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Nome Guarany Mario

Data di nascita 04/08/1957

Qualifica I Fascia

Amministrazione MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO

Incarico attuale Direttore Generale - Direttore generale Archivi

Numero telefonico
dell’ufficio 0667236936

Fax dell’ufficio 00

E-mail istituzionale mario.guarany@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"

Altri titoli di studio e
professionali

- 1) autorizzazione n. 325/80 ad assumere nella provincia di
Roma la tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle
aziende, riguardanti materie di lavoro, previdenza ed
assistenza sociale, rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro di
Roma il 3 aprile 1980; 2) nomina a funzionario tributario a
seguito di superamento del V corso di preparazione per il
reclutamento di funzionari direttivi dello Stato-Ministero
delle Finanze, presso la S.S.P.A. e la Scuola Centrale
Tributaria "Ezio Vanoni", in quanto vincitore di pubblico
concorso per titoli ed esami; 3)nomina a vicedirettore di
ragioneria del Ministero della pubblica istruzione, a seguito
di concorso pubblico per esami indetto con D.M. 1° aprile
1988; 4) nomina a dirigente di seconda fascia a seguito di
concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di primo
dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione
economica, indetto con D.M. 30 dicembre 1992.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Funzionario tributario del Ministero delle Finanze -
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- In servizio presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica- Segreteria generale della
programmazione economica. - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Nell'ambito dell'Ufficio Legislativo del Ministero del bilancio
e della Programmazione economica ha svolto attività di
studio e ricerca con approfondimenti dottrinali e
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giurisprudenziali, avvalendosi anche di supporti informatici;
ha curato la predisposizione di elaborati normativi, relazioni
e pareri; svolto l'istruttoria dei provvedimenti normativi
predisposti dalle altre amministrazioni e degli atti di
sindacato ispettivo parlamentare; ha curato i collegamenti
con l'attività parlamentare e con gli organi istituzionali; ha
prestato attività di assistenza al Ministro e ai Sottosegretari
nelle sedi parlamentari e istituzionali; ha partecipato a
riunioni interministeriali presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

- Presso il servizio per la programmazione negoziata del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ha svolto attività di consulenza giuridica e
legislativa nell'ambito delle funzioni di staff al Direttore
generale. Ha curato la predisposizione di provvedimenti
amministrativi e normativi e provveduto alla stesura di
relazioni e di pareri su complesse questioni giuruidiche; ha
prestato attività di studio e ricerca con approfondimenti
dottrinali e giurisprudenziali avvalendosi anche di supporti
informatici e fornito assistenza per la risoluzione delle
questioni e delle problematiche di ordine
giuridico-legislativo e per la definizione delle controversie
nelle sedi amministrative e giurisdizionali; ha coordinato
l'attività dei settori ai fini dell'istruttoria interna per le
risposte da fornire all'uffiocio legislativo sugli atti di
sindacato ispettivo parlamentare; ha partecipato a riunioni
interministeriali presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

- Presso il settore legislativo del Ministro per le riforme
istituzionali ha svolto attività di studio e ricerca con
approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali, avvalendosi
anche di supporti informatici; curato la predisposizione di
elaborati normativi, relazioni e pareri; ha svolto l'istruttoria
dei provvedimenti normativipredisposti dalle altre
Amministrazioni e degli atti di sindacato ispettivo
parlamentare; ha curato i collegamenti con l'attività
parlamnetare e con gli organi istituzionali; ha partecipato a
riunioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. -
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Dirigente di seconda fascia con incarico di funzione
dirigenziale di livello non generale di Direttore del Servizio
per lo studio ed il monitoraggio delle riforme istituzionali ed
elettorali del Dipartimento per le riforme istituzionali della
Presidenza del Consiglio dei mInistri (decreto del Capo del
Dipartimento per le riforme istituzionali 12 dicembre 2000 e
contratto individuale di affidamento dlel'incarico 12
dicembre 2000), Il Servizio, graduato con il trattamento
massimo, è preposto alla cura, valutazione e monitoraggio
dei processi di riforma istituzionale ed elettorale, nonché
delle iniziative normative al fine della verifica della coerenza
con gli indirizzi del parlamento e gli indirizzi di riforma del
programma di Governo, in collegamento con l'attività svolta
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dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro. -
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Dirigente di seconda fascia con incarico di funzione
dirigenziale non generale di Vice Capo dell'Ufficio
legislativo con funzioni vicarie del Ministero per i beni e le
attività culturali (decreto del Segretario generale 5
settembre 2001 e contratto individuale 5 settembre 2001).
Gli obiettivi dell'incarico si sostanziano nel supportare ed
affiancare il Capo dell'Ufficio legislativo nel perseguimento
delle finalità e dei compiti istituzionali fissati per l'Ufficio
legislativo. - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

- Dirigente di seconda fascia con incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Vice Capo di Gabinetto
Vicario del Ministro per i beni e le attività culturali (DPCM 8
ottobre 2002 e contratto individuale di lavoro 2 ottobre
2002-DPCM 5 agosto 2004 e contratto individuale di lavoro
23 luglio 2004). Gli obiettivi dell'incarico si sostanziano nel
perseguire le finalità generali ed i compiti istituzionali del
Gabinetto e nel supportare ed affiancare il capo di
Gabinetto nello svolgimento delle proprie attribuzioni di
direzione e coordinamento degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro e nella collaborazione con il
Capo dell'Ufficio legislativo per lo svolgimento delle attività
di competenza dell'Ufficio medesimo. - MINISTERO DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Dirigente di seconda fascia con incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Vice Capo di Gabinetto
Vicario del Ministro per i beni e le attività culturali (DPCM 4
agosto 2005 e contratto individuale di lavoro 1°agosto
2005-DPCM 27 gennaio 2006 e contratto indiividuale di
lavoro 31 gennaio 2006). Gli obiettivi dell'incarico si
sostanziano nel perseguire le finalità generali ed i compiti
istituzionali del Gabinetto e nel supportare ed affiancare il
capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie
attribuzioni. - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

- Dirigente di prima fascia con incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di staff del Capo del
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici (DPCM 27
gennaio 2006 e contratto individuale di lavoro 31 gennaio
2006). Gli obiettivi dell'incarico si sostanziano nel
perseguire le finalità generali del Dipartimento e nel
supportare l'attività del Capo del Dipartimento nello
svolgimento delle funzioni di organizzazione,
coordinamento e vigilanza delle Direzioni generali, di cura
delle relazioni sindacali. - MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Dirigente di prima fascia con incarico di staff presso il
Segretario generale (DPCM 31 luglio 2007 e contratto
individuale di lavoro 3 agosto 2007). Gli obiettivi
dell'incarico si sostanziano nel perseguire le finalità generali
del settore dei beni culturali e paesaggistici ed in particolare
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nel supportare l'attività del Segretario generale nello
svolgimento delle funzioni di organizzazione,
coordinamento e vigilanza. - MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Dirigente di prima fascia con incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di componente del Collegio di
Direzione del Servizio di controllo interno (DPCM 23
gennaio 2008 e contratto individuale di lavoro 24 gennaio
2008). Gli obiettivi dell'incarico si sostanziano nel
perseguire le finalità generali ed i compiti istituzionali affidati
al Servizio di controllo interno con particolare riguardo alle
attività volte a rinnovare le condizioni di operatività
dell'apparato ministeriale e a perfezionare i sistemi di
valutazione dei dirigenti, a collaborare con le strutture
operative nella ricerca dei migliori sistemi di controllo di
gestione, ad effettuare l'attività di valutazione e di controllo
strategico. - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

- Dirigente di prima fascia con incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Vice Capo di Gabinetto
Vicario del Ministro per i beni e le attività culturali (DPCM
25 giugno 2008 e contratto individuale di lavoro 1° luglio
2008). Gli obiettivi dell'incarico si sostanziano nel
supportare ed affiancare il Capo di Gabinetto nello
svolgimento delle proprie attribuzioni di direzione e
coordinamento degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, con potere di esrcitare le stesse attribuzioni e di
firma degli atti anche a rilevanza esterna in caso di assenza
o impedimento del Capo di Gabinetto e nella collaborazione
con il Capo dell'Ufficio legislativo. - MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Dirigente di prima fascia con incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Vice Capo di Gabinetto
Vicario del Ministro per i beni e le attività culturali (DPCM
10 agosto 2009 e contratto individuale di lavoro 11 agosto
2009). Gli obiettivi dell'incarico si sostanziano nel
supportare ed affiancare il Capo di Gabinetto nello
svolgimento delle proprie attribuzioni di direzione e
coordinamento degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, con potere di esercitare le stesse attribuzioni e di
firma degli atti anche a rilevanza esterna in caso di assenza
o impedimento del Capo di gabinetto e nella collaborazione
con il Capo dell'Ufficio legislativo. - MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale (DPCM 1.12.2010 e
20.12.2013 contr. ind. di lavoro 2.12.2010 e 14.2.2014). Gli
obiettivi del suddetto incarico si sostanziano nel: curare il
coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi,
della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali,
dei servizi per l'accesso on-line; curare l'istruttoria per la
predisposizione dei programmi annuali e pluriennali
concernenti interventi ordinari e straordinari e dei relativi

CURRICULUM VITAE

4



piani gestionali di spesa;rilevare il fabbisogno finanziario del
Ministero; curare l'istruttoria dei rapporti da sottoporre al
CIPE ed analizzare ed effettuare il monitoraggio dei flussi
finanziari;esercitare i diritti dell'azionista sulla società
ARCUS;provvedere ai servizi generali della sede centrale
del Ministero; provvedere al trattamento giuridico ed
economico del personale,ecc.Dal 01/12/2010 al 18/12/2014
- MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO

- Vice Capo di Gabinetto vicario ad interim (DPCM 16
dicembre 2010 e contratto individuale di lavoro 21 dicembre
2010, DPCM di conferma 15 aprile 2011, DPCM1° luglio
2011 e contratto individuale di lavoro 6 luglio 2011). Gli
obiettivi dell'incarico si sostanziano nel supportare ed
affiancare il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle
proprie attribuzioni di direzione e coordinamento degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro, con potere di
esercitare le stesse attribuzioni e di firma degli atti anche a
rilevanza esterna in caso di assenza o impedimento del
Capo di gabinetto e nella collaborazione con il Capo
dell'Ufficio legislativo - MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Direttore generale Archivi dal 19.12.2014 (DPCM
23.12.2014 e contr. ind. di lavoro 24.12.2014).Gli obiettivi
del suddetto incarico si sostanziano nel perseguimento
delle finalità della Direzione generale Archivi con riferimento
in particolare alle competenze istituzionali previste
dall'articolo 21 del DPCM 29 agosto 2014, n. 171; -
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza ed utilizzo costante per il proprio lavoro
delle tecnologie ed applicazioni informatiche per la
formazione degli atti e la consultazioone delle principali
banche dati giuridiche.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a Commissioni di collaudo, Comitati e
Gruppi dii lavoro interministeriali. Componente Consiglio di
amministrazione Istituto sperimentale colture foraggere di
Lodi e Comitato Nazionale Italiano collegamento tra
Governo Italiano e Organizzazione Nazioni Unite per
l'Alimentazione e l'Agricoltura. Partecipazione a numerosi
corsi di aggiornamento professionale tra cui: VII corso studi
superiori formazione consulenti legislativi presso ISLE;
corso formazione intensivo sull'anali impatto
regolamentazione presso Scuola Aziendale Dirigenti
Bancari. Pubblicazioni: "Il sistema ordinario di concessione
dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti" e "Le
autorità amministrative indipendenti" Riv. Trim. Appalti,
1990, n.3 e 2000, n.4. Onorificenze: Cavaliere Ordine al
Merito Repubblica Italiana; Ufficiale Ordine al Merito
Repubblica Italiana; Commendatore Ordine al Merito
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Repubblica Italiana; Grande Ufficiale Ordine al Merito
Repubblica Italiana
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

dirigente: Guarany Mario

incarico ricoperto: Direttore Generale - Direttore generale Archivi

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 55.397,39 € 36.299,70 € 61.815,00 € 41.178,93 € 0,00 € 194.691,02

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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