
ESPERIENZA LAVORATIVA

Pratica notarile completata 
Notaio prof. Urbano Fascia [ 1992 – 1994 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
Città: Roma 
Paese: Italia 

Case studies e Redazione atti

Funzionario della Polizia di Stato 
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza [ 1994 – 1998 ] 

Indirizzo: Verbania (Italia) 
Città: Verbania 
Paese: Italia 

Con il grado di vice Commissario e, poi, di Commissario, in servizio presso la Questura del Verbano Cusio Ossola:

Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine; Dirigente della Squadra Mobile; Funzionario alla Sicurezza;
vari periodi di dirigenza, pro tempore, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Omegna.
Responsabile dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato del V.C.O. dinanzi alla Procura della
Repubblica di Verbania ed alla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino.
Responsabile dei servizi di sicurezza e protezione in occasione di numerose importanti manifestazioni ed
eventi nazionali ed internazionali.

Funzionario della Polizia di Stato 
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza [ 1999 – 2001 ] 

Indirizzo: Prato (Italia) 
Città: Prato 
Paese: Italia 

Con il grado di Commissario Capo, in servizio presso la Questura di Prato:

Dirigente Ufficio del Personale; Dirigente Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico
Responsabile dei servizi di sicurezza e protezione in occasione di numerose importanti manifestazioni ed
eventi nazionali ed internazionali.

Il 1 luglio 2001 ha lasciato la Polizia di Stato col grado di Commissario Capo per transitare nei ruoli del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali.
Ha conseguito sempre valutazioni ottimali e un encomio e numerose lodi per operazioni di soccorso pubblico e di
polizia guidiziaria di particolare rilievo.

Andrea Giacchetti 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 13/02/1966  

Sesso: Maschile  

 

(+39) 0667234289 

Indirizzo: via di San Michele, 22, Roma (Italia) 



Funzionario amministrativo 
MiBAC - Istituto nazionale per la grafica [ 2001 – 2006 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
Città: Roma 
Paese: Italia 

Direttore amministrativo ed economico finanziario coordinatore, con responsabilità in materia di Risorse
Umane, Contratti, organizzazione Eventi e Manifestazioni, Sicurezza, Gestione del Bilancio e della Spesa,
Contabilità Economica e Finanziaria, Budget, Lavori Pubblici, Ufficiale Rogante per l’Istituto Nazionale per la
Grafica nonché Addetto al riscontro contabile presso il Servizio di Tesoreria della Banca d’Italia.

Funzionario amministrativo 
MiBACT - Uffici di diretta collaborazione del Ministro [ 2006 – 14/07/2015 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
Città: Roma 
Paese: Italia 

Competenza trasversale in ordine alle pratiche e alle problematiche afferenti l'Ufficio di Gabinetto, con
particolare riguardo alla verifica di atti e provvedimenti posti alla firma del Ministro e del Capo di Gabinetto di
carattere generale o diretti all'amministrazione di dettaglio. In particolare, ha avuto la diretta responsabilità delle
seguenti linee di attività: svolgimento, sulla base delle direttive impartite dal Capo di Gabinetto, di specifiche
funzioni dirette a supportare ed affiancare l'attività dello stesso, nella firma di atti a rilevanza anche esterna che
non comportino impegni di spesa, con particolare riferimento a quelle concernenti l'organizzazione ed il
coordinamento delle risorse umane e strumentali assegnate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; è
stato inoltre responsabile del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi
degli UDCM, inseritore e validatore del Centro di Costo, nonché referente e responsabile del Centro di
Responsabilità degli UDCM per il portale MEF di Contabilità Economica, ed inseritore del Centro di
Responsabilità UDCM nel portale MEF delle note integrative al Bilancio dello Stato; ha la responsabilità, infine,
dei procedimenti relativi ai portali GEPAS, GEDAP e Rilevazione permessi ex legge 104 presso il portale PerlaPa
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Delegato dal Capo di Gabinetto per lo svolgimento delle funzioni di Referente per la Trasparenza degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro.
E' stato componente, dal 2007, della Segreteria amministrativa del Comitato per lo studio delle problematiche
afferenti l'esercizio dell'azione di restituzione dei beni culturali.
E' stato componente, dal 2008, della Segreteria della Commissione per la concessione di diplomi ai benemeriti
della scuola, della cultura e dell'arte.
E' stato nominato rappresentante per gli UDCM di numerosi Gruppi di lavoro e, su delega del Capo di Gabinetto,
ha rappresentato il medesimo in riunioni ed incontri anche presso altri Dicasteri.
Nell'ambito dell'attività di collaborazione con la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale con particolare riferimento alle funzioni di assistenza tecnica per l'attività
contrattuale del ministero, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della procedura di adesione
alla convenzione Consip di Facility management 3 - lotto 8, relativa ai sevizi di facility management per immobili,
adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo al MiBAC. Nell'ambito di tale incarico, si è visto
attribuire il compito di Supervisore della citata convenzione.



Funzionario amministrativo 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la gioventù e Servizio civile universale [ 
15/07/2015 – 30/11/2021 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
Città: Roma 
Paese: Italia 

Svolge su tutto il territorio nazionale le attività di verifica volta ad accertare la consistenza e le modalità della
prestazione del servizio civile da parte dei volontari, nonché il perseguimento degli obiettivi indicati nei progetti
approvati dal Dipartimento, secondo le modalità della legge 6 marzo 2001, n. 64 e successive modificazioni ed
integrazioni secondo le modalità previste dalla citata legge e con le facoltà e i poteri previsti dalla stessa.
Alla data odierna, ha condotto e concluso circa 400 attività di verifica, delle quali 60 hanno originato un
procedimento amministrativo che si è concluso con l'irrogazione di sanzioni amministrative previste dalla citata
legge n. 64/2001 secondo la procedura indicata dal Prontuario allegato al decreto ministeriale 22 novembre 2017.
Ha condotto attività di verifica anche su progetti di servizio civile internazionale.
All'occorrenza, ha coadiuvato i servizi ispettivi regionali, su richiesta dei medesimi, per lo svolgimento di attività di
verifica di progetti di servizio civile regionali. 

Dirigente di II fascia 
Ministero della cultura [ 01/12/2021 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni al Dott.
Andrea Giacchetti, funzionario amministrativo dei ruoli del Ministero della Cultura, è conferito l’incarico di
funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio I – Organizzazione e Funzionamento, della
Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio, e in applicazione dell’art. 1, comma 15, della legge 6 agosto
2021, n. 113 di conversione con modificazioni del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 in considerazione dei
compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Revisore dei conti 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo [ 2009 – 2015 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
Città: Roma 
Paese: Italia 

Componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Archivio Centrale dello Stato

Revisore dei conti 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo [ 2009 – 2015 ] 

Indirizzo: Firenze (Italia) 
Città: Firenze 
Paese: Italia 

Componente del Collegio dei revisori dei conti della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Revisore dei conti 
Ministero per i beni e le attività culturali [ 2012 – 2015 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Membro supplente del Collegio dei revisori dei conti della Biblioteca nazionale centrale di Roma



inglese 

ASCOLTO C2  LETTURA C2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE C1  INTERAZIONE ORALE C1  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di laurea in giurisprudenza 
Università degli studi la Sapienza [ 1988 – 1992 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Tesi svolta su "Aspetti normativi e medico sociali dell'inquinamento atmosferico urbano"
Voto: 105/110

Master su "I Contratti della Pubblica Amministrazione. Lavori pubblici - Servizi - Forniture" 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione [ 2003 – 2004 ] 

Indirizzo: Caserta (Italia) 

II Edizione
Voto:28/30

XXII corso 
Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione [ 2009 – 2010 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Presentazione di un disegno di legge recante "Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i
decisori pubblici", pubblicato su Rassegna Parlamentare, n. 2/2010.
Diploma con lode

Attestato di frequenza del corso su "Poteri manageriali del dirigente pubblico e gestione del
personale" 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola superiore della pubblica amministrazione [ 25/05/2009 – 
28/05/2009 ] 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) 

VOLONTARIATO 

Volontariato 
Volontario presso il Kibbutz Nir David – Giugno – Settembre 1991

Donatore di sangue presso Avis, dal 1998 e Croce Rossa Italiana dal 2001

Amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del tribunale civile di Roma, a beneficio della madre
Attiliana Mazzoni ved. Giacchetti



ONORIFICENZE 

Onorificenze 

E' Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

DOCENZE 

Docenze 
1994 - 2001

Docente di Diritto penale e procedura penale in occcasione dei corsi di aggiornamento professionale di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato

1995 Scuola per Agenti di polizia penitenziaria di Verbania

Docenza di procedura penale per il corso di formazione degli Agenti di polizia penitenziaria

1996 Comuni di Verbania e Domodossola

Docenza di diritto penale e procedura penale per il corso di aggiornamento degli Agenti di Polizia municipale dei
Comuni del Verbano Cusio Ossola; all'esito del corso è stato nominato Commissario d'esame

SERVIZIO MILITARE 

Servizio militare 
9° scaglione 1988, I battaglione dei Granatieri di Sardegna, con incarico di Comandante carro e Fuciliere. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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                 <p>1994 - 2001</p><p>Docente di Diritto penale e procedura penale in occcasione dei corsi di aggiornamento professionale di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato<br></p><p><br></p><p>1995 Scuola per Agenti di polizia penitenziaria di Verbania</p><p>Docenza di procedura penale per il corso di formazione degli Agenti di polizia penitenziaria</p><p><br></p><p>1996 Comuni di Verbania e Domodossola</p><p>Docenza di diritto penale e procedura penale per il corso di aggiornamento degli Agenti di Polizia municipale dei Comuni del Verbano Cusio Ossola; all'esito del corso è stato nominato Commissario d'esame</p>
            
        
         
             Servizio militare
             
                 Servizio militare
                 <p>9° scaglione 1988, I battaglione dei Granatieri di Sardegna, con incarico di Comandante carro e Fuciliere. </p>
            
        
    


