
Ha inoltre superato numerosi concorsi per qualifiche
impiegatizie, di funzionario e di dirigente presso nume-
rose amministrazioni pubbliche.
La sua eclettica esperienza lavorativa si è sviluppata
nell’ambito di numerose amministrazioni (Ministero del

Ha 44 anni e laureato in giurisprudenza, è stato assunto
per concorso pubblico nello Stato nel 1990 ed ha con-
seguito giovanissimo, sempre per concorso pubblico, la
qualifica di primo dirigente (ora dirigente di seconda
fascia) a decorrere dal 1993.
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DIRIGENTE PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA



Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero dei Lavori
Pubblici, Istituto Nazionale per lo Studio della Congiun-
tura, Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Istituto
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro,
Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione,
Regione Campania, Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri), dove ha generalmente ricoperto mansioni o inca-
richi dirigenziali inerenti la gestione del personale pub-
blico o delle procedure contrattuali per l’acquisizione di
beni e servizi.
Nel 2000 è stato chiamato presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica a ricoprire l’incarico dirigenziale
di Direttore del Servizio per il Trattamento Normativo,
competente ad esprimere pareri legali alle pubbli-
che amministrazioni sullo stato giuridico dei dipendenti
pubblici.
Dopo una parentesi presso la Regione Campania (da
luglio 2002 a febbraio 2005 con l’incarico di Vice Capo
di Gabinetto del Presidente della Regione) e presso
il Segretariato Generale della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri (da marzo 2005 a settembre 2006,
con l’incarico di Coordinatore del ‘Servizio acquisizione
e gestione dei beni e dei servizi’), dall’ottobre 2006
è rientrato presso il Dipartimento della Funzione Pub-
blica, dove è stato chiamato a ricoprire l’incarico diri-
genziale di Direttore del ‘Servizio affari legali e conten-
zioso’ e, da aprile 2009, anche di Direttore ad interim
del ‘Servizio per la gestione dei servizi generali e per il
personale’.
Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato ed ha curato costantemente la propria for-
mazione frequentando corsi universitari post-laurea e

corsi di formazione in materia di pubblico impiego e di
contrattualistica pubblica.
L’avv. Rossi è stato professore a contratto di diritto am-
ministrativo presso l’Università degli Studi di Napoli
‘Federico II’.
Nel corso della sua formazione e carriera ha approfon-
dito particolarmente la materia del lavoro pubblico, di-
rigendo uffici dirigenziali con competenze in materia di
consulenza e gestione del personale pubblico, ricoprendo
numerosi incarichi di esperto in materia di pubblico im-
piego per conto del Dipartimento della Funzione Pub-
blica in organi collegiali e commissioni ministeriali non-
ché di consulente per altre pubbliche amministrazioni,
effettuando docenze in corsi di formazione sul diritto
del lavoro pubblico, organizzati da pubbliche ammini-
strazioni e prestigiose Scuole ed Istituti di formazione
pubblici e privati, producendo pubblicazioni scientifiche
per le case editrici Giuffrè e Giappichelli.
Per quanto riguarda la famiglia, suo padre è iscritto al-
l’albo professionale degli attuari ed esercita la libera
professione, proveniente da una brillante carriera presso
l’INA, Istituto Nazionale Assicurazioni, sua madre è do-
cente di italiano e storia nelle scuole secondarie supe-
riori ed ha insegnato anche all’estero.
È celibe e nel tempo libero i suoi svaghi sono le uscite
con amici, la lettura (soprattutto libri di storia e d’arte),
la musica (soprattutto R&B).
Ama la buona cucina e lo sport (palestra, tennis, nuoto,
sci, kayak); viaggia spesso, soprattutto in Europa e nelle
città d’arte italiane oppure per gite di piacere ‘enoga-
stronomico’; l’estate fa tappa fissa in Sardegna, d’inverno
scia in Val Gardena.


