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CURRICULUM VITAE DI DOMENICO RANESI 

 

  

Il sottoscritto Domenico Ranesi, , ai sensi della normativa vigente sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 e 
47 D.P.R. 445/2000) e consapevole  del fatto che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae,  
corrispondono a verità: 

 

FORMAZIONE E TITOLI 

 

• e' laureato in scienze agrarie presso l'Università degli studi di Napoli Federico Secondo  con 110 su 110 con 
pubblicazione della tesi ( edizioni il Mulino) ; 

• e' iscritto all'Albo degli Agronomi della provincia di Salerno; 

• ha un master annuale post laurea  in Economia presso l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

• e’ iscritto dal 2006  all’Albo Regionale dei collaudatori; 

• dal 2002 al 2015 ha insegnato all'Università (Napoli e Salerno) come professore a contratto, con contratto 
sostitutivo, materie economiche (microeconomia) e scientifiche in generale; 

• è stato per un decennio membro del comitato tecnico dell'Autorità di Bacino sx Sele; 

• e' stato dal 2010 nell’Albo Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende 
Ospedaliere della Regione Campania, confermato con delibera di GR n. 317 del 08/08/2014; 

• e' stato presidente di svariati Organismi Indipendenti di Valutazione effettuando per più di un quindicennio   
valutazioni sulle performances dei dirigenti  e dei dipendenti pubblici. Attualmente presiede  l'OIV  del Comune di Cava 
dei Tirreni ; 

• è iscritto all'Albo Nazionale dei Valutatori (Organismi Indipendenti di Valutazione) in prima fascia; 

• è dirigente di ruolo, a tempo indeterminato, della Provincia di Salerno (concorso pubblico per Esami e Titoli, 
1997); 

•      è autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche sui temi della gestione dei fondi strutturali europei 
e, in generale, del management di risorse pubbliche oltre che sui temi del dissesto idrogeologico  e della progettazione 
integrata ; 

•     ottimo livello di Inglese (TOEFL - Test Of English as a Foreign Language - Consolato U.S.A Milano) parlato 
e scritto. 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

• ha ottenuto la European Quality Label per l’e-government per il 2009, nell’ambito del 4th European E-
Governments Awards 2009; 

• premio  Forum PA 2010  (http://www.qualitapa.gov.it/premiamo-i-risultati) per il  miglioramento della qualità dei 
servizi pubblici ; 

• nel 2018 ha ottenuto la  certificazione di qualità ISO 9001 per il Settore che  attualmente dirige; 

 

BREVE STORIA PROFESSIONALE 
 

Ha lavorato sia nel settore privato che nella Pubblica Amministrazione. 
 
In ambito privato, ha svolto attività professionali soprattutto nel campo della valutazione dell’impatto ambientale 
per grandi opere, per conto delle maggiori società di progettazione italiane. Ha lavorato in particolare sull’ analisi 
dei rischi applicando tra i primi tecniche di analisi multicriteri e multiobiettivi alle grandi opere pubbliche. 
 
E’ stato consulente e ha ricoperto incarichi direttivi o di ricerca in numerose Agenzie ed istituzioni di prestigio 
(Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania; Fondazione Cassa di Risparmio 
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Salernitana; Patto Territoriale dell’Agro Nocerino Sarnese). 
Nel settore pubblico ha maturato importanti esperienze nelle attività di fund rising e di project management 
lavorando presso il Comune di Salerno (è stato progettista e coordinatore del Programma Urban per la città di 
Salerno). Ad esse ha aggiunto numerose e significative esperienze nel public management, con particolare 
riferimento agli aspetti dell’organizzazione del lavoro per obiettivi e del controllo della gestione. 
 
Ha lavorato per molti anni con le principali Università della Campania, come professore a contratto, e, in qualità 
di ricercatore, con diverse Agenzie di ricerca e di consulenza (Formez, Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, etc). 

Dal 1998  è dirigente presso la Provincia di Salerno (dirigenza di fascia apicale). Da circa tre anni si occupa per  
l'Ente dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e della Viabilità . 

Per lo stesso Ente  ha curato nel recente passato  la gestione  (Organismo Intermedio ai sensi dei Regolamnti UE) 
di fondi strutturali europei  (Feoga, Sfop, FEASR) con la responsabilità completa della gestione, negli ultimi 15 
anni, di più di  300 milioni di euro. 

Oggi gestisce    fondi per conto della Provincia di Salerno per circa 70 milioni di euro all'anno nel settore delle 
opere pubbliche e del trasporto pubblico locale. 

Si è occupato di tecnologia, curando l'introduzione della tecnologia nella Pubblica Amministrazione, e più 
specificamente  in ambito aziendale . 

L’insieme di queste attività ha consentito di realizzare, nel tempo, un originale sistema di governo avanzato dei 
flussi informativi  che parte dal protocollo informatico interfacciato verso l’utenza per tutte le applicazioni che 
riguardano l’erogazione di servizi on line. 

 

 

COMPETENZE E RISULTATI 

 

Nella sua carriera  si è occupato, e si occupa, del tema della qualità e della riorganzzazione  dei servizi in ambito 
pubblico sia come manager di progetto che nella gestione di processi organizzativi e gestionali. L'uso della 
tecnologia nell'organizzazione del lavoro (quale strumento applicativo dei processi di innovazione e riorganizzazione 
contnui) è stato elemento centrale della crescita professionale individuale e collettiva dei funzionari e dei dirigenti 
con cui ha lavorato. 

Da sempre, i settori diretti applicano tecnologie avanzate ed erogano servizi on line: dopo quattro anni di 
direzione  il Settore Viabilità e Trasporti dispone di un Catasto della strade provinciali, di una piattaforma  
applicativa per i lavori e i progetti, e rilascia on line tutti i provvedimenti di rilevanza esterna,con un livello di 
controllo e governo del patrimonio stradale (2600 km di strade provinciali) oggetto di miglioramento continuo che 
ha consentito, ad esempio, di ridurre a un terzo il numero di sinistri stradali negli ultimi 4 anni (riduzione 
del 300%). 

 
Ha migliorato   nel tempo le proprie capacità di management delle risorse in ambito pubblico anche attraverso lo 
sviluppo di modelli operativi e gestionali fortemente innovativi che hanno consentito risultati di eccellenza nella   
riduzione dei tempi e nella  capacità di governo dei processi produttivi   Il tema della conoscenza  e della  
misurazione dei fatti e dei procedimenti è stato al centro della azione gestionale e organizzativa. 
 

L’innovazione di processo e di prodotto ha generato, in alcune aree, risparmi sul personale specificamente addetto  
nonché riduzione di costi diretti e indiretti. Il costo medio per servizio reso alle imprese e ai cittadini negli anni   è 
diminuito di circa 15 volte. I risparmio strutturali per la spesa pubblica sono stimabili  complessivamente in circa 2,5 
milioni di euro all’anno. 

Nell'ultimo periodo, ha partecipato in maniera significativa al risanamento strutturale e finanziario della società in 
house della Provincia Arechi Multiservice. 

Ha realizzato nel tempo Politiche di integrazione spinta con altre PA per l’interscambio di dati per via telematica 
(Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, CCIAA, INPS, Guardia di Finanza) anche ai fini dei controlli 
amministrativi da effettuare ai sensi del DPR 445/2000. 
 
 A titolo di esempio ha gestito      quasi esclusivamente per via telematica (quasi il 90% del totale, raggiunto nel corso 
di anni di miglioramento continuo) decine di migliaia di  utenze per l’erogazione di servizi ad imprese e cittadini  -  
misurandone  il grado di soddisfazione attraverso Report annuali di customer satisfaction -  e consolidando così 
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importanti  competenze nel campo della misurazione delle performance in ambito pubblico attraverso l’uso di nuove 
tecnologie. 
 

 I sistemi informativi e gestionali creati nel corso del tempo sono poi  stati dati in riuso ad altre pubbliche 
amministrazioni (Regione     Campania, Comuni, etc). 

Ad esempio ha  ideato  e  realizzato, con altri, e nell'ambito di finanziamenti comunitari (fondi FESR), 

l’implementazione  della prima piattaforma di e-procurement utilizzata in  Regione Campania (SIEP)  
attualmente utilizzata (attraverso il riuso) da numerose amministrazioni locali (es. Provincia di Napoli) 

della Campania e anche (Piattaforma SAT) per le gare della Provincia di Salerno. 

.Sul piano della trasparenza, dal 2002 ad oggi (ben prima degli obblighi CAD e di quelli, più recenti, della normativa 
Anticorruzione) i suoi provvedimenti (determinazioni dirigenziali) sono on line sul' Albo Pretorio   dell’Ente 
www.provincia.salerno.it . 

 

Autorizzo  al trattamento dei dati qui contenuti 

 

Salerno,marzo 2020 

 

IN FEDE 

Domenico Ranesi 
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