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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABIO MANNUCCI 

Indirizzo  VIA FIAMME GIALLE 8, 38037 PREDAZZO (TN) 

Telefono  3346565751 

Fax   

E-mail  Mannucci.fabio@gdf.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/07/1961 – Tivoli (RM) – Cod. fiscale: MNNFBA61L05L182J 

 

PROFILO PROFESSIONALE Gen. B. in ausiliaria della Guardia di Finanza dal 05 luglio 2021. La sua carriera è iniziata il 1 
ottobre 1981 frequentando il “56° Corso Dobrey” presso la Scuola Sottufficiali del Corpo. 
Immesso in servizio il 15 agosto 1983 ha ricoperto numerosi incarichi operativi in varie regioni. 
Nella quarantennale esperienza maturata nel Corpo della Guardia di Finanza, quale Organo di 
Polizia Economica-Finanziaria, è stato impiegato in diversi profili operativi, con un costante ausilio 
di formazione e aggiornamento professionale. Tale peculiarità specialistica ha consentito di 
acquisire una particolare capacità nel predisporre adeguati impianti organizzativi con immediata 
rimozione di eventuali criticità individuandone la rispettiva risoluzione nonchè l’ottimizzazione 
delle iniziativa da intraprendere per conseguire il successo. 
 
Tali attitudine, unitamente ai vari percorsi accademici intrapresi, civili e militari, hanno favorito il 
conseguimento di una preparazione trasversale idonea a operare in vari ambiti, in autonomia e/o 
team, tra l’altro, nei seguenti settori: 
 
a. analisi delle “operazioni sospette” ai fini del sistema di prevenzione antiriciclaggio; 
b. gestione delle strutture associative o complessi sportive; 
c. coordinamente dei piani di gestione della pubblica amministrazione; 
d. sviluppo delle procedure di approvvigionamento forniture e servizi per conto della Pubblica 
Amministrazione, compreso il coordinamento delle aziende/ditte contrattualizzate; 
e. responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai comprensori 
sciistici (art. 3 L. 363/03); 
f. ricostruzione e approfondimento degli eventuali incidenti sui comprensori sciistici; 
g. elaborazione dei sistemi di pianificazione e controllo; 
h. leadership e sviluppo delle relazioni interpersonali; 
i. project manager finalizzato alla realizzazione di piani strategici per il conseguimento del 
successo organizzativo.  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E 

PROFESSIONALI 

 Ufficiale della Guardia di Finanza dal 16 ottobre 1995, dopo aver sviluppato circa 14 anni nel 
ruolo Sottufficiali, in congedo dal 6 luglio 2021 per raggiunti limiti d'età.  

Nel corso della carriera ha rivestito vari incarichi di comando, tra I quali: 

a. Distaccamento Estivo di Porto Cervo (SS);  

b. Tenenza di Cassino (FR); 

c. Nucleo Polizia Tributaria di Viterbo (VT); 

d. Compagnia di Viterbo (VT); 

e. Compagnia di Aosta (AO); 

f. Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Roma - “Sezione Responsabilità Amministrativa 
e Danni Erariali”; 
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g. Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma - “Gruppo Antifalsificazione e altri mezzi di 
pagamento”; 

h. Scuola Alpina di Predazzo - Capo Ufficio Personale, Addestramento e Studi e Capo 
Ufficio Amministrazione. In quest'ultimo incarico ha ricoperto il profilo di Funzionario 
delegato della Contabilità Ordinaria dello Stato; 

i. Compagnia Corsi di Specializzazione di Passo Rolle; 

j. Federazione Italiana Cronometristi – Associazione di Roma - Revisore contabile, 
Amministratore e Segretario; 

k. Federazione Italiana Pallacanestro: Consulente Amministrativo e responsabile del 
“Gruppo di Intervento Amministrativo Territoriale”; 

   

ATTIVITÀ DI DOCENZA  Scuola di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza: "Accertamento della 
responsabilità amministrativa e danni erariali"; 

Scuola Alpina della Guardia di Finanza: Attività a tutela della finanza pubblica e 
dell"Economia”, “Dogane, Acise e Monopoli”, “Ordinamento e regolamenti militari”, 
“Etica” e “Amministrazione e Logistica”; 

Corso Addestramento Alpino della Guardia di Finanza; “la polizia giudiziaria in ambiente 
montano”'; “gestione delle emergenze a seguito di calamità naturali” 

Comando Provinciale di Viterbo della Guardia di Finanza: "usura", "riciclaggio" e "reati 
contro la pubblica amministrazione"; 

Nucleo Centrale Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finanza: "reddito d’impresa" 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  Laurea in Scienze Ambientali con indirizzo “Educatore e Divulgatore ambientale”; 

Accademia della Guardia di Finanza; 

Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza; 

“Diritto della Montagna”: sviluppo delle aree montane (strategia, strumenti e governance); 

Contabilità, bilancio e fiscalità delle imprese; 

Studi di settore e novità fiscali; 

Euro imprese e Pubblica Amministrazione; 

Analisi Criminale: basico e avanzato presso la Scuola di Perfezionamento Forze di Polizia; 

Accertamento e Responsabilità Amministrativa e Danni Erariali; 

Sistema di Pianificazione, Programmazione, Controllo e gestione delle risorse; 

Sicurezza sul lavoro con il conseguimento della qualifica di “preposto” (D.Lgs 81/2008); 

Gli organismi di protezione sociale; 

Gare, Affidamenti e Approvvigionamenti per la Pubblica Amministrazione; 

Responsabile della gestione finanziaria e economica della Pubblica Amministrazione con il 
conseguimento  della  qualifica  di  “Funzionario  Delegato” per  la  contabilità ordinaria dello 
Stato e gestione delle piattaforme M.E.P.A., SI.CO.GE., A.S.P., S.D.A.P.A.; 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore Esecutivo Contrattuale  (D.E.C.) per 
l'affidamento di appalti pubblici; 

Analisi di sistemi organizzativi; 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

  LIVELLO B 1,5 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

 Coaching e training del personale; 

Gestione di risorse economiche e sviluppo di progettualità; 

Capacità di conseguire gli obiettivi istituzionali; 

Gestione della spesa pubblica e conoscenza delle pubbliche piattaforme per gli 
approvvigionamenti (CONSIP, MEPA, ASF, SDAPA); 

Direzione, coordinamento e sviluppo di complessi e tematici tavoli di lavoro; 

Predisposizione, analisi, sviluppo coordinamento e attuazione degli appalti per le furniture e per i 
lavori infrastrutturali, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore Esecutivo 
Contrattuale (D.E.C.); 

Analisi sistemi organizzativi; 
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Formazione e aggiornamento del personale; 

Progettazione e gestione del team finalizzato al conseguimento di elevate performance; 

Gestione di strutture sportive; 

Problem solving con diversi e efficaci approcci; 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel corso della carriera ha conseguito le seguenti specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni: 

• Medaglia di Bronzo al Valor Civile; 

• formatore per la materia “Contabilità, bilancio e fiscalità delle imprese”; 

• analista di sistemi organizzativi  ; 

• funzionario delegato della contabilità di Stato; 

• possesso del N. O.S . per la gestione delle notizie segrete; 

• membro del progetto "Alias" presso il Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  a 
contrasto del furto d'identità; 

• membro del progetto "Gipaf' presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a 
contrasto delle frodi sulle carte di credito; 

• membro del progetto "Ossif' a contrasto delle frodi commesse mediante rilascio di 
assegni bancari; 

• membro progetto "Pericles" istituito presso l'OLAF con sede in Bruxelles per 
l'ottimizzazione dei dispositivi di contrasto alla falsificazione della moneta Euro; 

• Formatore per gli intermediari finanziari per il trattamento e la gestione del contante 
con particolare riferimento alla banconote in euro contraffatte o usurate;   

• addetto alla difesa N.B.C.; 

• relatore ai seminari specialistici per il contrasto alla falsificazione monetaria, 
programmati, fra gli altri, alla sede di Tripoli (Libia ), Istanbul (Turchia) e Varsavia 
(Polonia); 

QUALIFICAZIONI SPORTIVE  • Allenatore Nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro; 

• Istruttore Nazionale di minibasket della Federazione Italiana Pallacanestro; 

PUBBLICAZIONI  Autore di alcuni editoriali, tra i quali: 

a. Polizia ambientale a favore  del  personale  del  Corpo:  Procedure  e  strategie 
investigative per la repressione dei crimini ambientali; 

b. Frodi sulle carte di credito: generalità e modus operandi; 

c. Digesto sulla cooperazione di Polizia con la previsione di modelli investigativi per la 
lotta al crimine organizzato trasnazionale nell’ambito delle iniziative celebrative del 
decennale della firma della convenzione O.N.U. contro la criminalità organizzata; 

d. Raccolta differenziata dei R.A.E.E.: nuova norma e implicazioni giuridiche; 

e. Responsabilità amministrativa: danni ambientali e d’immagine; 

f. Responsabilità amministrativa dei dirigenti sportivi; 

g. Manuale della Polizia Giudiziaria in ambiente montano; 

Prontuario operative per I militari specializzati “Tecnico di Soccorso Alpino”. 

PROFILI DI INTERESSE  Al termine della carriera militare, lo scrivente ambirebbe a intraprendere un nuovo profilo di 
impiego, indipendentemente dalla tipologia di contratto, tra l’altro, nei seguenti settori, con 
disponibilità a prestare servizio anche presso sedi all’estero con preferenza nel Nord America, in 
quanto residenza della propria famiglia: 

a. project manager di strutture commerciali/imprenditoriali; 

b. analisi delle informazioni per la prevenzione del sistema di antiriciclaggio; 

c. gestione degli appalti pubblici quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore 
Esecutivo Contrattuale; 

d. gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare dei comprensori sciistici, 
compresa la redazione delle relazioni afferenti gli incidenti e/o infortuni sulle piste; 

e. pianificazione e controllo di gestione; 

f. sicurezza industriale e strutturale di complessi imprenditoriali e strutture commerciali; 

g. gestione della spesa pubblica e coordinamento degli Enti no profit. 

 

Consento al trattamento dei miei dati personali informativa privacy (D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/2016) 

 

          Firma 


