CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Cognome e Nome
Data di nascita

PIRRONE SALVATORE
1° ottobre 1969

Posizione attualmente ricoperta
dal 8 settembre 2014
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Attive i servizi per il lavoro e la
formazione, con competenze in materia di:
-

Coordinamento delle attività in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro;

-

coordinamento della formazione professionale, e controllo sui fondi interprofessionali;

-

Fondo Sociale Europeo, con il coordinamento delle attività relative al ruolo di Autorità capofila del
FSE del Ministero del Lavoro; al Direttore generale riportano inoltre le Autorità di Gestione,
Certificazione e Audit dei due PON a titolarità del Ministero del Lavoro del ciclo di
programmazione 2007-2013 e due dei programmi a titolarità Ministero del Lavoro del ciclo di
programmazione 2014-2020, ivi incluso il programma Iniziativa Occupazione Giovani per
l’attuazione della Garanzia Giovani.

Precedenti incarichi ed esperienze professionali
febbraio 2013 – settembre 2014
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, con
competenze in materia di ammortizzatori sociali, incentivi all’occupazione, formazione professionale,
Fondo Sociale Europeo.
maggio 2008 – gennaio 2013
INPS – Direzione Generale
Dal 14 febbraio 2012 al 31 gennaio 2013: Direttore della funzione specifica con competenze
interfunzionali “Integrazione delle funzioni dei soppressi Inpdap ed Enpals nell’INPS”, con compiti di
raccordo nella gestione delle problematiche connesse all’integrazione tra le strutture, le funzioni ed il
personale dei tre enti.
Direzione Centrale Entrate
Dal 1° giugno 2010 al 13 febbraio 2012: vice direttore centrale e dirigente l’Area Aziende con
dipendenti, con responsabilità sulla normativa ed il contenzioso relativo all’obbligo contributivo da parte
dei datori di lavoro con lavoratori alle dipendenze. In relazione a tali competenze ha coordinato l’attività
di 24 persone articolate in 10 strutture organizzative minori (team).
Presso la Direzione centrale Entrate ha diretto – dall’ottobre 2009 al maggio 2010 – l’area di
coordinamento Lavoratori Autonomi, con responsabilità sulla normativa ed il contenzioso relativo
all’obbligo contributivo per le gestioni Artigiani e Commercianti e per la Gestione separata.
Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito
Dal settembre 2008 al settembre 2009 è stato dirigente coordinatore le Aree Mobilità e Cassa
Integrazione, con responsabilità sulla normativa ed il contenzioso relativo alle indennità di mobilità, le
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integrazioni salariali e gli ammortizzatori sociali “in deroga”.
Ufficio di segreteria del Direttore generale
Dal maggio all’agosto 2008 è stato dirigente presso l’Ufficio di segreteria del Direttore generale.
febbraio 2007 – maggio 2008
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Assistente per i rapporti istituzionali del Sottosegretario di Stato.
L’incarico ha riguardato i rapporti dell’ufficio del Sottosegretario con altre istituzioni pubbliche e
private, con particolare riferimento alle questioni in materia di lavoro, previdenza e tributi. Di particolare
rilevanza l’attività di affiancamento e consulenza nella redazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza, lavoro e competitività nonché nella redazione degli atti normativi conseguenti.
settembre 2000 – gennaio 2007
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Segretariato Generale e Direzione Generale per le Reti Informative e per l’Osservatorio del
Mercato del Lavoro
Dirigente l’ufficio studi, ricerche e statistiche, con responsabilità di coordinamento delle attività di
ricerca del Ministero; monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro; assegnazione, mediante
procedure di evidenza pubblica, di studi in materia di lavoro e previdenza.
È stato componente di numerosi gruppi di lavoro interistituzionali ed internazionali tra cui Employment
Committee (membro supplente), Indicators working group costituito all’interno del Comitato per
l’Occupazione, Working Party on Employment dell’OCSE, LMP (Labour Market Policies) working
group, presso Eurostat, Conferenza Generale dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici, istituita nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni.
febbraio 2000 - maggio 2000
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
Coordinamento Generale Statistico-Attuariale
periodo di tirocinio
novembre 1999 - febbraio 2000
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Osservatorio del Mercato del Lavoro
periodo di tirocinio
ottobre 1994 - gennaio 1996
Guardia di Finanza
Corso Ufficiali di Complemento e servizio in qualità di sottotenente di complemento presso la Scuola
Sottufficiali
Ufficiale istruttore e docente nelle materie “Diritto Comunitario” ed “Imposte Dirette”.

Studi


Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1994 presso l’Università degli Studi di Catania (110/110), con
tesi in Diritto Civile su “l’Eccezione di inadempimento”.



Corso-concorso biennale di formazione dirigenziale, presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (1997-1999)

Conoscenze linguistiche


Inglese ottimo, parlato e scritto
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Conoscenze Informatiche


Conoscenza professionale dei principali pacchetti di produttività individuale (es. Microsoft Office,
StarOffice).
 Buona conoscenza dei principali software per la gestione di basi di dati (Microsoft SQL Server, MySQL,
Microsoft Access)
 Ottima padronanza di software di analisi statistica (SAS, SPSS, STATA)

Principali pubblicazioni
Libri
“Flessibilità e sicurezze” Il nuovo welfare dopo il protocollo del 23 luglio”, Arel-Il Mulino, 2008
(curato).
 “Disoccupati in Italia: tra Stato, Regioni e cacciatori di teste”, con Paolo Sestito, il Mulino, 2006.


Altre principali pubblicazioni
 “Il mercato del lavoro negli anni 2000”, in C.Dell’Aringa e T.Treu (a cura di) “Il decennio perduto”,
Arel monografie, 2012.
 “Ricchezza pensionistica e incentivi al pensionamento”, in Arel, 2010, 2.
 “Ai disoccupati ci pensa un’agenzia con sussidi e politiche attive” in C.Dell’Aringa e T.Treu (a cura di)
“Le riforme che mancano. Trentaquattro proposte per il welfare del futuro”, Arel-Il Mulino, 2010.
 “Le politiche regolative del lavoro: un indicatore quantitativo (1948-2007)” con Paolo Sestito, in
Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2009, vol. 28, III, p. 269.w
 “Il sistema di politiche attive del lavoro”, in S.Pirrone (a cura di), “Flessibilità e sicurezze” Il nuovo
welfare dopo il protocollo del 23 luglio”, Arel-Il Mulino, maggio 2008.
 “Employment incentives Measures Geared to the long-term unemployed in Italy”, in: Di Domenico,
Germana / Spattini, Silvia (Eds.): New European approaches to long-term unemployment. Which role
for public employment services and what market for private stakeholders? The Hague, Kluwer Law
International, 2008.
 “Commento agli art. 15-17 del d.lgs. n. 276 del 2003”, in “Commentario al D.Lgs.10 settembre 2003, n.
276”, a cura di De Luca Tamajo R., Santoro Passarelli G., CEDAM, 2007.
 “Immigrazione e Previdenza, una relazione bidirezionale”, in AREL, 2007, I.
 “Un’agenzia per i disoccupati”, con Paolo Sestito, Diritto e Libertà, n. 12/2006.
 “Dal collocamento pubblico ai servizi per l’impiego: dieci anni di evoluzione normativa per una riforma
incompiuta”, con P.Sestito, in «Diritto delle relazioni industriali», 2006, 3.
 “Le fattispecie contrattuali della riforma Biagi: alcune considerazioni di carattere giuridico, economico
e pragmatico”, con Paolo Sestito, in «Rivista Italiana di Diritto del Lavoro», 2006, 1.
 “Lavoro interinale e formazione professionale”, in «Diritto delle Relazioni Industriali», 2005, IV.
 Cap. 6 - “Politiche del lavoro”, con Antonella Donato e Roberto Landi, in “Rapporto sul Mercato del
Lavoro nel Mezzogiorno”, a cura di Adalgiso Amendola e Emiliano Rustichelli, ISFOL-CELPE.
 “I provvedimenti per la messa a punto della borsa continua nazionale del lavoro”, in «Diritto delle
Relazioni Industriali», 2005, I, pp. 231 e ss.
 “Borsa continua nazionale del lavoro: standard tecnici, flussi informativi di scambio, implementazione e
messa a regime”, ne “Il Diritto del mercato del lavoro dopo la riforma Biagi”, a cura di Paola Olivelli e
Michele Tiraboschi, Giuffrè, Milano, 2005.
 “Il quadro generale dei dispositivi d’incentivazione e della spesa pubblica connessa”, in ISFOL,
“Impact evaluation of the european employment strategy, La politica del lavoro italiana negli anni
recenti: valutazione e impatto”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal. D.Lgs. n.196/03
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