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TITOLI DI STUDIO

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Principali mansioni e responsabilità



Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L36)



Master di 1° livello in “Criminologia e studi giuridici forensi”



Laurea in Giurisprudenza (LMG01)



Master di 2° livello in “Diritto amministrativo”

Dal 17 febbraio 1987 in servizio presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ISPETTORATO
GENERALE DI FINANZA
Coordinamento dei Servizi e dell’attività pre – legislativa dell’Ispettorato, con
particolare riferimento all’individuazione delle competenze dell’Ispettorato ed al
successivo monitoraggio dei pareri emessi
Attività attinenti la cura dei rapporti con gli interlocutori istituzionali per le materie
di competenza dell’Ispettorato
Affari generali e adempimenti in materia di gestione del personale
dell’Ispettorato con particolare riferimento alla gestione delle procedure selettive
ed alla predisposizione di contratti individuali di lavoro dirigenziale e relative
determinazioni di conferimento di incarichi
Rapporti con l’Ufficio Controllo di Gestione Dipartimentale per il controllo di
gestione e la definizione delle attività legate alla Direttiva Generale per l’azione
amministrativa e la gestione, dalla pianificazione alla rendicontazione annuale.
Incaricato di Posizione Organizzativa per “attività di staff e/o di studio, di
ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed
esperienza.”

Attività Ispettiva
Incarichi ispettivi in collaborazione con i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica –
S.I.Fi:P.:

INCARICHI SVOLTI E IN CORSO
(solo i più recenti)



Accertamenti ispettivi presso l'ex Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo - ENPALS



Accertamenti ispettivi presso il Comune di Pomezia



Accertamenti ispettivi presso il Comune di Frascati



Accertamenti ispettivi presso l'Università degli studi di Roma -Tor Vergata



Accertamenti ispettivi alle scritture ed alla contabilità dell'ex Ente Poste
Italiane



Indagine conoscitiva presso la Prefettura di Roma



Indagine conoscitiva presso la Provincia di Roma



Componente del Collegio sindacale straordinario della ASL di Caserta



Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie
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Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda
Speciale CCIA di Roma per l’agroalimentare “Agro Camera” – già Azienda
Romana Mercati



Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio Interuniversitario
Nazionale per la Bioncologia di Chieti



Componente del Collegio dei Revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie - Padova



Componente supplente del Collegio dei Revisori del Centro per il Libro e la
Lettura



Componente del Collegio dei Revisori dei conti dell’Università degli Studi di
Brescia



Componente del Collegio Sindacale della ASL Roma 4 di Civitavecchia



Segretario di gruppi di lavoro per la formulazione di proposte intese al
riordino e all'unificazione delle norme che disciplinano l'amministrazione e la
contabilità generale dello Stato, nonché alla revisione delle istruzioni generali
sui servizi del Tesoro



Membro esperto della Commissione di concorso per l'assunzione di 1
assistente tecnico –Servizio Tecnico -Ente Parco Nazionale Arcipelago
Toscano



Presidente del Nucleo di valutazione e controllo strategico del Comune di
Fonte Nuova – RM



Presidente del Collegio per il controllo di gestione del Comune di
Valmontone – RM



Componente del Nucleo di valutazione e controllo strategico del Comune di
Fonte Nuova - RM



Componente della Commissione tecnica di valutazione delle istanze per
accedere alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Altri incarichi svolti

COMPETENZE PERSONALI
Competenze comunicative







Doti di analisi sistematica
Capacità di visione unitaria
Attitudine al lavoro di gruppo ed alla cooperazione
Capacità di formulare giudizi costruttivi
Abilità nel relazionarsi con tutti i livelli delle amministrazioni
Integrità e riservatezza





Orientamento alla soluzione di problemi
Abilità di mediazione e di gestione dei conflitti
Capacità di pensiero trasversale





Controlli interni e audit
Analisi e report finanziari
Principi di management

Competenze organizzative e gestionali

Competenze professionali
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Lingue
Competenze digitali
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Inglese e Francese – Conoscenza scolastica
Certificato ECDL - European Computer Driving Licence
(conseguito presso Didagroup SpA)
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi

Esperienze formative

Patente di guida



Corso di lingua inglese organizzato dalla Ragioneria Generale dello Stato;



Corso di formazione specialistica organizzato dalla Ragioneria Generale
dello Stato su: “La contabilità analitica per centri di costo”;



Corso di formazione specialistica organizzato dalla Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze su: “Responsabilità amministrativa e
contabile”;



Seminario organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
su: “La trasparenza dell’atto amministrativo”;



Corso di aggiornamento per i componenti dei Collegi dei revisori delle
Aziende Speciali delle CCIA, organizzato dal Ministero dello Sviluppo
economico;



Corso di formazione specialistica organizzato dalla Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze su: Il sistema dei controlli nelle società e negli
enti pubblici anche alla luce della riforma del diritto societario” ;



Seminario di aggiornamento organizzato da Unioncamere per i Revisori
delle Camere di commercio e delle Aziende speciali;



Seminario informativo Specialistico su: ”I pagamenti dei debiti commerciali
delle Pubbliche Amministrazioni” organizzato dal Dipartimento della RGS ;



Seminario informativo Specialistico su: “I contratti pubblici nell'ottica del
controllo. Quali metodi d'approccio per una efficiente attività di verifica?”
organizzato dal Dipartimento della RGS;



Convegno su “Le società a partecipazione statale: caratteri e prospettive”
organizzato da IRPA ha presso il MEF;



Seminario informativo Specialistico su: “L’accertamento del danno erariale e
le possibili sinergie tra il Pubblico ministero presso la Corte dei conti e gli
organi di controllo“ organizzato dal Dipartimento della RGS ;



Corso di formazione a carattere generale su "Prevenzione della corruzione”
organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione presso il MEF;

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti


Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana



Encomio scritto da parte del Direttore Generale pro-tempore



Attestato di “Lodevole Servizio”

Altro
Iscritto al n. 5893 dell’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti
di Valutazione della performance tenuto presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
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Iscritto al n. 1657 dell’elenco - art. 10, comma 19, DL 98/2011
convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011 – dal quale
vengono scelti i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle
finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001.
Conclusione periodo tirocinio triennale in data 13 novembre 2018 e
cancellazione dal Registro del tirocinio (D.L.vo n. 39/2010 – Revisione
Legale)
Ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 dichiaro sotto la mia responsabilità la veridicità delle dichiarazioni riportate nel
presente curriculum.. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia.

Roma 26 ottobre 2020

