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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BORTOLETTI  MAURIZIO 
Indirizzo  32, VIA COPERNICO – 20125 MILANO 
Telefono  0039 345 1602385 
website  http://www.actioninstitute.org/biografia/maurizio-bortoletti 

E-mail  maurizio.bortoletti@gmail.com 
Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  17 gennaio 1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   2014 - ORA 
  Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri  

• Tipo di impiego  Colonnello dei Carabinieri, Comandante del Reparto Comando della Legione 
Carabinieri “Lombardia”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In particolare, ha partecipato quale ospite del Dipartimento di Stato americano ad 
una serie di incontri in tema di sicurezza, regolazione economica e protezione dei 
dati, nell’ambito dell’International Leadership Visitor Project. 

  
• Date (da – a)   2012 – 2014 

• Nome datore di lavoro  Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri 
• Tipo di impiego  Colonnello dei Carabinieri, a disposizione Comandante Legione Allievi Carabinieri. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In particolare, nel corso di questo periodo, dal dicembre 2013 al luglio 2014 è 
stato impiegato presso il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 
Turismo-Direzione Generale del Grande Progetto Pompei (legge nr. 
112/2013), costituita e affidata ad un Generale di divisione dei Carabinieri, in una 
situazione nella quale - a due anni dall’avvio dell’iniziativa finanziata con 
Decisione Comunitaria n. C (2012) 2154 del 29 marzo 2012 - erano stati spesi circa 
600mila euro dei 105 Meuro disponibili, con il rischio di un disimpegno prossimo 
ai 75 Meuro alla fine del periodo di programmazione comunitaria 2007 - 2013. Ha 
collaborato alle azioni di primo avvio e di costituzione della Direzione Generale, 
fino alla stesura della prima Relazione al Parlamento nel luglio 2014. 

  
• Date (da – a)   2011 - 2012 

• Nome datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Regione Campania  
• Tipo di impiego  Colonnello dei Carabinieri, Commissario straordinario ASL di Salerno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 L’Azienda - che negli ultimi 3 Esercizi finanziari aveva perso, in modo corrente, 
500 euro al minuto (oltre 700mila euro al giorno, circa 20 milioni di euro al mese, 
quindi 250 milioni di euro all’anno, poco più di 830 milioni di euro nei 39 mesi 
precedenti), con un debito iscritto a bilancio consuntivo 2010 di 1,54 miliardi di 
euro -  è stata restituita all’equilibrio operativo, registrando, al termine del terzo 
semestre di lavoro, una gestione caratteristica positiva di oltre 11 milioni di euro.  
Avanzo, dopo aver avviato i weekend operatori per ridurre le liste di attesa sugli 
interventi di chirurgia pesante e dopo aver pagato tutte le fatture, anche quelle 
non ancora scadute, ai propri fornitori del distretto biomedicale dell’Emilia 
Romagna colpita dal sisma nel 2012. 
Senza tagli lineari, senza operazioni straordinarie, senza risorse aggiuntive, senza 
chiudere nulla, a legislazione invariata, ma con la ristrutturazione di 
costi/politiche di acquisto e la completa rialfabetizzazione amministrativa e 
gestionale, come raccontato ripetutamente dai media nazionali, per questa 
Azienda - tra le più grandi, e, certamente, la più complessa, d’Italia (9mila 
dipendenti in 11 ospedali e 13 distretti, nata dalla fusione di 3 aziende sanitarie e 
attraversata dal successivo spin-off di 4 presidi, che “consuma” quasi il 2% della 
spesa del SSN e il 10% di quella campana con un bilancio annuo di 1,56 miliardi di 
euro) - caratterizzata dalla coesistenza di fattori distruttivi, quali, tra gli altri: 
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 centinaia di osservazioni e di pareri negativi del Collegio Sindacale rispetto ai 
quali non vi era l’abitudine al riscontro, né a tenerli in considerazione per il 
futuro (625 rilievi o osservazioni nel solo 2010, con 155 pareri negativi e 
decine di atti trasmessi alla Corte dei Conti);  

 migliaia di ricorsi del personale contro l’Azienda e tra lo stesso personale, 
centinaia di citazioni per danni, migliaia di procedure esecutive dei fornitori; 

 il bilancio preventivo ancora da approvare al termine del I trimestre, mentre 
era stato chiuso il controllo di gestione; 

 l’assenza di qualsivoglia normale valorizzazione degli strumenti resi 
disponibili dal progresso tecnologico;  

 una vetustà di infrastrutture e apparecchiature biomedicali gravissima, con 
una due diligence che ha fatto emergere la necessità di investimenti 
infrastrutturali per 108 Meuro solo per gli interventi minimali di messa in 
sicurezza e con apparecchiature scoperte imballate negli scantinati, installate 
e mai collaudate, dimenticate e reclamate dai fornitori; 

 decine di contratti in incredibili situazioni di prorogatio pluriennali e, a volte, 
senza nemmeno la proroga, mentre venivano, fortunatamente, a questo 
punto, fornite le prestazioni;  

 l’assenza di un Contratto Integrativo Unico Aziendale, con le trattative che si 
protraevano da anni, con un costo del personale più alto di quello medio 
erogato in Campania, che già è tra i più alti d’Italia;  

 l’assenza di qualsivoglia strumento di programmazione e controllo 
sistematico, se non quello lasciato alla buona volontà dei dirigenti. 

Si tratta, secondo i media nazionali che l’hanno raccontata, tra i quali:  
1. http://www.portaaporta.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-

ade97cb8-1ad6-4b66-8b0d-81441a7d629d.html; 
2. http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/24mattino/2012-05-

10/sprechi-ditalia-193016.php?idpuntata=gSLA9171&date=2012-05-10; 
3. http://italia.panorama.it/Il-carabiniere-che-risana-l-Asl-piu-indebitata-d-

Italia-cosi-arresto-gli-sprechi; 
4. http://www.ilgiornale.it/news/interni/carabiniere-che-ha-sanato-pi-

incredibile-asl-ditalia-829877.html; 
5. http://www.italiaoggi.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?preview=false&access

Mode=FA&id=1775183&codiciTestate=1; 
6. http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1775045&codiciTes

tate=1&sez=edicMF; 
7. http://95.110.252.214/VoloData/GetData/Default.ashx?param=YmxvYmhhc2g

9RUI0RUU0MDBBM0JDQkEyM0FGNDMxMUY5RDk2N0ZGRkM3RDM0NzRGOEU
0ODdDOTJBNUIxMjAyODA5ODgzMjhDOSZ0eXBlPVBERg%3D%3D; 

8. http://www.ceccodottipuntocom.com/2012/05/sprecopoli.html, 
di una storia di spending review non solo parlata, ma praticata, che ha poi trovato 
spazio e sviluppo, una volta sistematizzata, in diversi documenti presentati dal 
ThinkTank Action Institute (www.actioninstitute.org) e ripresa in alcuni volumi. 
Come risulta dalle stesse fonti aperte, su questa attività sono state presentate 
decine di denunce, accuse, minacce, diffide, esposti diretti – a volte - all’intero 
Governo, con grande rilievo sui media locali.  
Aver eliminato una rendita per i “beneficiari” di oltre 700mila euro al giorno non 
poteva non avere conseguenze. 
Tra i numerosi procedimenti penali e contabili, conclusi e in corso, alcuni dei quali 
solo raccontati dalla stampa locale, vi è un unico caso nel quale la Procura 
procedente ha ipotizzato un abuso della posizione ricoperta per finalità personali, 
quello per aver concorso nel peculato commesso nell’utilizzo di una autovettura 
di servizio da parte di uno dei 9mila dipendenti dell’Azienda: il procedimento si è 
concluso con una doppia assoluzione nella quale appare interessante ricordare 
come il Giudice, una volta esclusa la responsabilità  dell’ “utilizzatore” 
dell’autovettura, abbia indicato come “…nondimeno opportuno dare atto che il 
coinvolgimento del colonnello Bortoletti in questo processo non appariva 
supportato da alcun atto di indagine.… non era dato rinvenire alcun riscontro 
investigativo che asseverasse un contributo morale o materiale del Commissario 
Straordinario rispetto alla condotta ascrivibile …” al dipendente utilizzatore 
dell’autovettura di servizio e, “… in ultima analisi, la totale estraneità alla vicenda 
era cristallina fin dall'inizio….”. 
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• Date (da – a)   2008 - 2011 

• Nome datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri 
• Tipo di impiego  Colonnello dei Carabinieri, Consigliere del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione in materia di integrità e trasparenza con 
riferimento alla attività in tema di prevenzione e contrasto al fenomeno 
della corruzione e delle altre forme di illecito nella P.A. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ha collaborato con questa Autorità di Governo,  che aveva ricevuto la delega dopo 
la soppressione dell’Alto Commissario per la lotta alla corruzione, e, tra le 
molteplici attività svolte e rendicontate, meritano di essere ricordate:  
1. il ruolo di Junior Project Leader nel progetto IPA 2007 “Strengthening the Anti-

Corruption Inter-Agency Cooperation – Management support of the Ministry of 
Justice Anti-Corruption Sector”, a favore del Servizio anticorruzione della 
Repubblica di Croazia, assegnato a Italia e Francia dall’Unione Europea sulla 
base della proposta presentata per un controvalore di 900mila euro; 

2. lo sviluppo, insieme con Transparency International Italia e altre Istituzioni e 
associazioni,  del progetto “Sustainable Procurement-Protecting the green 
sector market from corruption and fraud”, a valere per 600 mila dollari sul 
World Bank - Siemens Integrity Fund, unico progetto nazionale finanziato tra 
quelli presentati dai Paesi della vecchia Europa e uno dei 30 progetti 
selezionati e finanziati nel mondo;  

3. le periodiche attività insieme al rappresentante del Ministero della Giustizia, 
presso OCSE-Working Group on Bribery,  Consiglio d’Europa-Gruppo di Stati 
contro la Corruzione, UE, UNODC (Conferenza degli Stati Parte, 
Implementation Review Group e Peer review dell’UNCAC, entrando nella lista 
di esperti per l’implementazione della Convenzione contro la corruzione da 
parte della Conferenza degli Stati parte) e quelle aperiodiche previste dai 
diversi cicli di valutazione dell’Italia; 

4. la partecipazione al progetto “Etica pubblica nel Sud: migliorare le 
performance, accrescere la trasparenza attraverso nuove tecnologie”, seguito 
come “esperto”, a valere per 4,5 Meuro sull’Obiettivo II.5 del PON Governance 
e Assistenza Tecnica 2007 – 2013. 

 
• Date (da – a)   2007  - 2008 

• Nome datore di lavoro  Ministero dell’Interno. 
• Tipo di impiego  Tenente Colonnello, Capo Settore antiriciclaggio del Reparto Investigazioni 

Preventive della Direzione Investigativa Antimafia. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tra le molteplici attività svolte e rendicontate, meritano di essere ricordate: 

1. ha seguito - “AML and CFT in the Italian perspective” - l’attività di UNICRI, 
“Contrasto al crimine organizzato e alla corruzione nel quadro del 
rafforzamento della Rule of Law in Serbia”,  dedicata al rafforzamento degli 
strumenti di contrasto alla criminalità organizzata ed alla corruzione nella 
Repubblica di Serbia nel quadro dell'azione internazionale di sostegno alla 
legalità a favore dei magistrati inquirenti e requirenti; 

2. ha partecipato a Bramshill (UK) - nell’ambito del mandato di UE-CEPOL – a 
definire i lineamenti didattici ed organizzativi delle attività di Trainer the 
trainers” all’interno del Common Curricula Money Laundering dedicato alle 
Forze di Polizia dei 27 Paesi; 

3. ha presentato a Lisbona - nell’ambito del mandato di UE-CEPOL – la “SWOT 
analysis and the Italian Perspective in AMF and CFT system” nell’ambito delle 
azioni finalizzate a migliorare la cooperazione tra i 27 Paesi UE. 

 
• Date (da – a)   2005  - 2007 

• Nome datore di lavoro  Ministero dell’Interno - Reggio Calabria 
• Tipo di impiego  Tenente Colonnello, impiegato Unità di Supporto al Presidente della 

Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza della Regione 
Calabria. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Prima, perché chiamato a ricoprire l’incarico di Capo della Segreteria Tecnica del 
Vice Direttore generale della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale della Polizia 
Criminale, poi, nell’ambito del “Programma di Intervento Straordinario nella 
Regione Calabria” varato dal Governo dopo l’omicidio del dott. Fortugno, per 
creare, organizzare e gestire l’Unità di Supporto al Presidente della Conferenza 
Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, che il Ministro dell’Interno volle 
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costituire presso la Prefettura di Reggio Calabria per lo sviluppo del cd. 
“Programma Calabria”, finanziato con 30 milioni di euro per la realizzazione di 
una serie di diversificati interventi sul territorio, illustrati nella relazione “Lo 
spazio sicurezza, libertà e giustizia nella Regione Calabria”, rassegnata dal 
Prefetto Luigi de Sena all’Autorità di Governo. 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome datore di lavoro  Ministero dell’Interno – Roma. 
• Tipo di impiego  Tenente Colonnello, Direzione Investigativa Antimafia – Reparto 

Investigazioni Preventive – Osservatorio Centrale sugli Appalti. 
 

• Date (da – a)  2002  -  2005 
• Nome datore di lavoro  Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri – Roma - Padova 

• Tipo di impiego  Tenente Colonnello, Capo della segreteria del Generale che ha ricoperto gli 
incarichi di Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, 
Comandante Interregionale dell’Italia centrale e, prima, dell’Italia Nord 
orientale. 
 

• Date (da – a)  1987 - 2002 
• Nome datore di lavoro  Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri – Vibo Valentia – Adria (RO) – 

Bolzano - Livorno 
• Tipo di impiego  Dopo il quadriennio formativo presso l’Accademia Militare di Modena e la 

Scuola Ufficiali Carabinieri, paracadutista militare e pilota militare di 
elicottero, ha retto diversificati incarichi di comando in Calabria, Toscana, 
Lazio e nel Triveneto. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1983 - 1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 

 MODENA e ROMA – Accademia Militare e Scuola Ufficiali Carabinieri 

• Date (da – a)  1992 – 2001 – 2003 - 2004 
• Nome istituto di istruzione  Università di Parma – Catanzaro – Roma Tor Vergata - Trieste 

• Qualifica conseguita  Laurea con lode in Giurisprudenza e Scienza dell’Amministrazione, oltre a quelle 
conferite per aver frequentato il quadriennio di studi militari (specialistica in 
Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna e Scienze Politiche). 
E’ abilitato all’esercizio della professione forense. 
 

• Date (da – a)   2001 - 2002  
• Nome istituto di istruzione  Profingest – Alma Business School Bologna. 

• Qualifica conseguita  MBA e diploma regionale di specializzazione, livello europeo V, in Gestione di 
Impresa. 
 

 

 
PRIMA LINGUA      ITALIANO 

   
ALTRE LINGUE  INGLESE 

Capacità di lettura  BUONO 
Capacità di scrittura  BUONO 

Capacità di espressione orale  BUONO 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Tutti i programmi in ambiente windows 
   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Quale  professore a contratto retribuito, è stato incaricato: 
1. presso l’Università di Catanzaro : 

a. dall’a.a. 2002 – 2003 all’a.a. 2007-2008,  dell’insegnamento di “Sociologia 
dell’ambiente e del territorio; 

b. dall’a.a. 2003 – 2004 all’a.a. 2011 – 2012 dell’insegnamento di Sociologia 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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giuridica della devianza e del mutamento sociale; 
2. presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA di Roma: 

a. dall’a.a. 2004 – 2005 all’a.a. 2009 - 2010 dell’insegnamento di parte 
speciale del corso di Sociologia della devianza, Analisi dei comportamenti 
Illegali e della devianza e Analisi dei fenomeni migratori; 

b. dall’a.a. 2011 – 2012 all’a.a. 2012 – 2013 dell’insegnamento di Analisi dei 
fenomeni devianti, presso la LUMSA di Roma; 

3. nell’a.a. 2005 – 2006, dell’insegnamento di Sociologia della devianza, presso 
l’Università degli Studi di Cassino, Facoltà di Lettere e Filosofia; 

4. dall’a.a. 2014-2015, nell’ambito del Progetto NoiControlaCorruzione, presso 
l’Università di Roma Tor Vergata in collaborazione con ANAC e il Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 

   
Ha svolto lezioni:  
1. nell’a.a. 2007 – 2008,  nella II edizione del Master in Scienze criminologiche, 

investigative e della difesa presso la Libera Università S.Pio V di Roma;  
2. negli a.a. 2009 – 2010 e 2010 - 2011,  nel Master  Etica nella Pubblica 

Amministrazione e contrasto alla corruzione organizzato dalla Scuola 
Superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma;  

3. nell’a.a. 2010 – 2011, nel Master di II livello in  Diritto del lavoro e Pubbliche 
Amministrazioni organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro; 

4. dall’a.a. 2012-2013 ad oggi, presso l’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, nell’ambito dei Master “Pianificazione, gestione e controllo della 
spesa”, “Public Procurement” e “Anticorruzione”. 

 
Ha pubblicato i seguenti saggi e monografie: 
1. Una prospettiva di analisi del “rischio corruzione”, tra “mazzette”, “piaceri”, 

“cortesie a futura memoria” e altri “costi”, in AA.VV., Curiamo la corruzione, 
World Bank Siemens Integrity Fund – Transparency International, 2017. 

2. Proposte per il superamento della logica illogica dei piani di rientro, in AA.VV., 
Libro bianco sulla corruption in sanità, ISPE, Roma, 2014. 

3. Scomenzar,  in  C.  Gelosi,  S.  Totaforti  ( a  cura  di ),  Governo  locale  e 
trasformazioni urbane, Franco Angeli, Milano, 2011.  

4. Corruzione. Le “verità nascoste”, tra rischio oggettivo e percezione soggettiva, 
Rubbettino, Soveria M. (CZ), 2010.  

5. La sicurezza tra governance nazionale e governance locale, in F. Mignella 
Calvosa (a cura di), Le scienze dell'amministrazione nella società italiana. La 
formazione per la governance del paese, Giappichelli, Torino, 2009. 

6. L’insicurezza quotidiana. Diritto alla sicurezza e paura della criminalità, 
CUEM, Milano, 2008.  

7. Paura, Criminalità, Insicurezza. Un viaggio nell’Italia alla ricerca della 
soluzione, Rubbettino, Soveria M., 2005, 

8. Women east smuggling trafficking. Politiche di sicurezza nazionali e locali, 
nell’ambito del Progetto co-finanziato UE Interreg. III B CADSES, 2005. 

9. Il rifiuto dei rifiuti. Scanzano Ionico e la sindrome Nimby, Rubbettino, Soveria 
M. (CZ), 2004. 

10. Il diritto alla sicurezza individuale, CUEM, Milano, 2001, 
 
e, tra gli altri, gli articoli: 
1. Criminalità organizzata e Pubblica Amministrazione. Una lettura del 

“fenomeno corruzione” attraverso le Regioni Obiettivo Convergenza, in 
“Funzione Pubblica”, 1/2010.  

2. Corruzione. Misurate, percepita, stimata, … desiderata?, in “Funzione 
Pubblica”, 3/2009.  

3. Corruzione percepita e fenomeno reale. Riflessioni a margine, in “Funzione 
Pubblica”, 2 /2009.  

4. Corrotti/Corretti : combattere la corruzione con la trasparenza delle 
istituzioni, su “Formiche”, agosto/settembre 2009. Un percorso di analisi del 
rischio corruzione, in “Funzione Pubblica”, 1/2009.  

5. Corrotti, in “Rassegna dell’Arma dei Carabinieri”, nr. 4/2009;  
6. Politiche di sicurezza nazionali e locali, in “Women east smuggling 

trafficking”, FESR, Interreg. III B CADSES, 2005.  
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  7. Pedofilia: la “peste” sociale del terzo millennio? Un’analisi della situazione, 

delle prospettive e della proposta di legge nr. 2521, in “La Rassegna dell’Arma 
dei Carabinieri”, nr. 3, 2004.  

8. La gestione e la valutazione delle risorse umane nell’impresa, in “La Rassegna 
dell’Arma dei Carabinieri”, nr. 3, 2002. 

 
Inoltre, per quanto di possibile interesse: 
1. E’ membro dell’Advisory Board di Transparency International Italia. 
2. E’ membro dell’Advisory Board del Progetto “Curiamo la corruzione”, a 

valere sul Siemens Integrity Fund di Banca Mondiale, sviluppato da 
Transparency International, RISSC, ISPE Sanità e CENSIS. 

3. E’ stato candidato, come indipendente, alle Elezioni Europee 2014, 
circoscrizione Nord orientale, ottenendo 2.295 preferenze. 

4. Ha svolto collaborazioni, consulenze, docenze, seminari in Italia e all’estero, 
con Organismi internazionali e nazionali, associazioni pubbliche e private, 
tra le quali UNICRI, DEA, UE-CEPOL, ANCI, Regioni e EELL. 

5. Ha partecipato quale esperto al Programma di Ricerca di Interesse Nazionale 
2007, coordinato dal prof. Giandomenico Amendola, su “La sicurezza e la 
quotidianità dei pendolari e dei turisti nella città di Roma : luoghi e percorsi”. 

6. E’ Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, Cittadino 
onorario di Roccadaspide (SA), Commendatore dell'Ordine Costantiniano di 
San Giorgio, Cavaliere dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme, insignito dell’Ordine militense con spade del Sovrano Militare 
Ordine di Malta, Cavaliere Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, 
Cittadino benemerito del Comune di Adria (RO) e Cittadino benemerito della 
Provincia di Vibo Valentia. 
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