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CURRICULUM  VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   VITO   PADRONI 
Data di nascita   23/07/1960 

Nazionalità   Italiana 

Amministrazione   ISTITUTO  NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

Sede di Lavoro   Via Enrico Fermi, 40  - 00044 Frascati (Rm)  

Telefono ufficio   06-94032484 

Fax   06-9417008 

E-mail  vito.padroni@lnf.infn.it 

 
 

 
 

TITOLO DI STUDIO  Laurea in Economia e Commercio  presso l’Università degli Studi di Roma “La     
Sapienza” 

   
ALTRI TITOLI  DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista con 

iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal 26.10.1992 
   
  Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili  ex art.11 comma 2 lett.b del D. Lgs. 

27/01/92 n.88, con Decreto Ministeriale 4 dicembre 1995 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale  4’ serie speciale n.97 bis del 19.12.1995 

   
 ESPERIENZA LAVORATIVA   

  

da gennaio 2008  Incarico di Direttore del Servizio Ispettivo dell’INFN. Nell’ambito dei compiti 
istituzionali  assegnati al Servizio: 

- effettua visite alle Strutture dell’Istituto finalizzate a valutarne la funzionalità 
sul piano amministrativo nonché ad evidenziarne problematiche e difficoltà 
relative al personale ed alla gestione; 

- svolge, ove richiesto, attività propositiva nei confronti delle Direzioni e Servizi 
della Amministrazione Centrale in ordine al miglioramento ed alla 
omogeneizzazione dei metodi e procedure delle Strutture amministrative; 

- redige per ogni visita ispettiva una apposita relazione per il Direttore della 
Amministrazione Centrale  e per il Direttore della  Struttura interessata; 

- verifica, anche attraverso indagini a campione, l’osservanza delle norme  
vigenti in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.  

L’attività svolta pur mantenendo la sua primaria finalità conoscitiva e la sua 
funzione di controllo e di accertamento degli aspetti amministrativi e contabili 
della gestione rappresenta anche un importante mezzo di supporto e 
collegamento tra le Direzioni locali e l’Amministrazione Centrale attraverso 
un’ampia attività di collaborazione e consulenza fornendo all’occorrenza 
suggerimenti e proposte tendenti a migliorare il coordinamento e lo 
svolgimento delle attività gestionali   attraverso un numero rilevante di contatti 
con le Strutture periferiche dell’Istituto volti a chiarire, consigliare ed indirizzare 
il personale amministrativo in relazione a tematiche disparate, non 
riconducibili a schematizzazioni tipologiche predefinite.     
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da marzo 2001 a dicembre 2007     Dipendente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato presso l’Amministrazione Centrale con qualifica di 
Tecnologo di terzo livello professionale. Le attività lavorative espletate, sin dalla 
data di assunzione, presso la Direzione Affari Contrattuali e Patrimoniali in 
qualità di responsabile dell’Ufficio Gestione Attività Contrattuale  erano le 
seguenti: 

    - esame delle richieste di attivazione di procedure concorsuali trasmesse 
dalle diverse Strutture dell’Istituto  ed istruttoria delle relative deliberazioni 
da sottoporre all’approvazione degli Organi deliberanti dell’Istituto; 

 - esame degli atti relativi alle proposte di aggiudicazione a seguito di 
procedure concorsuali espletate dalle Commissioni giudicatrici; 

- atti istruttori per adesione al sistema di convenzionamento (Consip S.p.a.) 
per approvvigionamento  di beni e servizi;  

 - predisposizione degli atti contrattuali per le fasi di stipula,  per quanto di 
competenza della Direzione; 

 - istruttoria degli atti relativi alle proposte di aggiudicazione di appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture da sottoporre all’approvazione degli 
Organi deliberanti dell’Istituto; 

 - tenuta registro dei contratti stipulati dal legale rappresentante dell’Istituto;   
 - atti istruttori per assolvimento adempimenti in materia antimafia; 

- partecipazione a Commissioni di congruità nominate dagli Organi 
dell’Istituto; 

- redazione di corrispondenza destinata alle diverse Strutture dell’Istituto 
inerente l’attività svolta dalla Direzione; 

- prestazioni di consulenza e collaborazione al Direttore attraverso studi e 
ricerche in relazione a particolari problematiche attinenti l’attività 
Contrattuale e Patrimoniale; 

Oltre alle mansioni di ufficio, sopra descritte,  dichiara inoltre di aver svolto 
compiti diversi  comunque legati all’attività ed alla organizzazione dell’Istituto 
come ad esempio: 

a)  essere stato  componente  di Commissioni giudicatrici nominate per 
l’espletamento di gare pubbliche e private bandite dall’Istituto per 
l’aggiudicazione di appalti pubblici di lavori,servizi e forniture e di 
Commissioni di  concorso per assunzione di personale presso l’INFN.   

b) aver partecipato al gruppo di lavoro nominato con Disposizione 
Presidenziale n. 9975 del 26.06.2003, con il compito di elaborare una 
proposta di aggiornamento del vigente Regolamento di Amministrazione 
dell’Istituto in coerenza con le prescrizioni contenute nel DPR n. 97/03. 

  
  da marzo 1996 a febbraio 2001  Svolgimento di attività, in qualità di lavoratore dipendente, presso la Direzione 

Amministrativa di una società per azioni operante a livello nazionale nel settore 
dei servizi, con mansioni inerenti alle attività contrattuali e contabili. Per quanto 
riguarda le attività contrattuali  queste riguardavano essenzialmente la 
predisposizione degli atti necessari per la partecipazione a gare di appalto 
bandite da pubbliche amministrazioni e dai più importanti Istituti Bancari Iitaliani, 
maturando quindi un’ottima conoscenza delle vigenti normative nazionali e 
comunitarie in materia di procedure concorsuali. Per quanto riguarda  la 
gestione della  contabilità l’attività svolta consisteva essenzialmente nel 
coordinamento e nell’esecuzione  delle funzioni inerenti alla tenuta della 
contabilità generale, delle scritture patrimoniali,redazione del bilancio e delle 
varie dichiarazioni per gli adempimenti fiscali imposti dalla normativa vigente. 
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Redazione ed analisi della contabilità analitica per centri di costo con 
raggruppamento ed elaborazione dei dati contabili  su programma Excel per la 
costruzione delle opportune tecniche del controllo di gestione. 

• da  gennaio1992 a 
febbraio1996 

 Attività di  libera professione di Dottore Commercialista presso qualificato studio 
professionale. Lo svolgimento di tale attività   in forma  autonoma con mansioni 
direttive ed organizzative ha consentito di  approfondire la preparazione oltre 
che negli aspetti di carattere propriamente contabile, anche ed in maniera 
rilevante, nelle  problematiche di tipo amministrativo, fiscale e tributario 
consentendo l’acquisizione di un’ottima esperienza nelle materie. 

   
Dal gennaio 1990 a novembre 

1991 
 Svolgimento di attività di collaborazione professionale presso uno studio 

commerciale con mansioni inerenti alla gestione della contabilità ordinaria e 
semplificata con redazione dei modelli relativi ai diversi adempimenti 
amministrativi e fiscali. 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE ] 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

  . 

 In tutte le esperienze lavorative ha riscontrato una adeguata capacità 
relazionale che gli ha consentito di interagire con spirito collaborativo con i 
propri colleghi contribuendo sempre a mantenere una eccellente produttività ed 
una elevata professionalità all’interno del gruppo. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 . 

 Uso di sistemi operativi MAC 
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