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   EMANUELE BONTEMPI 
 

DATI ANAGRAFICI  
Nome: Emanuele 

Cognome: Bontempi 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 13/09/1966 

Residenza: Via Prenestina n.76 – 00176 ROMA 

E-mail – 

Tel –  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Sede di lavoro EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, Roma dal febbraio 2001 con i seguenti incarichi: 

a) Responsabile Area Affari Generali dal 01/10/2016 ad oggi - Dirigente 
b) Direttore Generale dal 30/09/2008 al 30/09/2016 - Dirigente 
c) Responsabile Ufficio Affari Generali – dal 01/02/2001 al 29/09/2008 - Quadro 

 

Sede di lavoro Consiglio Nazionale dei Chimici, Roma dal 1998 al febbraio 2001 con i seguenti incarichi: 

a) Responsabile Relazioni Esterne dal 01/01/2000 al 28/01/ 2001 - Quadro 
b) Consulente per Ufficio Studi dal 01/03/1998 al 31/12/1999 

 

STUDI  
 

Dottorato di Ricerca in Storia dei Trattati e Politica Internazionale presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
di Roma “La Sapienza”, 1997 - 1999 

 

Diploma di Laurea in Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma 
“La Sapienza”, - 1996 

 

Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico Statale “Pilo Albertelli”, Roma 1985 

 

SPECIALIZZAZIONI 

Relatore al Master di II livello PreviCasse “La nuova disciplina della P.A., delle società controllate e degli enti di 
previdenza”, organizzato dalla LUISS Guido Carli e da Mefop sul tema “L’applicazione della disciplina del D.Lgs 50/2016 
ai servizi finanziari” in data 04/0572017 – Maggio 2017 

 

Relatore al Master in “Economia e Welfare delle Casse Professionali”, organizzato dalla LUISS Guido Carli e da Mefop 
sul tema “L’applicazione della disciplina del D.Lgs 163/2006 ai servizi finanziari” – Maggio 2016 

 

Corso di specializzazione Certiquality sul tema “Qualificazione per auditor interno” – Firenze 2007 

 

Corso di specializzazione Certiquality sul tema “Contenuto e metodologie della Norma ISO 9001:2000” – Milano 2007 
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Attestato di qualificazione Certiquality di superamento del test di valutazione sulle norme ISO 9000 – 2000 – Roma 2001 

 

Diploma in Psicologia ed Organizzazione del Lavoro della Scuola Romana di Psicologia del Lavoro, finalizzato alla 
conoscenza ed all’applicazione degli strumenti di selezione e formazione del personale, Roma 1994/1996 

 

Responsabile Unico del procedimento ex art. 31 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. nelle seguenti procedure  

1. Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di Banca Depositaria  
2. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione delle risorse finanziarie nell’ambito del mercato 

azionario europeo, asiatico, USA e alternativo  
3. Procedura per l’affidamento di un incarico di consulenza gestionale volta alla verifica della efficienza 

organizzativa della struttura dell’Ente e dei relativi processi e per l’eventuale proposta di riorganizzazione 
dell’organico nonché per la valutazione dell’efficienza delle dotazioni 

4. Procedura per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti di cui al D. Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39 per 
il triennio 2014 – 2016 

5. Procedura aperta per la selezione di uno o piu’ soggetti cui affidare, disgiuntamente, la gestione delle risorse 
finanziarie dell’Epap nell’ambito del mercato obbligazionario e di quello obbligazionario convertibile 

6. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di advisory 
7. Procedura per l’affidamento del servizio di consulenza professionale tecnico-attuariale 
8. Procedura per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti di cui al D. Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39 per 

il triennio 2017 – 2019 
9. Manifestazione di interesse per la nomina del Responsabile della Comunicazione dell’EPAP 
10. Procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria ed urgente degli impianti tecnologici installati 

presso la sede dell’EPAP 
11. Procedura per l’affidamento del servizio di consulenza fiscale e previdenziale agli Uffici dell’EPAP finalizzata al 

recupero dell’evasione ed elusione contributiva anche attraverso la consultazione e la verifica dell’anagrafe 
tributaria 

12. Procedura per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e 
facchinaggio della sede dell’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale ubicata in Roma alla Via Vicenza 
7/9/11 angolo Via Varese 12/A 

13. Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di addetto stampa dell’Ente di Previdenza ed 
Assistenza 

14. Procedura di affidamento del servizio di votazione elettronica per il rinnovo degli organi statutari dell’EPAP 
15. Procedura per l’affidamento del Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e ruolo di terzo responsabile 

degli impianti di riscaldamento, condizionamento, degli impianti di trattamento aria, pressurizzazione, 
sollevamento e distribuzione idrica ed antincendio installati presso la sede dell’EPAP 

16. Procedura per l’affidamento del servizio di elaborazione dei cedolini pensionistici e dei conseguenti adempimenti 
previdenziali, fiscali e contabili, per i pensionati dell’EPAP e i terzi aventi diritto 

17. Procedura per l’affidamento del servizio di certificazione dei bilanci dell’EPAP per il triennio 2020/2022 
18. Procedura per l’affidamento del servizio di consulenza amministrativa, contabile e fiscale dell’EPAP 
19. Procedura per l’affidamento del servizio di servizio di consulenza amministrativa, contabile e fiscale dell’Ente 
20. Procedura per l’affidamento del servizio di custodia di un portafoglio titoli e il sub-deposito di quote di un 

comparto di SICAV UCITS 
21. Procedura per l’affidamento di servizi professionali per la messa in sicurezza del sistema SIPA dell’EPAP 

 

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente CV ai sensi del regolamento UE 679/2016 - GDPR 

 
                   Dott. Emanuele Bontempi 

 


