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Curriculum Vitae 
  

 

Informazioni personali 
 

 

Nome e Cognome CUSTODE  LOFIEGO 

Data di nascita 12 Aprile 1955  

Cittadinanza Italiana 

Sesso  Maschile 

Madrelingua Italiana 

Dipendente a tempo 
indeterminato 

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA F. SEVERI 
(INdAM) 

Incarico attuale - Direttore Amministrativo con decorrenza 27 marzo 2013 
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione con decorrenza 

27 marzo 2013 
Telefono 06.490 320 

Fax 06. 44 62 293 

E-mail lofiego@altamatematica.it lofiego@pec.altamatematica.it 
 

Titoli di studio  

Diploma Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale con voto  42/60, 
conseguito il 3.08.1979 presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale 
“S. Gaetano” di Roma.  
 

Laurea Laurea di Dottore in Economia e commercio (vecchio ordinamento) con 
voti 104/110, conseguita il 17.07.1985 presso l’Università di Roma “La 
Sapienza” 

Lingue straniere  

 Inglese: livello intermedio parlato e scritto 

 Francese: livello intermedio parlato e scritto 

Conoscenze informatiche  

 Livello: Informatica generale 

  Conoscenze informatiche Windows, Word, Excel, Power Point, 
Outlook 

 Software applicativi di Contabilità Generale, Paghe e Contributi 
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Immissione in ruolo presso 
l’INdAM e carriera 
professionale 

 

Con decorrenza  01.03.1993  Dipendente a tempo indeterminato e immissione in ruolo con Decreto  
del Presidente dell’INdAM, Prof. Carlo Pucci, del 22.09.1993, in 
seguito a Concorso pubblico ad un posto di Collaboratore di 
amministrazione VII livello  professionale. G.U. n. 40 del 22.05.1992 

Con decorrenza  27.06.1995  Incaricato, fino a revoca, dal Presidente dell’INdAM, Prof. 
Alessandro Figà-Talamanca, alla firma dei mandati e delle reversali in 
sostituzione dell’unico Funzionario dell’INdAM, quale Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria 

Con decorrenza  01.09.1996 Sostituisce nelle mansioni l’unico Funzionario di amministrazione V 
livello professionale dell’INdAM, assente per malattia fino al 
26.08.1998 e continuativamente dal 03.10.1998, come certificato da 
affidamento temporaneo di mansioni superiori del Presidente 
dell’INdAM, Prof. A. Figà-Talamanca , del 01.02.2001 

Con decorrenza  01.03.1998  Passaggio al VI livello  professionale del profilo di Collaboratore di 
amministrazione, con Decreto del Presidente dell’INdAM Prof. A. 
Figà-Talamanca del 04.11.1998, previa delibera del CdA del 
3.11.1998 

Con decorrenza  01.03.2003  Passaggio al V livello professionale del profilo di Collaboratore di 
amministrazione, con Decreto del Presidente dell’INdAM Prof. A. 
Figà-Talamanca del 19.05.2003, previa delibera del CdA del 
16.05.2003, con allegata la Relazione del Presidente, la quale evidenzia 
una nota di merito: “L’attività del dott. Lofiego ed in particolare le 
mansioni superiori, sono state svolte con notevole impegno, 
competenza e disponibilità ed affrontando problemi complessi di natura 
normativa e contabile.” 

Con decorrenza  24.02.2004  Passaggio al V livello professionale del profilo di Funzionario di 
amministrazione, con Decreto del Presidente dell’INdAM Prof. 
Corrado De Concini del 05.03.2004, previa delibera del CdA del 
24.02.2004. 

Con decorrenza  01.01.2007  Attribuzione del IV livello  professionale (Apicale) del profilo di 
Funzionario di amministrazione con Provvedimento dirigenziale, previa 
delibera del CdA del 18.05.2007 

Con decorrenza  11.11.2010  Conferimento temporaneo di mansioni superiori, secondo lo Statuto 
dell’INdAM, in sostituzione dell’unico Dirigente di II fascia, assente con 
diritto alla conservazione del posto, con Decreto del Presidente 
dell’INdAM, Prof. Vincenzo Ancona, previa delibera del CdA del 
10.11.2010 

Con decorrenza  11.05.2011  Proroga del conferimento temporaneo di mansioni superiori di Dirigente 
di II fascia, in attesa delle procedure di copertura del posto vacante in 
organico, come da delibera n. 170 del CdA dell’INdAM, del 10.05.2011, 
e per il tempo massimo di un anno. 

Con decorrenza  18.12.2012  Attribuzione del IV livello professionale I Super del profilo di 
Funzionario di amministrazione con delibera del Cda  del 18.12.2012 

Con decorrenza 27.03.2013 Conferimento incarico di Direttore Amministrativo con delibera del CdA 
del 05.03.2013 

Con decorrenza 27.03.2013 Conferimento incarico quale Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione con Provvedimento urgente n.6, 27/03/2013, del Presidente 
dell’INdAM, ratificato con delibera del CdA del 23.04.2014 
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Formazione professionale e 
Corsi supportati e finanziati 
dall’INdAM 

 

Luglio 1999 
 

Corso di “Alfabetizzazione Informatica”, organizzato da  ADISU 
dell’Università “La Sapienza” di Roma  

23-26 maggio 2005 XVI  Corso di Bressanone, organizzato dalla “Scuola di Formazione del 
Personale Addetto alla Gestione delle Istituzioni Universitarie e degli 
Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione” 

22-25 maggio 2006 XVII  Corso di Bressanone, organizzato dalla “Scuola di Formazione del 
Personale Addetto alla Gestione delle Istituzioni Universitarie e degli 
Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione”  

ottobre 2006 a giugno 2007 Corso di inglese, livello Intermediate I, durata 8 mesi, presso l’Istituto 
“The New British Centre” di Roma 

22-24 maggio 2007 XVIII Corso di Bressanone, organizzato da: School of Management 
SDA Bocconi, MIP Politecnico di Milano, e Scuola di Formazione degli 
Enti Pubblici di Ricerca 

30 ottobre 2007 Corso base in materia di gestione del personale dei livelli e previdenza 
negli Enti Locali, presso ISCEA, via del Corso, 12 - Roma 

aprile - novembre 2009 Corso di inglese, livello Intermediate II, durata 7 mesi, presso l’Istituto 
“The New British Centre” di Roma 

01-15 ottobre 2009 Corso di inglese, Pre-Intermediate level, durata 2 settimane,  , presso 
l’Istituto “Eden School of English” di Dublino 

dicembre 2009 aprile 2010 Corso di inglese, livello Intermediate III, durata 6 mesi, ,  presso 
l’Istituto “The New British Centre” di Roma 

18-21 maggio 2010 XXI Corso di Bressanone, organizzato da: School of Management SDA 
Bocconi, MIP Politecnico di Milano, e Scuola di Formazione degli Enti 
Pubblici di Ricerca 

24-27 maggio 2011 XXII Corso di Bressanone, organizzato da: School of Management SDA 
Bocconi, MIP Politecnico di Milano, e Scuola di Formazione degli Enti 
Pubblici di Ricerca 

29 febbraio 2012 Incontro presso la Scuola Superiore della P.A., via dei Robilant 11 – 
Roma, in ordine alle “Linee guida per la redazione della Relazione sul 
funzionamento complessivo del sistema e delle Relazioni sulla 
performance per la relativa validazione” 

29 maggio- 01 giugno 2012 XXIII  Corso di Bressanone, organizzato da: School of Management 
SDA Bocconi, MIP Politecnico di Milano, e Scuola di Formazione degli 
Enti Pubblici di Ricerca 

28-31 maggio 2013 XXIV  Corso di Bressanone, organizzato da: School of Management 
SDA Bocconi, MIP Politecnico di Milano, e Scuola di Formazione degli 
Enti Pubblici di Ricerca 

marzo-novembre 2014 Master in “Percorso di Management per Direttori di Strutture 
Scientifiche degli Enti Pubblici di Ricerca”, organizzato dal Politecnico 
di Milano presso il CNR di Roma 

28-30 maggio 2014 XXV Corso di Bressanone, organizzato dalla Scuola di Formazione per 
Enti Pubblici di Ricerca 

27-31 ottobre 2014 Corso specialistico per Responsabili e Referenti della Prevenzione della 
Corruzione, presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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Competenze tecniche per 
l’utilizzo di software 
gestionali nell’ambito della 
gestione del personale 
dipendente dell’INdAM 

 

Windows - Excel Sviluppo di un foglio elettronico atto a gestire, rendicontare e stampare 
mensilmente “Paghe e Contributi” del personale dipendente 
dell’INdAM, con l’utilizzo del software Excel. Attualmente in uso 

www.inps.it Software “UniEmens” per la trasmissione telematica dei dati mensili 
relativi al costo del personale dipendente e agli Assegnisti dell’INdAM 

www.agenziaentrate.it Sotware “Entratel” per la predisposizione mensile modulo F24 relativo 
alle trattenute erariali e versamento imposte dell’INdAM 

 Software “Fisconline” per la trasmissione telematica dei dati mensili 
relativi alle trattenute erariali e fiscali dell’INdAM 

www.inail.it Software “Alpionline” per la trasmissione telematica dei dati annuali 
relativi al costo personale dipendente dell’INdAM 

www.tesoro.it Software “SICO” per la trasmissione telematica dei dati annuali relativi 
al costo e al genere del personale dipendente  dell’INdAM 

Competenze tecniche per 
l’utilizzo di software 
gestionali nell’ambito 
strutturale e organizzativo 
dell’INdAM  

 

1996 Progetto informatizzazione gestione contabile dell’INdAM. Analisi 
sistemistica per l’implementazione e l’utilizzo del software “CTLEV” 
della Lev Inform srl e utilizzo dello stesso per la gestionale, in partita 
doppia, della Contabile Pubblica. Acquisto in economia 

2002 Progetto informatizzazione dell’Inventario dell’INdAM. Analisi 
sistemistica per gestire elettronicamente le registrazioni contabili 
relative agli acquisti dei beni mobili. Lo sviluppo del software “Fiore”, 
affidato ad una Ditta, con acquisto in economia, è attualmente in uso  

2005 Analisi sistemistica per sviluppare il nuovo software “CTWIN”, che ha 
sostituito l’obsoleto software “CTLEV”, predisposto per gestire la 
contabilità pubblica dell’INdAM e la stampa della nuova modulistica  
prevista in allegato al DPR n. 97/2003. Attualmente in uso 

2006 Progetto informatizzazione dell’archiviazione con protocollo ottico. 
Analisi sistemistica, svolta in collaborazione al collega della 
Ragioneria, per gestire elettronicamente l’archiviazione dei documenti e 
le registrazioni del protocollo. Acquisto in economia e sviluppo del 
software “Archivio2zero” da parte della Media Promotion srl. 
Attualmente in uso  

Portale IGF.Tesoro.it Software “Forefront Threat Management Gateway” per la trasmissione 
telematica dei dati annuali relativi ai capitoli di spesa dell’INdAM 
(Bilancio Preventivo, Variazioni, e Consuntivo) 

Ministero Economia e 
Finanza 

Monitoraggio Flussi “SIOPE” per la trasmissione telematica annuale 
dei flussi di cassa del Rendiconto finanziario gestionale dell’INdAM 

www.istat.it Software “Indata.Istat.SES” per la trasmissione telematica dei dati 
annuali delle spese gestionali e delle spese per ricerca matematica 
“Intramuros”, oltre a dati statistici quantitativi e di genere relativi agli 
Stakeholders che hanno usufruito di contributi dall’INdAM 
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Competenze gestionali 
nell’ambito organizzativo 
dell’INdAM 

 

 Collaborazione con il Comitato Interno di Valutazione per la 
predisposizione dei dati contabili nell’ambito della verifica e della 
valutazione degli atti gestionali dell’INdAM 

 Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria della Contrattazione 
Integrativa di Ente annuale relativa al personale dipendente a tempo 
indeterminato 

 Cura e predisposizione della relazione annuale concernente l’indagine 
conoscitiva sulla gestione amministrativa condotta dalla Corte dei 
Conti, sezione controllo Enti 

 Predisposizione del Bilancio Preventivo e del Rendiconto Finanziario 
con relative Relazioni illustrative e Relazioni tecnico-finanziarie. 
Predisposizioni delle variazioni al Bilancio Preventivo con relative 
Relazioni illustrative e Relazioni tecnico-finanziarie 

 Cura e predisposizione dei dati contabili e degli atti amministrativi per 
le verifiche amministrativo-contabili del Collegio dei Revisori dei 
Conti. 

 Componente della Commissione Acquisti beni mobili, nominato con 
Provvedimento del Dirigente del 4.06.2007 

 Responsabile contrattuale del Progetto scientifico INdAM-COFUND 
2008, predisposto dal Presidente dell’INdAM Prof. Vincenzo Ancona 

 Responsabile contrattuale del Progetto scientifico INdAM-COFUND 
2012, predisposto dal Presidente dell’INdAM Prof. Vincenzo Ancona 

 Responsabile della struttura tecnica permanente di supporto all’O.I.V. 

 Consegnatario dei beni mobili, nominato con Decreto del 23.04.2012 
del Presidente dell’INdAM  

 Rappresentante dell’INdAM ad interim, quale componente del 
CODIGER (Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti 
Pubblici di Ricerca), organismo indipendente della P.A. avente il fine di 
portare a conoscenza le esigenze degli Enti Pubblici rispetto ai propri 
Ministeri vigilanti. e di uniformare le interpretazioni e le applicazioni 
della normativa vigente rivolta agli Enti stessi 

Principali atti organizzativi 
e Regolamenti dell’INdAM 

 

 Predisposizione delle controdeduzioni alle osservazioni formulate, in 
sede di verifica ispettiva da parte dell’I.G.F., rispetto alla Relazione 
sulla verifica Amministrativa-contabile eseguita dal 15 marzo al 22 
aprile 2010 presso l’INdAM, da parte del Dott. G. Lentini, quale 
Dirigente dei S.I.FI.P. 

 Predisposizione del Regolamento relativo alla rilevazione delle 
presenze e all’articolazione dell’orario di lavoro tramite sistema 
automatizzato, adottato dal CdA dell’INdAM  ad oggi vigente 

 Predisposizione del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e 
Finanza, adottato dal CdA dell’INdAM  e ad oggi vigente 

 Predisposizione del Regolamento del Personale, adottato dal CdA 
dell’INdAM  e ad oggi vigente 

 Predisposizione e aggiornamento del Piano sulla Performance 
dell’INdAM a decorrere dall’esercizio finanziario 2011 e adottati dal 
CdA dell’INdAM 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 DPR n. 445/2000) 
Il sottoscritto dichiara che quanto inserito nel presente curriculum corrisponde a verità. 
 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Art. 47 DPR n. 445/2000) 
Il sottoscritto dichiara, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, 
che quanto inserito nel presente curriculum, circa i titoli posseduti, corrisponde a verità. 
 
  
Roma,  27  febbraio 2015                    Firma del sottoscrittore  LOFIEGO  CUSTODE 
 
 
Si  autorizza il trattamento dei dati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675. 

   

 Predisposizione e aggiornamenti del Sistema di Misurazione e 
valutazione della Performance,  a decorrere dall’esercizio finanziario 
2011 e adottati dal CdA dell’INdAM  

 Predisposizione e aggiornamenti del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità,  a decorrere dall’esercizio finanziario 2011 
e adottati dal CdA dell’INdAM  

 Relazione sul Piano della Performance dell’INdAM per gli esercizi 
2011,2012 e 2013, validati dall’OIV ed adottati dal CdA 

 Predisposizione del Regolamento per l’Acquisizione in economia di 
fornitura di beni, servizi e lavori, ad oggi vigente 

 Predisposizione del Piano Triennale del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione dell’INdAM, a decorrere dall’esercizio 
2013 


