
Alfredo D’AMBROSI 

Nato a Salerno, 8 marzo 1974.  

Università degli Studi La Sapienza di Roma: laurea in Scienze Politiche, 24 novembre 1998. 

Libera Università degli Studi “San Pio V” di Roma: dottorato di ricerca in area giuridico – politica, 29 gennaio 

2008.  

In seguito ad esame di concorso immesso nei ruoli del MAE e inquadrato nell’area funzionale B, posizione 

economica B2 (profilo Assistente amministrativo), 5 giugno 2001.  

Al Servizio per l’Informatica, le Comunicazioni e la Cifra, Ufficio I, con mansioni inerenti alla gestione dei 

finanziamenti alle Sedi estere a valere sui capitoli di bilancio 1712 e 7330 dal 21 giugno 2001. 

Inquadrato nell’area funzionale seconda, fascia retributiva 2 (profilo Assistente Amministrativo), 15 

settembre 2007. 

Al SICC Ufficio I con il profilo di Assistente amministrativo e mansioni connesse all’attività di controllo sulla 

rendicontazione dei finanziamenti erogati dalle Sedi estere sui capitoli di bilancio 1712 e 7330 ai fini del 

successivo inoltro all’UCB presso il MAE dal 29 ottobre 2007 al 15 gennaio 2008. 

In seguito ad esame di concorso inquadrato nell’area funzionale terza, fascia retributiva I (Profilo funzionario 

aggiunto amministrativo – contabile), 16 gennaio 2008 e in forza al SICC Ufficio I con compiti inerenti alla 

rendicontazione dei finanziamenti erogati alle Sedi estere. 

Al SICC Ufficio I Sezione IV – reparto “Amministrazione Italia”, incaricato dell’attività amministrativa connessa 

alla stipula e all’esecuzione dei contratti informatici, nonché della gestione dei fondi assegnati sui capitoli di 

bilancio di pertinenza dell’Ufficio, ottobre 2008. 

Immesso nel profilo Funzionario contabile, 2 novembre 2010.  

Alla Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni, Ufficio IV, a decorrere dal 

16 dicembre 2010. 

Incarico di consegnatario dei beni informatici dei Ministero degli Affari Esteri, dal 21 febbraio 2013.  

Ufficiale rogante del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 1 aprile 2015. 

Presso DGAI Ufficio III, con incarico di svolgere attività di alta professionalità e specializzazione in materia di 

realizzazione e progressivo adeguamento del Portale Immobili, dal 20 marzo 2018 al 31 dicembre 2018. 

Preposto a capo della sezione II dell’Ufficio III della DGAI con competenza nella gestione finanziaria e 

patrimoniale delle sedi in Medio Oriente, dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. 

Incarico di svolgere attività di alta professionalità e specializzazione in materia di realizzazione e progressivo 

adeguamento del Portale Immobili, dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. 

Dal 1 ottobre 2019 al 31 ottobre 2020 in servizio in posizione di comando presso l’ANBSC sede di Roma con 

incarico di consegnatario dei beni mobili dell’Agenzia medesima e mansioni inerenti all’istruttoria delle 

procedure di appalto e gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. 

Dal 1 novembre 2020 nuovamente in servizio al MAECI presso la DGRI IX. Preposto a capo della sezione II 

dell’Ufficio IX della DGRI dal 14 dicembre 2020. 

 

 


