseguimento del grado al termine del 
corso (qualifica di Ufficiale, grado di sottotenente). Sono state svolte, inoltre, attività di pianificazione, 
coordinazione e conduzione di esercitazioni addestrative “a fuoco” fuori sede. L’incarico, inoltre, 
come tutti quelli di comando, prevede lo svolgimento diretto dell’attività di “governo del personale” 
(pianificazione della “vita di caserma”, con attribuzioni di incarichi al personale di livello gerarchico-
funzionale inferiore, di pianificazione dei servizi e del controllo disciplinare nei confronti del personale 
dipendente).  
 

Da Novembre 1990 a gennaio 1991 

Scuola allievi carabinieri, Fossano (CN) 

Frequentatore di corso  

 

 

 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Macerata 

Laurea quadriennale in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), con tesi in Diritto del Lavoro  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto del lavoro e  della previdenza sociale 

Diritto amministrativo, Giustizia amministrativa 
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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. 

 Quale comandante di sezione prima e di Reparto poi, ha gestito e diretto in prima persona e 
quale agente contabile responsabile nei confronti dell’erario, della gestione e del bilancio di 
capitoli di spesa per l’esercizio delle attività di istituto, nonché quale responsabile del controllo e 
del pagamento delle competenze economiche al personale dipendente. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima padronanza degli strumenti informatici e delle forme di comunicazione digitale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Predisposizione di atti normativi e regolamentari per l’attività degli organi di vertice in ambito 
parlamentare e governativo, qualità del linguaggio e della tecnica legislativa, attività di studio e 
ricerca.  

 

PATENTE O PATENTI  Patenti di guida modelli: B,C,D,E 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

2011 Tributato Encomio solenne dal Ministro della difesa per meritevole rendimento in servizio;  

2010 Nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) 

2008 Conferita la Medaglia di bronzo al merito di lungo comando  

2007 Conferita la Croce d’argento per anzianità di servizio 

2007 Tributato Encomio semplice dal Comandante del 235° Reggimento “Piceno”, per  
          meritevole rendimento in servizio 

2005 Tributato Encomio semplice dal Comandante del 235° Reggimento “Piceno”, per  
          meritevole rendimento in servizio 

 
 

ALLEGATI  DISPONIBILI OVE RICHIESTO 

 
 


