
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Egidio
Di Gregorio
DATA DI NASCITA: 

29/08/1976 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Maschile 

LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/
egidiodigregorio/ 

12/08/2020 – ATTUALE – Roma, Italia 

15/10/2014 – ATTUALE 

Controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni centrali dello Stato
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'Università e della Ricerca, del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, del Ministero della salute e del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.

Viale Giuseppe Mazzini 105, Roma, Italia 

16/05/2010 – 16/05/2013 

Diritto del lavoro e diritto amministrativo

Viale Angelico 301, 00195, Roma, Italia 

Esperto di finanza pubblica 
Corte dei conti 

Funzionario amministrativo 
Corte dei conti 

Collaboratore legale 
Studio Legale Perugini, A.P. 

22/04/2020

Vincitore della procedura di selezione per titoli ed esami per il
conseguimento dell'idoneità all'assunzione delle seguenti funzioni di
alta qualificazione professionale:
- Revisore dei conti pubblici;
- Esperto di finanza pubblica;
- Ispettore di finanza pubblica;
- Amministratore specializzato in risorse pubbliche.
 

24/11/2014

04/09/2014

Ottavo classificato

03/02/2017 – 09/02/2018 – Roma, Italia 

Alta qualificazione professionale 
Corte dei conti 

Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato -
Sessione 2013 
Corte di Appello di Roma 

Vincitore del concorso pubblico per esami per il reclutamento
di 18 funzionari amministrativi 
Corte dei conti 
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Master di durata annuale corrispondente a 60 crediti formativi
Titolo della tesi: Le procedure di riequilibrio finanziario degli enti locali
Relatore: Cons. Piergiorgio Della Ventura
Votazione: 110/110 e lode
Master congiunto con la Sapienza Università di Roma, la LUISS "Guido
Carli" e l'Università degli Studi di Tor Vergata

27/02/2014 – Terni, Italia 

10/01/2013 – 02/07/2014 

Master di durata annuale corrispondente a 60 crediti formativi.
Titolo della tesi di Master: La responsabilità dirigenziale
Relatore: Prof. Domenico Mezzacapo
Votazione: 110/110 e lode
Campi di studio

Giurisprudenza 

23/04/2010 – 24/05/2010 – Roma 

04/09/1995 – 23/06/2009 – ROMA, Italia 

Votazione 104/110
Titolo della tesi: Fenomenogia dell'insicurezza urbana
Materia della tesi: Criminologia
Relatore della tesi: Ch.ma Prof.ssa Gemma Marotta
Abstract della tesi: Analisi delle principali novità di natura penale ed
amministrativa introdotte nell'ordinamento giuridico con il pacchetto
sicurezza

Master interuniversitario di II livello in diritto amministrativo -
MIDA 
Università degli Studi di Roma Tre 

Cultore della materia in diritto del lavoro 
Facoltà di Economia - Polo Scientifico Didattico di Terni - Università
degli Studi di Perugia 

Master di II livello in diritto del lavoro e della previdenza
sociale 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

◦ 

Mediatore Civile e Commerciale 
645 s.r.l. - ente di formazione autorizzato dal Ministero della
Giustizia 

Diploma di Laurea (V.O.) in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

francese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

inglese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

COMPETENZE DIGITALI 
Social Network /  Posta elettronica /  Padronanza del Pacchetto Office
(Word Excel PowerPoint ecc) 

PUBBLICAZIONI 

DOCENZE E CONVEGNI 

La sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2018. La legittimazione
della Corte dei conti a rilevare l'incostituzionalità di una legge regionale
in sede di giudizio di parifica, in Amministrazione e contabilità dello
Stato e degli enti pubblici, Rivista di contabilità pubblica, 25 febbraio
2019;
Le procedure di riequilibrio finanziario degli enti locali, in
Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici, Rivista di
contabilità pubblica, 15 ottobre 2018;
Nota alla deliberazione n. SCCLEG/11/2016/PREV in materia di
affidamento di incarichi di collaborazione, ex art. 7, comma 6, d.lgs. n.
165/2001, in Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti
pubblici, Rivista di contabilità pubblica, 12 settembre 2016; 
Breve nota  alla deliberazione n. SCCLEG/19/2015/PREV in materia di
incarico di Portavoce ex art. 7, comma 1, l.n. 150/2000 in
Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici, Rivista di
contabilità pubblica, 31 agosto 2015;

Pubblicazioni 

Relatore nella giornata di studio sul tema: "L'Amministrazione
dell'emergenza: il caso Genova a un anno dall'evento" organizzata
dall'Associazione Allievi MIDA nell'ambito del Master MIDA - LUISS
"School of Law", 29 novembre 2019, Roma;
Docente di Diritto Penale nel I anno del Master di II livello in "Genetica
Forense", attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - anno accademico
2010-2011;

Docenze e Convegni 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

BORSE DI STUDIO 

"Corso per il conseguimento delle posizioni di alta qualificazione
professionale", 7-8-9-10-11 ottobre 2019;
"Bilancio dello Stato. Profili strutturali e costituzionali", Relatori Prof.
Rivosecchi, Cons. Forte, Pres. Pieroni, 22 febbraio, 1-8-15-22-28 marzo
2019;
"Disciplina degli appalti pubblici: novità normative e giurisprudenziali",
5-6 aprile 2018, Relatore Prof. Marco Macchia;
"Corso di formazione e informazione dei lavoratori in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/08
artt. 36-37, Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Roma, 28-29 novembre 2016;
"La nuova contabilità pubblica" - II edizione -, Scuola Nazionale
dell'Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 28
settembre-20 ottobre 2016;
"La riforma costituzionale e la nuova legge elettorale, Scuola Nazionale
dell'Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 15
settembre 2016;
"La nuova contabilità pubblica", Scuola Nazionale dell'Amministrazione,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 23-24 giugno, 7-8 luglio
2016;
"Il Titolo V della Costituzione, il federalismo fiscale ed il contenzioso
Stato-Regioni", Relatore Prof. La Loggia, Scuola Nazionale
dell'Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 19-27
novembre 2015;
"Amministrazione digitale: aspetti normativi e pratici della firma digitale
e della PEC", Relatori Dott.ssa Indra Macrì, Dott. Carlo Calò, Dott. Carlo
Sarandrea, Corte dei conti, Roma, 15-18 dicembre 2014;
"Procedure contrattuali in materia di lavori, servizi e forniture", Relatore
Consigliere Mauro Orefice, Corte dei conti, Roma, 24 novembre 2014;

Formazione e aggiornamento professionale 

Vincitore della borsa di studio erogata dalla SNA "Scuola Nazionale
dell'Amministrazione" - Presidenza del Consiglio dei Ministri - per la
frequentazione del Master interuniversitario di II livello in Diritto
Amministrativo MIDA, anno accademico 2016/2017.

Borse di studio 
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