
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BONOMOLO Andrea

Data di nascita 03/07/1971

Qualifica II Fascia

Amministrazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"

Incarico attuale Dirigente - Area patrimonio e servizi economali

Numero telefonico
dell’ufficio 0649910225

Fax dell’ufficio 0649910403

E-mail istituzionale andrea.bonomolo@uniroma1.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguito presso
l'Università degli studi di Roma "La Sapienza

Altri titoli di studio e
professionali

- Dottorato di ricerca in diritto amministrativo, conseguito
presso l'Università degli studi Roma Tre (2010)

- Diploma di laurea in Scienze politiche, conseguito presso
l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" il 24.11.2003

- Master di II livello, con lode, in "Organizzazione e
funzionamento della pubblica amministrazione", conseguito
presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza"
(2004)

- Master in "La difesa delle amministrazioni pubbliche nel
giudizio amministrativo", conseguito presso la Scuola
superiore dell'economia e delle finanze (2004)

- Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
(2000)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Attività nell'ambito dell'Ufficio Legale - Consiglio nazionale
geometri

- Funzionario amministrativo dove ha svolto la propria attività
nell'ambito dell'Ufficio contratti e convenzioni, con incarico
di referente giuridico per l'analisi della normativa e della
giurisprudenza di settore - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

- Funzionario amministrativo apicale (ex IX qualifica
funzionale), con responsabilità del Settore trattamento
giuridico del personale - Agenzia per la protezione
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dell'ambiente e per i servizi tecnici (ora ISPRA)

- Primo tecnologo (c.c.n.l. enti pubblici di ricerca) con
responsabilità del Settore normativa e stato giuridico del
personale - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (ora ISPRA)

- Dirigente in servizio, in affiancammento, presso la
Ripartizione I - Affari generali - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
"LA SAPIENZA"

- Dirigente della Ripartizione I - Affari generali -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza delle principali applicazioni informatiche

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Commissioni e gruppi di lavoro: Presidente, coordinatore e
componente di numerose commissioni, comitati e gruppi di
lavoro sui temi relativi al procedimento amministrativo, al
diritto di accesso ai documenti amministrativi, alla tutela
della riservatezza dei dati personali, alle procedure aperte
di appalto, ai benefici sociali, al telelavoro ed alla
contrattazione integrativa

- Pubblicazioni: E’ autore di numerose pubblicazioni
scientifiche, voci di glossario e note a sentenza sulle riviste
Il Foro italiano, Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni,
Rivista della Corte dei conti, Lexitalia, Innovazione e diritto
(nonché per i tipi di Utet e Aracne), in materia di
responsabilità amministrativa, dirigenza e spoils system,
controlli interni, pubblico impiego privatizzato, contabilità
pubblica, compravendita mista a donazione e gestione di
affari altrui

- Collaborazioni a riviste: dal 1999 al 2002 ha collaborato con
la rivista telematica www.jei.it per la redazione di circa
quaranta articoli su tematiche di attualità giuridica
riguardanti il diritto amministrativo, il diritto civile ed il diritto
penale

- E’ cultore di diritto amministrativo presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli studi Roma Tre (dal
2009)

- Ha svolto studi giuridici presso la School of law della
Erasmus University of Rotterdam (1998)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"

dirigente: BONOMOLO Andrea

incarico ricoperto: Dirigente - Area patrimonio e servizi economali

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 33.569,70 € 16.003,83 € 0,00 € 105.040,04

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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