
 
 

 
 

Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  
(Nome / Cognome) Dario Andreutto 

Indirizzo omissis 
Telefono 0694539600 Cellulare: omissis 

E-mail omissis 
Cittadinanza italiana 

Data di nascita maggio 1965 
 

Occupazione attuale 
 

 
Funzionario Amministrativo nei ruoli della Commissione di garanzia 
dell’attuazione delle legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (CGS)  
 

Esperienza professionale 2017: è nominato quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT) 

 2012- 2015: opera presso la CGS dove si occupa degli affari relativi al Settore Igiene 
ambientale quale Responsabile del procedimento; con l’immissione nei ruoli del 
personale della Commissione (gennaio 2014), è nominato Responsabile del Settore 
Legislativo e Responsabile della Trasparenza;  
2008-2012: Presta servizio presso l’Ufficio Legislativo del MATTM in qualità di 
Responsabile del procedimento inerente l’adozione della decretazione attuativa, 
nell’ambito della sezione “Atti di Governo”; 
2006-2008: Presta servizio presso la Direzione Generale della difesa del suolo del 
MATTM quale responsabile del procedimento in materia di contenzioso; è 
rappresentante del MATTM nel Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino dei fiumi 
Marecchia – Conca e nel Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino del fiume Magra; 
2004-2006: Opera in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri nell’Ufficio di diretta collaborazione del Vice Presidente del Consiglio dei 
Ministri nonché Ministro per gli Affari Esteri ; 
1999-2003 : in servizio presso il Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione Generale 
della Difesa del Suolo, opera nell’Area Contenzioso dell’Ufficio Studi; 
1996-1999: in servizio presso il Ministero dei Lavori Pubblici ricopre la carica di Capo 
della Segreteria del Direttore Generale della difesa del suolo; è rappresentante del 
Ministero LL.PP. nel Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino regionale del Lazio; 
1992-1995: Opera nell’ambito della Direzione Generale della Difesa del Suolo del 
Ministero dei Lavori Pubblici occupandosi, in particolare, dell’attuazione della legge 
speciale per la salvaguardia di Venezia 
1991-1992: Assunto quale vincitore di concorso pubblico per esami dal Ministero dei 
Lavori Pubblici è assegnato al Provveditorato regionale OO.PP. del Friuli – Venezia 
Giulia dove svolge vari incarichi tra i quali quello di Segretario dell’Albo nazionale dei 
costruttori edili (A.N.C.) Sezione Friuli-Venezia Giulia. 
1986-1987: Presta servizio militare in qualità di Ufficiale di Complemento 
nell’Esercito Italiano, Arma dei Bersaglieri, a Muggiò (MB), presso la Compagnia 
anticarro, sez. missilistica, aggregata alla Brigata “Legnano”. 

  
Istruzione di base  

 Laurea in Scienze Politiche indirizzo storico-politico, conseguita nel 2001 presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con la votazione di 110/110 con lode 

  



 
 

Formazione professionale 2014 Corso di formazione sull’applicazione della normativa sulla Trasparenza e 
l’Anticorruzione nella Autorità Indipendenti  
2012 Frequenta il Master di II livello erogato dall’Università Statale di Tor Vergata in 
“Economia europea”; 
2008: PON ATAS – Task Force Ambiente (corso di 40 ore organizzato dal Formez); 
2006: Berlitz Certificate, Corso di Inglese livello Intermediate (Corso erogato 
dall’”Istituto Diplomatico . Ministero degli Affari Esteri”); 
2003: “Aspetti economici ed amministrativi della gestione del rischio idrogeologico” 
(Corso di 40 ore erogato dalla SSPA); 
2002: “Corso Office avanzato” (Corso di 40 ore erogato dal Ministero dell’Ambiente) 
2001:  “L’attuazione dei decreti legislativi 626/94 e 242/96 per la sicurezza” (Corso di 
48 ore erogato dalla SSPA); 
 
 
 

Lingue straniere  
  Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

Lingua      Spagnolo 
Lingua     Inglese  

Lingua   Francese    

  
Titoli di servizio    

 2014; Encomio del Presidente della CGS;  
2012: Encomio del Capo dell’Ufficio Legislativo del MATTM;  
2011: Encomio del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
2010: Encomio del Capo dell’Ufficio Legislativo del MATTM; 
2006: Encomio del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; 
2006: Encomio del Ministro per gli Affari Esteri; 
2006: Encomio del Capo dell’Ufficio Legislativo per gli Affari Esteri. 
 

 


