CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
E-mail istituzionale

Fabio Cantale
19/10/1976
Dirigente II fascia
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato – Ispettorato Generale Affari Economici
Dirigente Ufficio IV
06 47614692
fabio.cantale@mef.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
- Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di
Palermo in data 08/04/2003, con la votazione di 101/110.
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, conseguita in data
28/09/2006.
- Vincitore della selezione del corso-concorso pubblico unitario, di cui all'articolo 1,
comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il reclutamento di
30 unità di personale per le esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze e
delle Agenzie fiscali.
- Master di specializzazione di secondo livello previsto dal D.M 3 agosto 2005 presso
la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze.
- Dal 16 giugno 2016 Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto
nazionale di ricerca metrologica (INRIM), nominato con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
- Dal 23 dicembre 2015 Presidente del Collegio dei revisori dei conti delle Gallerie
dell’Accademia di Venezia, nominato con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo.
- Dal 13 gennaio 2014 incarico di direttore dell'Ufficio IV dell'Ispettorato Generale
per gli Affari Economici presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - Ministero dell’economia e delle finanze, con compiti di coordinamento per
l’Ispettorato dell’attività pre-legislativa concernente i provvedimenti rientranti nella
manovra finanziaria, di semplificazione e i provvedimenti in materia di tutela
dell'ambiente, del territorio e del mare, protezione civile e ratifica degli accordi
internazionali ( incarico attuale).
- Dal 4 settembre 2013 al 22 febbraio 2016 Presidente del Collegio dei revisori dei
conti della Soprintendenza speciale per il patrimonio artistico ed entnoantropologico
e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della gronda lagunare.
- Dal 1° febbraio 2013 al 12 gennaio 2014 incarico di direttore dell'Ufficio XI
dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici presso il Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’economia e delle finanze, con
competenze in materia di infrastrutture, di edilizia pubblica, politiche abitative,
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preparazione di grandi eventi.
- Dal 11 settembre 2012 al 2 giugno 2013 Presidente del Collegio dei revisori dei
conti della Soprintendenza speciale per il patrimonio artistico ed entnoantropologico
e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della gronda lagunare.
- Componente del gruppo di lavoro in materia di partenariato pubblico-privato,
costituito con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 15 febbraio 2013 e
dell’ 8 agosto 2013, nonché con determina del 14 giugno 2016.
- Componente del gruppo di lavoro per l’esercizio dei compiti di vigilanza sulle
attività delle Convenzioni tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (M.I.T.) e
Compagnia Italiana di navigazione S.p.A. e tra M.I.T e Compagnia delle Isole
S.p.A., istituito con decreto del 14 novembre 2012 del Direttore Generale della
Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del M.I.T.
- Dal 18 aprile 2011 al 19 marzo 2015 componente del comitato di verifica e
monitoraggio ex art. 11 accordo di programma MIT/Regione Campania.
- Dal 18 marzo 2010 al luglio 2012 componente effettivo della Consulta generale per
l’autotrasporto e la logistica, quale rappresentante del Ministero dell’economia e
delle finanze. Componente dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto,
costituito in seno alla Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica.
- Dal 13 gennaio 2010 al 12 gennaio 2013 revisore dei conti, quale rappresentante del
Ministero dell’economia e delle finanze, presso l’ambito scolastico n.8 prov. Forli.
- Dal 1° settembre 2009 al 31 gennaio 2013 incarico di direttore dell'Ufficio VII
dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici presso il Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato-Ministero dell’economia e delle finanze, con
competenze in materia di sistemi di trasporto e comunicazione nazionali ed
internazionali,di interventi nei settori navale ed armatoriale, in materia di
regolazione dei servizi pubblici, disciplina tariffaria e attività negoziale e non
negoziale nei settori autostradale, ferroviario, aeroportuale e del cabotaggio
marittimo.
- Dal 20 gennaio 2009 al 30 agosto 2009 incarico di direttore dell'Ufficio IX
dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici presso il Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato-Ministero dell’economia e delle finanze, con
competenze in materia di assicurazioni, albi e tariffe professionali, casse
conguaglio.

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

- Dal 16 gennaio 2008 al 19 gennaio 2009, dipendente del Ministero degli Affari
esteri, con la qualifica di funzionario aggiunto amministrativo-contabile, III area
F1. Dal 14 luglio 2008 assegnato alla Direzione Generale per l’integrazione
europea, segreteria e reparto missioni presso la UAC (unità amministrativocontabile).
- Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
- Sufficiente conoscenza della lingua spagnola, scritta e parlata.
- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Android, e dei principali
applicativi di uso comune (MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet
Explorer e altri browsers, MS Outlook).
- Ottime capacità comunicative e buona tendenza alla socializzazione.
Predisposizione al lavoro in team.
- Frequenza del corso di formazione linguistica collettiva – lingua inglese (livello
upper intermediate) per il personale RGS organizzato dalla S.S.E.F. dal 3/12/2012
al 16/12/2013.
- Frequenza del corso “ Il sistema dei controlli nelle società e negli enti pubblici
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anche alla luce della riforma del diritto societario", organizzato dalla S.S.E.F dal
11/10/2010 al 20/10/2010.
- Frequenza presso la S.S.E.F., dal 12 marzo 2007, del percorso formativo previsto
per i vincitori della selezione del concorso, di cui all'art. 1 comma 97, lett. f) della l.
30/12/2004 n. 311, per il reclutamento di 30 unità di personale per le esigenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali.
- Frequenza del corso di management, organizzazione e sviluppo delle risorse umane
presso Helyos management, Palermo 2005.
- Frequenza del corso di specializzazione in materie giuridiche presso la scuola
S.Alfonso de Liguori di Palermo, anno 2003/2004.

Roma, 21/12/2016
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