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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LONGO SERGIO 

   

   

   

E-mail  sergio.longo@mef.gov.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

   

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

    Dal 18/04/2016 componente effettivo del Collegio Sindacale dell’Azienda Socio 

Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi (Varese). 

Dal 1/07/2015 al 10/06/2019 componente effettivo del Collegio dei Revisori dei 

Conti dell’Unioncamere della Lombardia. 

Dal 1/04/2015 direttore reggente della Ragioneria Territoriale dello Stato di 

Varese. 

Dal 13/02/2014 componente del Comitato Regionale INPS per la Lombardia. 
  Dal 1/07/2012 dirigente dell’Ufficio I della Ragioneria Territoriale dello Stato di 

Milano/Monza e Brianza, con competenze inerenti alla vigilanza su enti, uffici e 

gestioni a carattere locale, alla vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti 

presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, al conto annuale 

delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, all’attività di 

gestione delle risorse umane e materiali della RTS di Milano; dal 26/02/2016 

l’Ufficio I ha competenza in materia di pagamento di stipendi al personale in 

servizio presso gli Uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato e delle 

pensioni di guerra e tabellari. 

Assegnato al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dal 

31/03/2011 al 30/06/2012 dirigente dell’Ufficio III dell’Ufficio Centrale del 

Bilancio presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con competenze 

inerenti al controllo degli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento 

economico fondamentale e accessorio del personale centrale, periferico ed in 

quiescenza; competenze in materia di conto annuale, monitoraggio della spesa 

del personale e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. 

Controllo degli atti, provvedimenti di spesa e rendiconti del Gabinetto del 

Ministro, degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, del 

Segretariato Generale, della Direzione Generale per l’organizzazione, gli affari 

generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale. 

 

mailto:sergio.longo@mef.gov.it


   
  

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

LONGO Sergio 

  Dal 30/03/2011 Dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze.  

 

Dal 10/01/2000 al 29/03/2011 Funzionario amministrativo, C3 – ex VIII qualifica 

funzionale, presso l’INPS. 

Dal 1/12/2010, a seguito di procedura di selezione tramite colloquio con 

apposito nucleo di valutazione, titolare della posizione organizzativa di 

responsabile del team “Sviluppo normativo invalidità civile”, presso la Direzione 

centrale Pensioni; impegnato in attività di studio della legislazione inerente alla 

materia dell’invalidità civile e nella formulazione di proposte di intervento 

legislativo, nonché nell’attività di presidio delle iniziative normative interne di 

adeguamento. 

Dal 1/12/2007 in servizio presso la Direzione generale – Direzione centrale 

Risorse Umane - Area Sviluppo, percorsi di carriera, gestione modello 

competenze e posizione giuridica personale non dirigente. Adibito alla 

trattazione delle problematiche connesse all’indizione e alla gestione delle 

selezioni interne ex art. 2 CCNI 2006; impegnato nella definizione delle politiche 

di sviluppo professionale del personale in coerenza con le previsioni 

contrattuali, nella gestione e consulenza relativa alle procedure di attribuzione 

delle posizioni organizzative, nel monitoraggio delle posizioni organizzative di 

Direzione generale e delle Sedi regionali,  nelle attività di studio e analisi 

propedeutiche alla definizione  della proposta di dotazione organica dell’Istituto, 

nella predisposizione delle relazioni per la competente Avvocatura relative al 

contenzioso inerente all’Area di appartenenza in generale e in particolare alle 

selezioni interne. 

Fino al 30/11/2007 in servizio presso la Sede di Lodi, inserito nel Processo 

Assicurato/Pensionato, fino a marzo 2003 impegnato nella gestione delle 

problematiche legate alle pratiche di invalidità civile, rivestendo il ruolo di 

referente dell’Amministrazione nei rapporti con l’ASL e curando l’istruttoria dei 

fascicoli da trasmettere per il contenzioso giudiziario al competente Ufficio 

Legale di Sede; da aprile 2003 impegnato nella gestione delle problematiche 

legate alle pratiche di prima  liquidazione delle pensioni, in particolare 

reversibilità e vecchiaia, nonché delle ricostituzioni documentali e contributive, 

acquisendo una notevole esperienza nella materia pensionistica e previdenziale 

tanto da essere inserito tra il personale addetto al controllo del processo 

produttivo. 

Dal 21/06/1999 al 9/01/2000 Assistente amministrativo, VI qualifica funzionale, 

presso l’Università degli Studi di Bologna. 

Dal 7/10/1997 praticante avvocato presso lo Studio Legale Capuano, Cava 

de’ Tirreni, Salerno. 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  6/11/2012 - 18/12/2013 Master di II livello in Economia e Diritto della 

Regolamentazione. 

18/12/2001 conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 

Avvocato, Salerno.    
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  30/06/1997 Diploma di Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli 

Studi di Salerno, con una tesi in diritto del lavoro dal titolo: “Localismo e crisi del 

principio di libera circolazione dei lavoratori”. Votazione: 110/110 con lode.    

1991 Maturità classica, votazione 60/60. 
   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

 Capacità di espressione orale 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

Inglese 

buono 

buono 

buono 

 

Diploma rilasciato dal British Council di Roma attestante il completamento, con 

successo, del 4° livello linguistico, al termine di un corso della durata di 90 ore 

(ottobre 1998 – febbraio 1999). 

 

 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei principali programmi 

del pacchetto Office, con particolare riferimento a Word ed Excel. Capacità di 

navigare in Internet con i principali browser. 

Attestato di qualifica professionale di operatore di terminali conseguito nel 1997 

al termine di un corso della durata di sette mesi presso l’Istituto Superiore di 

Informatica Applicata di Salerno, votazione 9/10. 

 

 

Dal 19 maggio 2014 al 27 ottobre 2014 partecipante al Corso di Alta 

Formazione “Danno erariale alla luce della Spending Review e della funzione di 

controllo”, II edizione, Milano, organizzato dalla SNA. 

Dal 16 gennaio 2012 al 24 aprile 2012 partecipante al 17° ciclo formativo 

riservato ai nuovi dirigenti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato, organizzato dalla SSPA. 

Nel novembre 2011 partecipante al corso “Il sistema dei controlli nelle società 

e negli enti pubblici anche alla luce della riforma del diritto societario”, 

organizzato dalla RGS – IGICS Formazione, svoltosi c/o la SSEF. 

Nel periodo ottobre – dicembre 2011 partecipante al progetto formativo su 

“Coaching e formazione di gruppo”, organizzato dalla RGS – IGICS 

Formazione. 

Nel periodo novembre 2002 – giugno 2003 partecipante al corso in lingua 

inglese in autoapprendimento tramite software multimediale, integrato da 

sessioni d’aula, organizzato dall’INPS in collaborazione con SCS consulting. 
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  Nel novembre 2000 partecipante al corso: “Tecniche e strumenti per la 

gestione del lavoro nei gruppi di processo”, organizzato dall’INPS in 

collaborazione con Ernst & Young. 

 

Obbligo di leva assolto, in qualità di Ufficiale di complemento della Marina 

Militare, presso lo Stato Maggiore Marina a Roma, con incarichi inerenti alla 

gestione del patrimonio abitativo della M.M. e alla trattazione di problematiche 

riguardanti gli Organismi di Protezione Sociale. Inizio del servizio: 7/1/1998, 

congedo: 6/3/1999. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

Milano, 16 febbraio 2021 

 

 
 


