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Dirigente Divisione VII – Qualità dei prodotti e dei servizi e professioni non
organizzate in ordini e collegi – Sicurezza e conformità dei prodotti della Direzione
Generale Mercato, concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Normativa Tecnica.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 30 gennaio 2017

Dal 19 gennaio 2015

Dal 30 gennaio 2017 Consigliere giuridico del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo On. D. Franceschini, con incarico di seguire alle dirette
dipendenze del Ministro le questioni afferenti i rapporti con il Parlamento, con il
sistema delle Conferenze e le regioni e con la Commissione Europea, nonché di
interventi normativi di competenza del Ministero in materia di turismo.
Capo Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa – Regione
Abruzzo e Autorità di Gestione dei fondi FESR ed FSE, Organismo di
Programmazione dei fondi FSC e Responsabile del Piano di Rafforzamento
Amministrativo (P.R.A.) della Regione Abruzzo. Il Dipartimento è articolato in 10
Servizi di livello dirigenziale, con circa 110 dipendenti, e oltre alle competenze in
materia di gestione Fondi SIE ed FSC svolge funzioni in materia di: fondi
ricostruzione post sisma; attività inerenti la Segreteria della Giunta regionale;
raccordo istituzionale tra la Regione Abruzzo e il Sistema delle Conferenze; attività
legislativa e regolamentare di competenza della Giunta Regionale; Enti locali
infraregionali e attuazione delle riforme in materia di Province e razionalizzazione
delle funzioni comunali; Cooperazione territoriale europea e con I Paesi in
preadesione; Servizio stampa e comunicazione istituzionale della Giunta regionale;
progettazione europea e coordinamento con i programmi operativi nazionali.

Dal 23 febbraio 2014

Consigliere giuridico, con particolare riferimento alle questioni parlamentari e di
riforma istituzionale, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie dott.ssa M.C.
Lanzetta (incarico formalizzato dal 29 agosto).

29 aprile 2013

Capo Settore legislativo del Ministro per i rapporti con il Parlamento e il
coordinamento dell’attività di Governo On. D. Franceschini.

Dal 5 ottobre 2009

Vice Capo di Gabinetto del Ministro per i rapporti co n il Parlamento On. E. Vito
e dal 17 novembre 2011 vice Capo di gabinetto del Ministro per i rapporti con
il Parlamento prof. P. Giarda.

Dal 21 luglio 2008

Dirigente presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro per i rapporti con il
Parlamento.

Dal 1° giugno 2008

Coordinatore dell’Ufficio sindacato ispettivo presso il Gabinetto del Ministro
dello sviluppo economico.

Dal 12 settembre 2006

Vice Capo Ufficio legislativo del Ministro dello sviluppo economico On. Pierluigi
Bersani.
Dal 6 novembre 2002 Dirigente presso l’Ufficio legislativo del Ministero delle attività produttive (MAP),
con incarico di coordinamento, in particolare, delle iniziative di semplificazione
e di riforma amministrativa.
Dal 21 marzo 2002 Dirigente presso il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per

l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, Ufficio B3- Relazioni
istituzionali e studi.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Novembre 1996

Dicembre 2000


Laurea in Scienze Politiche (indirizzo di Governo e Amministrazione) con la
votazione di 110/110 e lode, conseguita presso l a LUISS - Guido Carli di
Roma - con il Prof. Guglielmo Negri.
Pubblicazione di un estratto della tesi di laurea
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi di
Teramo.

ULTERIORI STUDI

Cultore della materia di diritto pubblico e diritto parlamentare con il Prof.
Nicola Lupo presso la Facoltà di Scienze politiche della LUISS – Guido Carli.
Marzo 1999 – Novembre
2001

Borsista del II corso-concorso di formazione dirigenziale della Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione.
Corso di Perfezionamento in Discipline Parlamentari, presso il Centro Studi sul
Parlamento della LUISS diretto dal Prof. Andrea Manzella (1997).

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C/2

C/2

C/2

C/2

INGLESE
C/2

FRANCESE
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Competenze informatiche
Altre competenze
Patente di guida
Incarichi di docenza

Incarichi in associazioni

Ottime competenze comunicative acquisite anche come relatore a convegni e
iniziative pubbliche
Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite sia come Vice che come
Capo di strutture complesse di diretta collaborazione con il vertice politico
Profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali multilivello, dei procedimenti
legislativi e delle attività inerenti le relazioni tra organo esecutivo e organi
parlamentari.
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
Profonda conoscenza dell’apparato amministrativo, anche in virtù dell’incarico di
Vice-Presidente dell’Associazione Classi Dirigenti Pubblici (AGDP)
Categoria B
Dal 2001 docenze varie in master universitari ( in particolare LUISS-Guido Carli)
ed istituti pubblici di alta formazione (Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione e Scuola di amministrazione pubblica della Regione Umbria) ed
enti pubblici (Camera di commercio di Roma e Ministero dello sviluppo economico)
in materia di procedure parlamentari, attività di sindacato ispettivo, sistema delle
fonti, qualità della regolazione e semplificazione amministrativa.
Dal 1° ottobre 2010 vice-Presidente, dopo essere stato membro da l marzo 2003
del Consiglio direttivo, dell’Associazione Classi Dirigenti Pubbliche (AGDP).
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Pubblicazioni

- L’evoluzione dell’attività normativa tra Parlamento e Governo nella XVII
Legislatura: profili ricostruttivi e risvolti problematici, in corso di pubblicazione
in Rassegna Parlamentare, 2018(coautore).
- Le politiche del turismo verso una difficile ma (ma possibile) governance
multilivello, in corso di pubblicazione in Amministrazioneincammino.it (rivista
giuridica informatica del Centro di ricerca sul le pubbliche amministrazioni
“Vittorio Bachelet” LUISS – Guido Carli) (coautore).
- L’attività legislativa tra Parlamento e Governo: continuità e innovazioni
nell’esperienza del Governo Monti; CEDAM, 2014 - Collana dei Quaderni
del Centro “Vittorio Bachelet” LUISS – Guido Carli.
- Il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Spunti ricostruttivi e prospettive
di evoluzione, (coautore), in Rassegna Parlamentare n. 2/2014
-Note brevissime sull’uso della questione di fiducia nell’esperienza del
Governo Monti, in Osservatoriosullefonti.it, fasc.3/2012.
- La prima prassi applicativa della sentenza Corte Cost. 22/2012: verso un
nuovo modello di produzione legislativa?, in Rassegna Parlamentare n.
2/2012.
- Il processo legislativo e la semplificazione in Italia tra Governo e
Parlamento, in Il processo legislativo negli ordinamenti costituzionali
contemporanei, (a cura di) R. Dickman/A. Rinella, Carocci, 2011.
- Note minime sulle proposte di modifica dei regolamenti parlamentari, in
Forum dei Quaderni Costituzionali- luglio 2009.
- Esperienze di nuova codificazione: i “codici di semplificazione di settore”,
Collana dei quaderni del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche
“Vittorio Bachelet”- CEDAM, marzo 2007.
- I pareri del Consiglio di Stato sui primi schemi di “Codici di settore”, i n Iter
Legis n. 4/2005.
- Il nuovo ruolo degli Uffici legislativi: note preliminari, in Rassegna
Parlamentare n. 4/2005.
- Partecipazione al volume Introduzione all’analisi di impatto della
regolamentazione, (a cura di) N. Greco, edito dalla SSPA nel 2003, e La
qualità della regolazione, (a cura di) F. BASILICA, pubblicato dal Dipartimento
della funzione pubblica nel 2006.
- Tendenze dell’attività normativa del Governo nella prima parte della XIV
legislatura, in Studi parlamentari e di politica costituzionale (coautore), n. 143144/2004.
- “La legge annuale di semplificazione: il nuovo modello di codificazione”, in
Nuova Rassegna n. 22/2003.
- “La nuova legge di semplificazione: prime considerazioni sul nuovo modello
di codificazione”, in Diritto e formazione n. 10/2003.
- Strumenti e procedure di consultazione nei procedimenti normativi, in Studi
parlamentari e di politica costituzionale 136/2002.
- La nuova normativa sulle lobbies negli Stati Uniti - il Lobbying Disclosure
Act, estratto della tesi di laurea, in Rassegna Parlamentare n° 4/97.
- Primissime osservazioni sulla proposta Quagliariello/Zanda di riforma
organica del regolamento del Senato; La “messa a regime” dell’AIR: il DPCM
11 settembre 2008, recante disciplina attuativa dell’analisi di impatto della
regolazione; La l. 246/2005- legge di semplificazione per il 2005: primissime
considerazioni; I codici delle attività produttive: note preliminari; Recenti
tendenze in materia di organizzazione ministeriale: le riforme in attuazione
della legge 137/2002; “L’attività normativa statale e la “tutela della
concorrenza”; La legge annuale di semplificazione: il nuovo modello di
codificazione; L’art. 12 della legge 229/2003: L’AIR delle authorities di
vigilanza e regolazione; La legislazione ‘delegata’ nella prima parte della XIV
legislatura: brevi considerazioni su alcune linee di tendenza; La nuova
direttiva sull'analisi di impatto della regolamentazione; Semplificazione e
rappresentanza di interessi: l'Osservatorio sulle semplificazioni; Note minime
sul ruolo della legislazione delegata nella prassi recente; ““Le strutture di
coordinamento
della
Presidenza
del
Consiglio”;
in
Amministrazioneincammino.it.

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati qui contenuti ai fini della ricerca e selezione del personale

Roma,7 settembre 2018

Firma
dott. Giovanni Savini
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