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▪ ISTRUZIONE E FORMAZIONE ▪ 
  

 

 

 

 

 

▪ Dal 01/03/1996 – al 12/01/1999 

 

 

 

▪ Dal 19/12/1994 – al 29/02/1996 

 

 

 

▪ Dal 12/11/1990 – al 18/12/1994 

 

 

▪ Dal 08/10/1985 – al 07/01/1989 

 

direttore generale, verifica della gestione dei funzionari delegati, sensibilizzatore in materia Euro, 

responsabile amministrativo gruppo di lavoro sedi uniche, incarichi riservati di collaborazione con le 

Procure della Repubblica di Firenze e Siena. 

 

▪ Direttore della Conservatoria dei Registri Immobiliari di La Spezia 

▪ Gestore sistema informatico, responsabile sicurezza e protezione, dal 23 luglio 1996 reggente 

fiduciario e dal 23 giugno 1997 direttore incaricato. 

 

▪ Collaboratore amministrativo contabile, VII q. f. della carriera direttiva del 

Ministero delle Finanze - la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cuneo 

▪ Vicedirettore e responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico. 

 

▪ Agente di Collaborazione presso la Manifattura Tabacchi di Firenze 

▪ Servizio di sicurezza e di antisofisticazione dei prodotti e generi del Monopolio dello Stato. 

 

▪ Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri 

▪ Comandante di plotone, comandante del nucleo di intervento elitrasportato, ufficiale di collegamento 

presso comandi NATO, comandante di Compagnia di Carabinieri. 

 

▪ Dal 12/05/2011 – ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Dal 19/11/1994 – ad oggi 

 

 

 

 

 

▪ Corsi formazione e-learning CAMPUS RGS: 

▪ Progressioni economiche MEF per la III area - posizione economica F5; 

▪ Contrattazione integrativa nelle scuole; 

▪ Tedesco - livello A2; 

▪ Tedesco - livello A1; 

▪ Seminario informativo per neorevisori dei conti presso Ambiti Territoriali Scolastici; 

▪ Le coperture assicurative nel sistema delle responsabilità finanziarie delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

▪ Dematerializzazione degli atti nella P.A.: validità ai fini del controllo di regolarità 

amministrativa contabile; 

▪ Procedimento gestione atti antiriciclaggio in applicativo SIVA; 

▪ Corso di lingua tedesca: An die arbeit mit deutsch; 

▪ L’applicativo SIDP per la gestione del servizio delle commissioni mediche di 

verifica; 

▪ La normativa e i relativi procedimenti amministrativi in materia di riconoscimento di 

causa di servizio ed inabilità; 

▪ Pianificazione dei budget; 

▪ Revisori scolastici: approfondimenti; 

▪ Aggiornamento per i sindaci delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere; 

▪ Revisori scolastici; 

 

 

▪ Corsi formazione presso la Scuola Superiore dell’Economia e 

delle Finanze e Scuola Centrale Tributaria “E. Vanoni” in 

ROMA: 

▪ Preposti Pubblica Amministrazione – secondo quanto previsto dall’articolo 37 del 

decreto Legislativo 81/2008; 

▪ Corso MS WORD 2007 base; 

▪ Procedimento amministrativo sanzionatorio; 

▪  
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▪ COMPETENZE PERSONALI ▪ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Dal 31/03/1987 – al 21/04/1987 

 

 

 

▪ Dal 23/02/1986 – al 19/04/1986 

 

 

▪ Dal 08/10/1985 – al 22/02/1986 

▪ Il codice della Privacy; 

▪ Comunicazione e rapporti interpersonali; 

▪ GFA – gestione fondo antiusura; 

▪ Formatori a distanza – da formatori a e-trainer; 

▪ Privacy e sicurezza; 

▪ Gestione risorse – contabilità, controllo di gestione, acquisti e gestione del 

personale, 

▪ Diritto d’accesso agli atti dell’Amministrazione Finanziaria e tutela della Privacy; 

▪ L’ufficiale rogante – la scelta del contraente, la redazione e la stipula dei contratti 

nell’Amministrazione Finanziaria; 

▪ Devoluzione del contenzioso sul pubblico impiego al giudice ordinario del lavoro – 

profili organizzativi e giuridici (sostanziali e processuali); 

▪ Principali adempimenti del funzionario delegato; 

▪ Sensibilizzazione e formazione del personale dell’Amministrazione Finanziaria in 

materia di Euro; 

▪ Devoluzione del contenzioso pubblico – prima parte; 

▪ Sistemi di qualificazione sul sistema di programmazione e controllo della gestione 

basato sui moderni processi di pianificazione delle attività e di verifica dei risultati 

conseguiti; 

▪ Corso di formazione tributaria amministrativa riservato ai collaboratori 

amministrativi contabili del Ministero delle Finanze, vincitori del concorso a 113 

posti per laureati in Economia e Commercio; 

▪ Prevenzione dei rischi ed azioni di sicurezza sui posti di lavoro ex D. Lgs. 626/94; 

▪ Nuovo processo tributario per il Dipartimento del Territorio; 

▪ La nuova informatizzazione delle Conservatorie dei Registri Immobiliari. 

 

▪ Scuola Militare di Caserta: 

▪ Corso per comandanti di unità corazzate. 

 

▪ Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma: 

▪ Corso tecnico professionale per Ufficiali nei Carabinieri. 

 

▪ Scuola di Fanteria e Cavalleria di Cesano di Roma: 

▪ 121° Corso Allievi Ufficiali di complemento. 

▪ Lingua madre ▪ ITALIANO 

  

▪ Altre lingue ▪ COMPRENSIONE  ▪ PARLATO  
▪ PRODUZIONE 

SCRITTA  

▪ Ascolto  ▪ Lettura  ▪ Interazione  ▪ Produzione orale  ▪  

▪ INGLESE  ▪ C1 ▪ C2 ▪ C1 ▪ C1 ▪ C1 

 ▪  

▪ TEDESCO  ▪ A2 ▪ A2 ▪ A2 ▪ A2 ▪ A2 

 ▪  

  

▪ Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di formatore, 

sensibilizzatore, docente, tutor, relatore, presentatore di progetti e responsabile di unità 
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▪ ULTERIORI INFORMAZIONI ▪ 
  

 

organizzative. Candidato al Parlamento Europeo nelle elezioni del 12 e 13 giugno 2004. Membro 

RSU del Dipartimento Provinciale del MEF nel 2007. Presidente della Commissione Elettorale per il 

rinnovo della RSU della RTS di Firenze e Prato nel 2012. 

▪ Competenze organizzative e 

gestionali 

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 dipendenti pubblici e 12 medici 

convenzionati), in precedenza, comandante di unità militari e, successivamente, responsabile di uffici 

della pubblica amministrazione. Idoneo alle funzioni dirigenziali – con decreto protocollo n° 

0048717 del 5 luglio 2007 del Ministero delle Comunicazioni è stata pubblicata la graduatoria del 

concorso pubblico per esami a sette posti di dirigente di seconda fascia, con decreto del 7 ottobre 

2009 è stata modificata la graduatoria, risultando nella graduatoria finale di merito al 23° posto con 

un punteggio totale di 225 ( avviso relativo pubblicato nella G.U. – 4° serie speciale – n° 89 del 17 

novembre 2009 ). 

▪ Competenze professionali ▪ Revisore contabile: iscritto dal 19/02/2013, al numero 2131, nell’elenco dei rappresentanti del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la nomina nei collegi sindacali o come revisori contabili 

nelle pubbliche amministrazioni, previsto dal decreto legge 98/2011, convertito con legge 111/2011. 

▪ Incarichi ricevuti presso: 

▪ Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Firenze; 

▪ Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Greve in Chianti; 

▪ SAIT - Società Astronomica Italiana; 

▪ ATS 10 – Ambito Territoriale Scolastico di Gorgonzola (MI); 

▪ ATS 29 – Ambito Territoriale Scolastico di Carate Brianza (MB); 

▪ Comitato di Verifica e Monitoraggio – MIT e Regione Toscana – La Ferroviaria s.p.a; 

▪ EAUT – Ente Acque Umbre Toscane. 

▪ Competenza digitale ▪ AUTOVALUTAZIONE 

▪ Elaborazione 

delle 

informazioni 

▪ Comunicazio

ne 

▪ Creazione di 

Contenuti 
▪ Sicurezza 

▪ Risoluzione di 

problemi 

 ▪ INTERMEDIO ▪ INTERMEDIO ▪ INTERMEDIO ▪ INTERMEDIO ▪ INTERMEDIO 

 
▪ Patente di guida ▪ A – B – C – certificazione qualificazione conducente – abilitazione militare guida mezzi corazzati 

▪ Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ “Per una nuova politica” pubblicato sul quindicinale d’informazione e analisi “Orizzonti nuovi 

– ANNO III – n° 9 – del 4 maggio 2004 - (prima colonna, prima pagina); 

▪ “Necessità della democrazia tra imperfezioni ed eutopie” relazione tenuta il 11 maggio 2004 

presso BZF-Spazio Vallecchi in Firenze in contraddittorio con Antonin Kosik dell’Istituto di Filosofia 

del Diritto , Accademia delle Scienze, Università di Praga, Direttore della rivista internazionale 

Vulgo.net, con relativa pubblicazione dell’intervento tenuto; 

▪ “La politica sul bio” pubblicato il 18 maggio 2004 su GreenPlanet.net e sul relativo bollettino di 

informazione della omonima associazione; 

▪ “Il sarto rosso” pubblicato sul quindicinale d’informazione e analisi “Orizzonti nuovi – ANNO IV – n° 

3 – del 2 febbraio 2005 - (lettere, pagina 15); 

▪ “La nostra storia, la nostra memoria” pubblicato sul quindicinale d’informazione e analisi 

“Orizzonti nuovi – ANNO IV – n° 4 – del 17 febbraio 2005 – (cultura e società, pagina 9), sul 

sito ufficiale dell’Italia dei Valori dal 10 febbraio 2005 e nella sezione “articolo del giorno”, con 

relativo commento del direttore del quotidiano nazionale “La Repubblica”, dott. Eugenio 

Scalfari; 
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▪ Onorificenze, riconoscimenti e 

premi 

 

 

▪ Presentazioni 

 

 

▪ Progetti 

 

 

 

 

 

▪ Seminari 

 

 

 

 

 

 

▪ “Il varco di Via Alfieri, qui il telepass non serve” pubblicato sul quotidiano nazionale “La 

Repubblica” – ANNO 30 – numero 77 – del 1 aprile 2005 – (la Repubblica – Firenze - la 

lettera – pag. XII); 

▪ “Dalla privatizzazione del lavoro pubblico alla precarizzazione del pubblico 

dipendente” pubblicato nel numero 26 della rivista trimestrale NUVOLE – anno XV – in 

Dossier “La Deriva del Lavoro” da pagina 94 a pagina 98; 

▪ Commento all’articolo “Dall’Ulivo verso il Partito dei democratici. Per un governo forte, una 

democrazia sana.” Pubblicato nel sito internet www.governareper.it in data 17 gennaio 2006; 

▪ Commento all’articolo “Il ruolo dei partiti nel bipolarismo.” Pubblicato nel sito internet 

www.governareper.it in data 7 febbraio 2006; 

▪ “Sul Partito Democratico” pubblicato nel sito internet http://centrostoricofirenze.dsonline.it 

in data 10 novembre 2006; 

▪ “Con crescente disagio sento avvicinarsi la giornata del ricordo” pubblicato nel sito 

internet http://centrostoricofirenze.dsonline.it in data 9 febbraio 2007, con relativo commento 

in merito del Ministro delle Infrastrutture dott. Antonio Di Pietro; 

▪ “Crisi di Governo” pubblicato nel sito internet http://centrostoricofirenze.dsonline.it in data 

22 febbraio 2007; 

▪ “Parlare della fase politica che stiamo vivendo” pubblicato nel sito internet 

http://centrostoricofirenze.dsonline.it in data 05 luglio 2007; 

▪ “Anche riposare la notte è un diritto di tutti” pubblicato sul quotidiano nazionale “La 

Repubblica” – ANNO 32 – numero 240 – del 11 ottobre 2007 – (la Repubblica – Firenze - la 

lettera – pag. XIV); 

▪ “Spostando il confine un poco più in là” pubblicato nel sito internet 

http://centrostoricofirenze.dsonline.it in data 8 febbraio 2008; 

▪ “Fare politica significa amministrare la cosa pubblica?” pubblicato nel sito internet 

http://circolosantacroce.blogspot.com/  in data 14 maggio 2008; 

▪ “Attacco frontale contro il pubblico impiego” pubblicato nel sito internet 

http://circolosantacroce.blogspot.com/  in data 16 luglio 2008; 

▪ “Il sindaco e la signora 511”  lettera pubblicata su quotidiano.net - La Nazione Firenze -  la mia 

Firenze - di Geraldine Fiechter, in data 13 giugno 2013 - indirizzo:  

http://blog.quotidiano.net/fiechter/2013/06/13/caro-sindaco-nella-citta-che-sogno-questo-non-

sarebbe-accaduto/; 

▪ Cavaliere dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana - data decreto: 13/01/2017 – pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 10/05/2017 – Serie Generale n.107. 

 

 

▪ Relatore nazionale del gruppo di lavoro “Processi indiretti: individuazione, classificazione e 

reingegnerizzazione dei processi di supporto a quelli diretti” – Agenzia del Demanio – 30/10/2000. 

 

▪ Agenzia del Demanio – Progetto Varenne dal 2000 al 2001; 

▪ Comitato Euro / Consiel / Sogei – formatore e sensibilizzatore in materia Euro dal 1999 al 2001; 

▪ Pianificazione e controllo direzionale Direzione Centrale del Demanio nel 1999; 

▪ Docente interno per l’Agenzia del Demanio. 

 

 

▪ Partecipazione al convegno “Green economy e sostenibilità ambientale” organizzato dall’Università 

degli Studi della Tuscia – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari (DISTA) – attestato di 

frequenza 9 maggio 2010; 

▪ Partecipazione al 3° convegno nazionale di medicina legale militare “Le operazioni militari 

internazionali: nuove frontiere di valutazione medico legale della causalità di servizio, del danno e 

della idoneità”, organizzato dalla Stato Maggiore della Difesa e dal Policlinico Militare di Roma e 

tenutosi a Firenze nei giorni 3 e 4 luglio 2008, conseguendo 7 crediti formativi E. C. M. per l’anno 

2008; 

http://blog.quotidiano.net/fiechter/2013/06/13/caro-sindaco-nella-citta-che-sogno-questo-non-sarebbe-accaduto/
http://blog.quotidiano.net/fiechter/2013/06/13/caro-sindaco-nella-citta-che-sogno-questo-non-sarebbe-accaduto/
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Firenze, 12/10/2017 

 

F.to digitalmente 

Paolo Novaselich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Corsi tenuti 

 

 

▪ Corso di formazione sindacale per rappresentanze sindacali unitarie denominato “Tecniche di 

comunicazione efficace”, organizzato dalla FP CGIL, tenutosi a Firenze nei giorni 28 aprile 2008, 8 e 

15 maggio 2008; 

▪ Seminario relativo al progetto “Dotazioni Organiche” denominato “Le disposizioni della finanziaria 

2005 in materia di personale ed organizzazione” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica in collaborazione con il FORMEZ tenutosi in Roma il 21 

febbraio 2005; 

▪ Partecipazione al convegno tenutosi a Pisa sul nuovo “Catasto dei Valori” in data 7 luglio 2000; 

▪ Corso seminario sulla responsabilità amministrativa contabile dei dipendenti dell’Amministrazione 

Finanziaria e l’obbligo della denuncia alla Corte dei Conti, organizzato dalla S .C. T. presso la sede 

della Direzione Regionale delle Entrate della regione Umbria di Perugia in data 22 ottobre 1999; 

▪ Esperimento pratico presso il N.O.R.M. di Bolzano dal 1 marzo 1987 al 30 marzo 1987. 

 

 

 

▪ Docenza in data 21 novembre 1996 per il corso sulle nuove procedure informatiche per la 

trascrizione e l’iscrizione delle note nelle Conservatorie dei Registri Immobiliari di nuova 

meccanizzazione presso la sede della Conservatoria dei RR.II. di La Spezia all’A.I.G.A ( 

associazione Italiana Giovani Avvocati ). 

▪ Docenza dal 29 ottobre 1996 al 7 novembre 1996 per il corso sui nuovi sistemi di meccanizzazione 

delle Conservatorie dei RR.II. presso la sede della Conservatoria dei RR.II. di La Spezia al Consiglio 

Notarile di La Spezia e Massa Carrara. 

▪ Docenza in data 13 maggio 1999 per il 1° corso di formazione in materia di Euro presso la sede 

della Direzione Compartimentale del Territorio per le Regioni Toscana ed Umbria di Firenze per 20 

Funzionari degli Uffici del Territorio periferici. 

▪ Docenza in data 4 novembre 1999 per la 1° Edizione del corso di formazione per sensibilizzatori in 

materia di Euro presso la sede della Direzione Compartimentale del Territorio per le Regioni Toscana 

ed Umbria di Firenze per 20 Funzionari degli Uffici del Territorio periferici della Regione Toscana. 

▪ Docenza in data 9 novembre 1999 per la 2° Edizione del corso di formazione per sensibilizzatori in 

materia di Euro presso la sede della Direzione Compartimentale del Territorio per le Regioni Toscana 

ed Umbria di Firenze per 20 Funzionari degli Uffici del Territorio periferici della Regione Toscana. 

▪ Docenza in data 2 agosto 2000 per il corso di riqualificazione per Ingegnere Direttore VIII q.f. in 

materia di contabilità pubblica. 

▪ Tutor per il corso di riqualificazione per collaboratore amministrativo e collaboratore tributario della VII 

q.f. della D.C.T. per la Toscana. 

▪ Formatore interno per l’Agenzia del Demanio negli anni 2002 e 2003 inserito nello specifico progetto 

di “Supporto alla messa a regime dell’operatività delle strutture periferiche dell’Agenzia del 

Demanio”. 

▪ Settembre e ottobre 2003 ciclo di docenze presso l’Agenzia del Demanio su “Contabilità economica 

patrimoniale e contabilità finanziaria”. 

▪ Relatore della riunione formativa tenutasi presso la RTS di Firenze in data 11/12/2013 sul tema: 

“Accertamento dell’inidoneità del personale docente nel Comparto Scuola”. 

▪ Docenza in data 11/05/2016 tenutasi presso la biblioteca della RTS di Firenze per i neorevisori degli 

Ambiti Territoriali Scolastici sul tema: “La verifica di cassa: approccio e metodologia di esecuzione e 

relative criticità”. 

▪ Dati personali ▪ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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