DOTT. UGO BRAICO
SINTETICO CURRICULUM VITAE
dati personali
 nato a
 Residente a
 mail:
istruzione
Laurea Quadriennale in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma; (tesi in diritto amministrativo: "La vigilanza
dell'Amministrazione dello Stato sugli Enti sovvenzionati");
attività lavorativa

- ha partecipato come docente, nei diversi anni, a corsi e seminari post-universitari su temi
specifici riguardanti l'organizzazione amministrativa della pubblica Amministrazione e
degli Enti pubblici;
- ha lavorato, nel tempo, alla Corte dei Conti; al Ministero del Tesoro (oggi MEF); alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Ministro della Ricerca; al Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; alla P.C.M. - Dipartimento della
Funzione Pubblica; all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; al Consiglio Nazionale delle
Ricerche (in qualità di consigliere giuridico amministrativo del Presidente prof. L. Maiani)
- è stato Dirigente Generale dell'INFN dal 1992 al 2007, con funzioni di Consigliere del
Presidente e di Coordinatore del “Servizio di Controllo Interno”;
- in qualità di Consigliere-esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 1994 al
1996 ha svolto funzioni di vice-capo di Gabinetto del Ministro della Funzione Pubblica e
dal 1995 al 2002 è stato direttore generale dell'Ispettorato della Funzione Pubblica;
- in precedenza Dirigente Superiore dei Servizi Ispettivi di Finanza del MEF/Dip. RGS;
- nel periodo 1983-1992 ha diretto il Servizio Vigilanza Enti di Ricerca del MURST;
- è iscritto nel registro dei Revisori legali dei conti dal 1995 e svolge, o ha svolto, le funzioni
di sindaco-revisore presso società, tra le quali Telecom Italia S.p.A., Italtel S.p.A., Elettra Sincrotrone Trieste S.c.p.a., Consorzi e Fondazioni di ricerca, AA.SS.LL ed Enti pubblici (tra
i quali l'ANVUR);

- sempre nella qualità di Revisore contabile, ha proceduto e procede alla verifica e alla
certificazione dei rendiconti amministrativi dei contratti di ricerca UE dell’INFN e della
Sincrotrone Trieste S.c.p.a.;

- ha presieduto, per due mandati triennali, il Nucleo di valutazione del personale dell'Area di
Ricerca di Trieste (Enter pubblico di ricerca);
- è stato, per due mandati triennali, componente dell'Organismo di valutazione ex d. lgs.
231/2000 della Società consortile per azioni Elettra – Sincrotrone Trieste (società di
ricerca di interesse nazionale, totalmente posseduta da Enti ed Organismi pubblici). Ha
presieduto lo stesso Organismo per i successivi due mandati triennali, l'ultimo dei quali si
è concluso nel 2014;
- ha competenza nei settori della programmazione, finanziamento e controllo dell'Attività
Pubblica;
- è autore di oltre quaranta pubblicazioni scientifiche e relatore in convegni e seminari (alla
SDA dell’Università “Luigi Bocconi”, al CNEL, alla Banca d'Italia, a diversi forum P.A.
annuali, all’Accademia Nazionale dei Lincei, alla Scuola per dirigenti e funzionari degli
EE.PP.R. di Bressanone);
- è stato presidente e componente di commissioni e comitati interministeriali e tra EE.PP.R.
di studio e verifica su temi specifici, nonché di elaborazione di testi normativi e
regolamentari;
- è stato presidente e componente di commissioni di concorso per la selezione di dirigenti e
di funzionari amministrativi.

