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Amir Mahmoud Abdulla
Direttore Esecutivo Aggiunto
Amir Mahmoud Abdulla è diventato Direttore Esecutivo Aggiunto del World Food Programme nel
marzo 2009.
Da febbraio 2017, Abdulla è stato alla guida dell’implementazione della nuova architettura corporate
che coinvolge la strategia del WFP, le risorse umane, la struttura dei programmi, la gestione
finanziaria e la pianificazione, il monitoraggio e la reportistica, ambiti strumentali al raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile a livello Paese. In aggiunta alle sue responsabilità di Direttore
Esecutivo Aggiunto, Abdulla supervisiona i lavori del Segretariato del Consiglio Esecutivo e delle
Divisioni che forniscono supporto agli interventi del WFP sul campo a livello mondiale: Operazioni di
Emergenza, Operazioni di Supply Chain, Sicurezza.
Nel 2015 e 2016, Abdulla ha svolto il suo incarico da New York potenziando l’impegno del WFP
con il sistema delle Nazioni Unite, con gli Stati Membri e con importanti stakeholders. Oltre alle
sue responsabilità con il WFP, da gennaio 2016 a novembre 2017 Abdulla ha ricoperto il ruolo di
Vicepresidente dello United Nations Development Group (UNDG), facilitando i colloqui tra le agenzie
per riposizionare il lavoro delle Nazioni Unite sui temi dello sviluppo nell’ottica dell’Agenda 2030 e
delle relative iniziative di riforma.
Prima di trasferirsi a New York, Abdulla, nel suo precedente ruolo di Responsabile delle operazioni
del WFP, ha supervisionato il lavoro dei Direttori regionali del WFP e dei Direttori di Emergenze, di
Gender e della Sicurezza, oltre ad essere responsabile delle molteplici operazioni del WFP nel mondo.
Amir Abdulla ha iniziato la sua carriera al WFP nel 1991, come funzionario esperto in logistica. Ha poi
ricoperto vari ruoli in diverse sedi, sia sul campo che presso il quartier generale del WFP a Roma. Dal
2000 al 2001, Abdulla è stato Project Manager responsabile per l’attuazione del sistema manageriale
d’informazione aziendale e dell’implementazione della Programmazione di Risorse d’Impresa (ERP)
con l’utilizzo del software SAP.
Dal 2001 al 2004 Abdulla è stato Direttore del Budget e, nel 2004, è diventato Direttore regionale
dell’ufficio per il Medio Oriente, l’Asia centrale e l’Europa dell’Est dove ha lavorato fino al luglio 2006.
Ha poi assunto il ruolo di Direttore regionale per l’Africa australe per rientrare al quartier generale del
WFP nel 2008, nella carica di Responsabile dell’Ufficio Finanze del WFP. In questa funzione, Abdulla ha
condotto con successo l’adozione di IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), la prima
su larga scala in tutto il sistema ONU.
Prima di lavorare per il WFP, Abdulla è stato direttore degli uffici di Juba e Port Sudan della compagnia
di trasporto e spedizioni Transintra nonché manager della società d’ingegneria Burmeister & Wain
Scandinavian Contractor, in Sudan. Amir Abdulla ha anche insegnato all’American School & Comboni
College, a Karthoum.
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Laureato all’Imperial College of Science and Technology, presso la London University, ha studiato
ingegneria elettronica ottenendo una laurea con lode nel giugno del 1978. È, inoltre, un Associato del
The City & Guilds of London Institute.
Di nazionalità sudanese e britannica, Amir Mahmoud Abdulla è nato a Karthoum nel 1957. Sposato,
ha tre figli e due nipoti.
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