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Di Domenico Germana
02/12/1973
II Fascia
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dirigente - Dipartimento del Tesoro, Direzione I - Analisi
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Numero telefonico
dell’ufficio

+390647616265

Fax dell’ufficio

+390647616297

E-mail istituzionale

germana.didomenico@tesoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dottorato in Economia e gestione aziende e amministrazioni
pubbliche, Università Tor Vergata di Roma
- Master di secondo livello in Innovazione e management
delle amministrazioni pubbliche, Facoltà di Economia Università degli studi di Roma "Tor Vergata" (110/110)
Specializzazione post laurea (borsa di studio per due anni
accademici) in Diritto, Economia e Politiche Comunitarie
Laurea in Economia e Commercio, Università degli studi di
Roma “La Sapienza” (110/110 e lode)
- Ricercatore terzo livello professionale - Area “Ricerche sui
Sistemi del Lavoro”: analisi quali-quantitative delle
dinamiche del mercato del lavoro, in chiave comparata a
livello
internazionale;
valutazione
dell’impatto
socio-economico e della ricaduta occupazionale delle
politiche per l’impiego; indagini relative all’organizzazione
dei sistemi lavorativi e gestionali, nei settori pubblico e
privato. - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI ISFOL
- Esperto Nazionale Distaccato (da ISFOL), policy officer DG
Occupazione e affari sociali: analisi critica con relative
raccomandazioni agli Stati UE dei Programmi nazionali di
riforma sulla Crescita e l'occupazione; valutazione di
progetti ai fini cofinanziamento CE; coordinamento del
gruppo di lavoro europeo su “European PES Vacancy
Monitoring” (risultati presentati presso il CEDEFOP,
"Skillsnet Agora conference: Skills for Europe's future",
febbraio 2008) e pressol’OCSE, "Employers’ surveys as a
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tool for identification of skill needs", maggio 2008); desk
officer per Malta, Irlanda, Portogallo e Spagna;
organizzazione, coordinamento e follow-up del seminario
CE "Public and private co-operation in delivering
employment services. How to combine a broader access
with efficiency and sustainability"(Bruxelles, giugno 2008) Commissione europea
- Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, Dirigente
Ufficio IX Ispettorato Generale Affari Economici: rapporti
con gli Organismi internazionali diversi dall’UE; esame e
trattazione dei provvedimenti legislativi di ratifica ed
attuazione di accordi internazionali; valutazione impatto
sulle politiche finanziarie e di bilancio degli affari riguardanti
i settori di competenza. Membro, in rappresentanza MEF,
nell’ambito della delegazione italiana presso gli organismi di
riferimento: ONU - Quinta Commissione (Bilancio) e
Comitato per la Programmazione e il Coordinamento (New
York); UNESCO - Commissione Affari Amministrativi e
Finanziari (Parigi) e Commissione Nazionale e Consiglio
direttivo (Roma); ESO - Comitato Finanze (Monaco); CERN
- Comitato Finanze (Ginevra) Membro, in rappresentanza
MEF/RGS/IGAE, del Nucleo di analisi e valutazione della
spesa per il MAE - MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese
Spagnolo
- Ottima conoscenza
applicativi più diffusi

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Fluente
Fluente
del

personal

computer

e

degli

- Principali pubblicazioni in lingua inglese: Public
Employment Services in Europe. Innovative experiences in
activities addressed to long term unemployed, enterprises
and on-line services (ISFOL, 2003); Comparative Atlas on
Employment Services in the enlarged European Union
(ISFOL, 2004); Joblessness as a major challenge for PES.
Country reports from Finland, Italy and Germany (with R.
Arnkill , R. Konle-Seidl) - Bulletin of Comparative Labour
Relations R. Blanpain Ed, 2006); New European
Approaches to Long-term Unemployment. Which Role for
Public Employment Services and What Market for Private
Stakeholders? (with S. Spattini), Kluwer Law International,
2008; Vacancy statistics and monitoring: a comparative
view of available sources at European level (con R. Van
Bekkum, B. Lüdeke) in Skills for Europe’s future:
anticipating occupational skill needs” (CEDEFOP, 2009);
Job creation and Life-long employment (with M.
Meneguzzo), Gabler Ed, 2009.
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stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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