
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Borrelli Nicola

Data di nascita 03/10/1967

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Responsabile - Servizio I - affari generali, programmazione,
bilancio e personale

Numero telefonico
dell’ufficio 0667233241

Fax dell’ufficio 0667233323

E-mail istituzionale nicola.borrelli@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in economia e commercio conseguita presso l'Università
degli studi di Roma "La Sapienza"

Altri titoli di studio e
professionali

- abilitazione alla professione di dottore commercialista
conseguita presso l'Università degli studi di Roma "La
Sapienza"

- iscritto nel registro dei revisori contabili

- master universitario in gestione dell'innovazione tecnologica
nella pubblica amministrazione presso l'Università di
Bologna - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

- I corso concorso di formazione dirigenziale della durata di
30 mesi, presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, conclusosi il 3 maggio 2000. Il corso ha
permesso di approfondire le conoscenze giuridiche,
economiche, informatiche, gestionali e linguistiche
necessarie al dirigente pubblico, verificate con valutazione
continua e con esami intermedi nonché con un concorso
pubblico finale.

- vincitore di concorso pubblico per dirigente amministrativo
all'INAIL

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- incarichi dirigenziali di livello non generale presso il
Dipartimento per lo spettacolo e la Direzione Generale per il
cinema; Servizio I: gestione del personale e delle relazioni
sindacali, bilancio, programmazione e controllo di gestione,
coordinamento di comitati e commissioni; studi e statistiche;
gestione dei servizi generali e funzionamento; tenuta del
protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e
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degli archivi; gestione dei sistemi informativi; relazioni con il
pubblico; igiene e sicurezza sul lavoro; intese istituzionali
Stato-regioni e accordi di programma quadro. Le precedenti
attività sono svolte anche a supporto della Direzione
Generale per lo spettacolo dal vivo. Autorizzazione in
materia di sale cinematografiche; rilascio di nulla osta alla
proiezione in pubblico di film; vigilanza su Cinecittà Holding
SpA, Centro Sperimentale di cinematografia e fondazione
La Biennale di Venezia - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- incarico di dirigente ad interim del Servizio II del
Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - diritto d'Autore,
osservatorio dello spettacolo; attività connesse ai lavori del
Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore;
attività di vigilanza sulla SIAE; tenuta del registro pubblico
generale delle opere protette nonché adempimenti di legge
relativi all’obbligo del deposito ed alla registrazione delle
opere stesse; rapporti con OMPI, d’intesa con il Ministero
degli Affari Esteri, per il recepimento delle normative
internazionali e comunitarie in materia di proprietà
intellettuale nell’ordinamento giuridico italiano; competenze
del Ministero con riferimento al Comitato per la tutela della
proprietà intellettuale in materia di contrasto alla pirateria e
lotta alla contraffazione; attività dell’Osservatorio dello
Spettacolo; raccolta e analisi di dati relativi al settore dello
spettacolo; attività di vigilanza sulla Fondazione La
Biennale di Venezia - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Eccellente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottime conoscenze informatiche (Windows, strumenti di
office automation – word, excel, access, powerpoint -
software gestionali, internet, posta elettronica, sistema
operativo mac e relativi pacchetti applicativi ecc.).

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Nel periodo 1995-1997 ha svolto attività di consulenza
tribuaria, civilistica e del lavoro, redazione di bilanci e
dichiarazioni fiscali, paghe e contributi nell'ambito di studi
professionali e/o a favore di società private
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Borrelli Nicola

incarico ricoperto: Responsabile - Servizio I - affari generali, programmazione, bilancio e personale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,96 € 11.262,77 € 18.792,00 € 4.710,00 € 0,00 € 74.894,73

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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