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ESPERIENZA LAVORATIVA
In servizio (ininterrottamente dal 1 marzo 1982) presso l’attuale Ministero dell’Economia e
delle Finanze. Dal 5 maggio 1987 presso il dipartimento della R.G.S. Attualmente presso l’
IGEPA Uff. 4 con la qualifica di direttore amministrativo contabile.
Dal 1 gennaio 2017 ha ottenuto la POSIZIONE ORGANIZZATIVA di Attività con contenuti
di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli di studio
universitari.

Ha sempre lavorato nella Pubblica Amministrazione, ha ricevuto un encomio e ha avuto
sempre massime valutazioni e riconoscimento di competenza e capacità anche
organizzative. Ha riportato il giudizio finale di “ECCEZIONALE” al 148^ corso di
formazione per funzionari della RGS. Ha ricevuto l’onorificenza “al merito della
Repubblica Italiana” di cavaliere.

• Principali mansioni e responsabilità

Previsioni, rilevazioni e monitoraggio dei dati di cassa, rapporti con l’ISTAT per
l’elaborazione dei relativi conti trimestrali delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare
per il comparto sanità. SIOPE.
Dal 2010 partecipa, come componente, a tutte le attività del Gruppo Bilanci (COPAFF) e di
tutti i suoi sottogruppi:
Ha curato la creazione ed è responsabile dell’aggiornamento del sito ARCONET della
RGS sull’armonizzazione contabile.
E’ componente del sottogruppo “Sperimentazione” del gruppo bilanci di cui all’articolo
36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ha collaborato a tutte le attività
connesse a tale sperimentazione di competenza dell’IGEPA.
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(Decreto legislativo n. 118 del 2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
E’ componente effettivo della “Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali”,
da ora in poi Commissione ARCONET, di cui all’art. 3- bis del citato d.lgs. n. 118 del 2011
e coordinatore della segreteria tecnica della Commissione ARCONET.
Coordina il gruppo di lavoro “comuni di piccole dimensioni” costituito dalla
Commissione ARCONET.
Sempre nell’ambito della competenza della Ragioneria Generale dello Stato
sull’armonizzazione è componente, dal 2012, del gruppo di lavoro per l’espletamento dei
compiti previsti dal d. lgs. 31 maggio 2011, n.91.
(Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91 - Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei
sistemi contabili.)
E’ componente per la RGS del gruppo di lavoro per l’adeguamento del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118.
E’ componente per la RGS del gruppo di lavoro per l’elaborazione dell’ordinamento
contabile delle regioni.
E’ componente per la RGS del gruppo di lavoro per l’adeguamento dell’ordinamento
contabile degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
E’ componente per l’IGEPA di tutti i gruppi e sottogruppi di lavoro, istituiti presso la RGS,
per l’elaborazione del piano dei conti di cui all’art. 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e la
predisposizione degli schemi di bilancio armonizzati.
E’ componente per la RGS del gruppo di lavoro per la definizione delle linee guida per
l’adeguamento dei sistemi delle amministrazioni che adottano il piano dei conti integrato.
E’ componente per la RGS – IGEPA del Gruppo di consultazione nell’ambito della
Struttura di governance per la definizione di un sistema di contabilità economico
patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni (istituito dal MEF).
E’ componente dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali (istituito
presso il Ministero dell’Interno).
In rappresentanza del MEF, presso vari enti, svolge il compito di revisore dei conti come
componente o Presidente di collegi di revisori dei conti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università Statale di Roma “La
Sapienza” il 29/1/1986.
Diploma di “Operatore comunitario” conseguito presso la S.I.O.I
Iscritta al Registro dei Revisori Legali dei conti n.70872.
Master in finanza pubblica.
Patente europea del computer.
Ha partecipato a numerosi corsi e seminari su argomenti attinenti alle competenze
istituzionali compresa l’attività di revisore contabile.

MADRELINGUA

ITALIANO
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ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
ELEMENTARE
BUONO

Sport di squadra a livello agonistico.

RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

Attività di ricerca e consulenza presso enti pubblici.
Docente di primo livello FORMEZ
Docente istituzionale del MEF per l’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti
territoriali
Ha ricoperto numerosi incarichi in qualità di componente o presidente di collegi dei
revisori dei conti e a tutt’oggi è:
Presidente del collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio di Lucca da
febbraio 2016;
Componente effettivo del collegio dei revisori dei conti dell’Università di Bergamo
Componente supplente del collegio dei revisori della SOGESID
Revisore unico dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”.
Nominata dal Ragioniere Generale dello Stato revisore contabile presso cui poter fare
tirocinio ai fini dell’ammissione all’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili.
Numerose partecipazioni come relatore a convegni in particolare sui nuovi sistemi
contabili di cui al d.lgs. 118/2011
Numerose docenze in particolare sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali
(d.lgs. 118/2011) dirette a dirigenti e funzionari, amministratori e revisori di enti territoriali.
Docente per la scuola superiore della Pubblica Amministrazione
Docente al Master di II livello in Governance, sistema di controllo e auditing negli enti
pubblici e privati su “Armonizzazione della contabilità pubblica” Università degli Studi
Roma Tre.
Docente a corsi di perfezionamento e Master su “Armonizzazione dei bilanci pubblici”
preso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa.
Inserita nell’elenco degli esperti per le attività didattiche del Master in Economia Pubblica
e gestione delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università degli Studi di Roma e
docente nel corso “Valutazione dell’impatto e dell’efficacia delle politiche pubbliche”
Docente nel “Corso tecnico-pratico in tema di bilanci armonizzati e linee-guida degli enti
locali. Problematiche applicative e casi pratici” riservato a magistrati e funzionari della
Corte dei conti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

Patente europea del computer.
Buona capacità di utilizzo degli applicativi istituzionali: Workflow prelex, Red, Siope.

Varie pubblicazioni in materia di spesa ambientale.
Pubblicazioni e lavori originali per il servizio.
Numerose pubblicazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti
territoriali tra cui:
“L’ambito di applicazione del titolo primo del decreto legislativo 118 del 2011: gli enti e
gli organismi strumentali”;
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“Il fondo svalutazione crediti”;
“il ruolo del tesoriere nel processo di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali”;
“Il principio contabile della programmazione di bilancio”.

“La disciplina dell’armonizzazione per le spese di personale”
“I trasferimenti nella disciplina dell’armonizzazione”;
“Le sanzioni al codice della strada”
“Gli allegati alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui”
“Il ruolo del tesoriere”
“Le modalità di contabilizzazione di alcune particolari entrate”
pubblicati nel 2013 e nel 2014 nella rubrica “Verso l’armonizzazione” della rivista “La
finanza locale” Maggioli Editore
E’ autrice dei capitoli:
1.3, 2.3.2 e 3.1 del volume “L’armonizzazione contabile degli enti territoriali: analisi della
sperimentazione e linee evolutive “nell’ambito del progetto di ricerca del Dipartimento di
Studi Aziendali Università Roma Tre in collaborazione con il MEF-RGS e la società EY
edito dalla Giuffrè nel 2015.
E’autrice, dell’intero capitolo 5 e dei paragrafi 6.1 e 6.2 del capitolo 6, del manuale di
contabilità pubblica dal titolo “Manuale di contabilità delle Regioni, degli enti locali e
delle loro società, enti e organismi” pubblicato dalla casa editrice “Nel diritto editore Srl”
(ISBN 978-88-6657-897-0)

PATENTE O PATENTI

Patente auto

La sottoscritta dichiara che il curriculum ha valore di autocertificazione.
La sottoscritta dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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