Massimo Pensato
DIRETTORE GENERALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Nato il 18 maggio 1952 a Roma, dopo aver completato
gli studi liceali a Torremaggiore (Fg), paese di origine
della famiglia, si è trasferito a Roma, dove ha intrapreso
la carriera militare come Ufficiale nell’Arma Aeronautica
e successivamente, nel 1976, è stato assunto dall’Am-

ministrazione della Giustizia. Ha completato gli studi
universitari conseguendo la laurea in giurisprudenza
presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma nell’anno 1978.
Successivamente ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione legale.

È dirigente della P.A. dal 1987 ed ha espletato numerosi incarichi presso gli uffici giudiziari e presso il Ministero della Giustizia.
Nel 1998 è stato chiamato a prestare servizio presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Funzione Pubblica, e nel 1999 è stato nominato
Direttore Generale dell’Ufficio per gli Affari Generali e
per il Personale.
Nel 2000 è stato chiamato al Ministero delle Finanze
– Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato –
ove è stato preposto alla Direzione Centrale Amministrativa dei servizi informativi automatizzati e successivamente alla Direzione Centrale per le Concessioni
Amministrative.
Nel 2001 è stato nominato Capo dell’Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel 2005, quale Consigliere dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Vice Segretario Generale e Capo Dipartimento delle Risorse Umane
e dei Servizi Informatici.
Dal 2007 è incaricato della direzione del Consiglio Nazionale del Notariato.
Durante la sua carriera ha svolto anche incarichi di Staff
con autorità politiche con funzioni di Vice capo di Gabinetto del Ministro della Funzione Pubblica e poi del
Ministro delle Finanze, e di Capo di Gabinetto del Ministro delle Politiche Comunitarie e poi del Ministro delle
Pari opportunità.
Ha ricoperto anche ulteriori incarichi conferiti dal Governo, tra i quali commissario straordinario presso l’ordine dei dottori commercialisti di Napoli, componente
del collegio dei Revisori dei Conti dell’ISTAT, esperto

presso la Corte dei Conti per la certificazione dei costi
contrattuali relativamente agli accordi per il personale
del Pubblico Impiego, componente del Comitato Generale per i Giochi del Ministero delle Finanze, commissario straordinario dell’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica ‘Alessandro Chigi’, presidente del Comitato di
sorveglianza dell’Ordine Mauriziano.
Fin dall’inizio della sua carriera nella Pubblica Amministrazione ha sempre partecipato attivamente ai processi di riforma della P.A. ed alle relative commissioni
di studio e gruppi di lavoro (Prog. Azienda Giustizia;
Funzionalità ed Efficienza della Pubblica Amministrazione; Controlli di Gestione nella P.A.; riforma del
rapporto di pubblico impiego, riforma della dirigenza
della P.A.; introduzione di nuovi sistemi di premialità per
la dirigenza pubblica).
Nel 2000 gli è stata conferita l’onorificenza di Grande
Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
e nel 2005 gli è stato conferito il Premio Daunia, II Edizione, istituito dall’Associazione ICARO di Foggia, riservato ai ‘Dauni’ che si impegnano per dare lustro alla
propria terra di origine in Italia e all’estero.
Ha svolto attività di docenza presso Istituti ed Università
pubbliche e private tra cui la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, l’Università di Bologna, la
Luiss Management e l’Istituto Superiore di Polizia.
Alcuni dei suoi lavori sono stati pubblicati sulle riviste
del Ministero della Giustizia e della Corte dei Conti.
È sposato con due figli e dedica il suo tempo libero alla
lettura, all’ascolto della musica classica ed ai viaggi.
Svolge attività sociali attraverso il Rotary Club Roma
Parioli, di cui è socio.

