
   

 

 
E U R O P E A N  

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

 

 
 

 
PERSONAL INFORMATION 

 

Name  GIAN LUCA PALAMARA 

 

Address  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DRGS - IGRUE 

Via XX Settembre, 97, 00187 Roma. 

 

Telephone  +39 06 47614021 

 

Fax  +39 06 47617601 

 

E-mail  gianluca.palamara@mef.gov.it 

 

Nationality  Italiana 

 

Date of birth  19 febbraio 1974 

 

Gender  Maschile 

 
WORK EXPERIENCE 

  

• Dates (from – to)  Da dicembre 2011 a oggi 

• Name and address of employer  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DRGS  

Via XX Settembre, 97, 00187 Rome, Italy. 

 

• Type of business or sector  Attità prelegislativa e mercato interno dell’UE. Gestione contenzioso comunitario. 

 

• Occupation or position held  Dirigente dell’Ufficio II e reggente pro tempore dell’Ufficio IV  dell’Ispettorato Generale per i 

Rapporti Finanziari con l’Unione Europea. 

 

• Main activities and responsibilities  Attività a livello nazionale 

 

Coordinamento sulle tematiche relative all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi 

comunitari. Coordinamento sulla partecipazione dell'Ispettorato alla fase di produzione normativa in 

sede comunitaria. Coordinamento della trattazione del contenzioso con l'Unione europea. Analisi 

degli effetti finanziari derivanti dalle procedure di infrazione comunitarie e dei rinvii pregiudiziali in 

materia di aiuti di stato e predisposizione della connessa Relazione periodica al Parlamento ed alla 

Corte dei conti 

 

 

 Dates (from – to) 

  

 
Da Aprile 2007 a dicembre 2011 
 

• Name and address of employer  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DRGS 

Via XX Settembre, 97, 00187 Rome, Italy. 

 

• Type of business or sector  Attità prelegislativa e mercato interno dell’UE. Gestione contenzioso comunitario. 

 

Gloria Russo
Rettangolo



   

• Occupation or position held  Dirigente dell’Ufficio IV dell’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea. 

 

 

• Main activities and responsibilities          

  

   Attività a livello nazionale 

 

Attività pre-legislativa connessa con il recepimento nell'ordinamento giuridico interno degli atti 

normativi comunitari ed analisi dei relativi effetti sulla finanza pubblica nazionale. Mercato 

interno. Problematiche relative al contenzioso con l'Unione europea in materia di direttive e di 

altri atti normativi emanati dalle Istituzioni comunitarie. Partecipazione, per gli aspetti di 

competenza dell'Ispettorato, alla fase ascendente di produzione normativa in sede 

comunitaria. 

 

 

   Dates (from – to)             Da luglio  2005 a aprile 2007 

 

• Name and address of employer                   MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DRGS 

         Via XX Settembre, 97, 00187 Rome, Italy.. 

 

 

• Type of business or sector           Ispezioni di finanza pubblica  

 

• Occupation or position held           Dirigente dei SIFIP 

 

• Main activities and responsibilities Svolgimento delle ispezioni presso le amministrazioni pubbliche del settore (III) di                    

appartenenza. Sovrintendenze beni culturali, Provveditorati opere pubbliche, ASL e AOU, 

Scuole. 

 

  Dates (from – to)             Da dicembre 2003 a luglio 2005 

 

• Name and address of employer                   MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

         Via XX Settembre, 97, 00187 Rome, Italy.. 

 

• Type of business or sector           dirigente in formazione  

 

• Occupation or position held dirigente in formazione del III corso concorso della SSPA. Vincitore con la votazione di 

ECCELLENTE 

 

• Main activities and responsibilities          formazione professionale 

 

  Dates (from – to)             Da maggio 2001  a marzo 2003 

 

• Name and address of employer                   AOU Policlinico Tor Vergata, Roma 

 

• Type of business or sector           consulenza e funzioni amministrative 

 

• Occupation or position held consulente e contrattista, prima presso la Direzione Sanitaria Aziendale, poi presso la 

Direzione Amministrativa. 

 

• Main activities and responsibilities          Consulenza legale ed attività amministrativa. 

dello Stato e Enti Pubblici. 

 

 
EDUCATION AND TRAINING 

 
 

• Date  1997 

• Name and type of organisation 

providing education and training 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma.  

• Principal subjects/occupational  

skills covered 

 Giurisprudenza 

• Title of qualification awarded  Diploma di laurea in giurisprudenza  



   

 

 

Novembre 2000 

Abilitazione professionale come Avvocato del Foro di Roma 

 
Novembre 2000 – Dicembre 2003 

Svolgimento della professione di avvocato 

 
 

 
 

 

PERSONAL SKILLS 
AND COMPETENCES 

Acquired in the course of life and 

career but not necessarily covered by 

formal certificates and diplomas. 

 

 

MOTHER TONGUE  ITALIANA 

 

OTHER LANGUAGES 

  INGLESE 

• Reading skills  C1 

• Writing skills  C1 

• Verbal skills  C1 

 

  

 

ORGANISATIONAL SKILLS  

AND COMPETENCES  

Coordination and administration of 

people, projects and budgets; at 

work, in voluntary work (for example 

culture and sports) and at home, etc. 

 

 

TECHNICAL SKILLS  

AND COMPETENCES 

With computers, specific kinds of 

equipment, machinery, etc. 

 Eccellente conoscenza di tutti i sistemi operativi Windows 

(98,2000,XP e Vista) e dei relativi applicativi (Word, Excel, 

Access, Power Point, Internet Explorer, Outlook Express). 

Utilizzo dei principali motori di ricerca, dei programmi di 

social network e delle banche dati giuridiche italiane ed 

europee. 

 

 

DRIVING LICENCE(S)  Patente B 

 

ADDITIONAL INFORMATION   

 

 

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra riportati rivestono carattere di veridicità e autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 

n. 196/2003 

 

 

Roma, 03 agosto 2021          firma 
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