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Vicedirettore Esecutivo
Dal gennaio 2013, Manoj Juneja è Chief Financial Officer e Vicedirettore Esecutivo del WFP. In
questi ruoli, Juneja supervisiona le attività pertinenti al bilancio e alle finanze, all’enterprise risk
e al performance management, ai servizi di gestione e di amministrazione, alla tecnologia e alla
trasformazione digitale. Precedentemente, Juneja ha lavorato per cinque anni nel settore privato e
per venticinque anni nel sistema delle Nazioni Unite. Prima di arrivare al WFP, Juneja è stato, dal 2011
al 2012, Direttore Generale Aggiunto per le Operazioni alla FAO (l’Organizzazione per l’Alimentazione
e l’Agricoltura) e, nel 2003-2004, ha assunto l’incarico di Direttore Esecutivo per i Servizi di Supporto,
Controllo finanziario e Tesoriere per l’ILO (l’Organizzazione Internazionale per il Lavoro).
La carriera di Juneja alla FAO è cominciata nel 1987. Dal 1997 al 2002, è stato alla guida dell’Ufficio
Programma e Bilancio della FAO. Nel gennaio 2003, è diventato Direttore Esecutivo per i Servizi
di Supporto, Controllo finanziario e Tesoriere per l’ILO, incarico che ha ricoperto grazie a un
distaccamento dalla FAO. Al suo ritorno alla FAO, dal gennaio 2005 Juneja ha guidato l’ufficio di
Programma, Bilancio e Valutazione per diventare, nel gennaio 2008, Vicedirettore Generale per il
Dipartimento Servizi Interni, Risorse Umane e Finanze, esercitando un ruolo fondamentale nelle
riforme della FAO, elaborate successivamente a una Valutazione Esterna Indipendente. Il 1 luglio 2011,
Manoj Juneja ha assunto l’incarico di Direttore Generale Aggiunto per le Operazioni della FAO.
La carriera professionale di Juneja è iniziata come consulente economico e revisore dei conti senior
alla Arthur Andersen, con base a Londra, dal 1981 al 1987. In questo ruolo, Juneja ha condotto
revisioni statutarie e consulenze finanziarie per compagnie pubbliche, oltre ad effettuare studi sulle
privatizzazioni per il governo britannico.
Di nazionalità indiana, Manoj Juneja ha studiato alla London School of Economics and Political
Science dove ha conseguito la laurea e un master in Economia. È membro dell’Institute of Chartered
Accountants in Inghilterra e Galles (ICAEW), e ha ricevuto vari riconoscimenti accademici, incluso
l’Ordine al Merito dall’ICAEW. Juneja è membro dell’Advisory Board dell’ Asia Pacific Economic
Cooperation Study Center (BASC) all’Università della California a Berkeley. È stato membro del
Consiglio dei Governatori nel System Staff College dell’ONU e ha insegnato alla London School of
Economics, all’Università di Boston e all’Università di Ginevra. È sposato e ha due figli.
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