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Curriculum vitae 

 
 
 

Dati anagrafici 
       

Nata a Roma il 08/02/1972; residente in Ciampino, coniugata. 
 
 
Studi e formazione 

 
-          Laureata in Giurisprudenza con tesi in Diritto Costituzionale all'età di 22 anni, 

presso l'Università degli Studi di Roma " La Sapienza" , con voti 110/110 e lode. 
 
-          Assistente alla Cattedra di Diritto Costituzionale, Prof: Alessandro Pace, presso la 

Facoltà di Giurisprudenza, La Sapienza, Roma. 
 
-          Autrice (1995-1996) di due pubblicazioni sulla Giurisprudenza Costituzionale, 

Giuffré, rispettivamente sulla legittimità costituzionale del Consiglio Superiore della 
Magistratura Militare e sul Diritto di difesa nel Procedimento disciplinare dei 
Magistrati. 

 
-          Vincitrice del concorso a 234 posti di Segretario Comunale, indetto con 

D.M.31/01/96, collocata in graduatoria al 61° posto. 
 
-          Ha superato con valutazione " ottimo " il VII corso di formazione iniziale per 

Segretari Comunali (dal 15 settembre al 23 dicembre 1997), presso la Scuola 
Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. Alla tesi, discussa all'esame finale,è 
stata conferita la dignità di pubblicazione. 

 
-          Abilitata all'esercizio della professione forense dal 21 ottobre 1998, previo 

superamento del prescritto esame, sostenuto presso la Corte di Appello di Roma. 
 

 
 
 
Esperienza professionale  

 
 
-          In servizio dal 20/03/1997 con la qualifica di Segretario Comunale, assegnato alla 

Prefettura di Cosenza, giusta decreto di nomina del Ministero dell’Interno del 
12/03/1997 . Ha prestato servizio in qualità di Segretario Comunale presso i 
Comuni di Cervicati (CS) e San Sosti (CS). 

 
 



-          dal 29/04/1999 al 26/09/2002  ha prestato servizio presso il Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte, Roma, in posizione 
di  comando, con le seguenti competenze: trattamento giuridico ed economico 
accessorio del personale in servizio; coordinamento gestione e organizzazione del 
personale; procedimenti disciplinari; predisposizione programmazione annuale e 
bilancio di previsione annuale; programmazione triennale; gestione fondi assegnati 
sui competenti capitoli del bilancio dello Stato; impegni di spesa; riscontro 
contabile; adempimenti contabili periodici previsti dal sistema di contabilità analitica 
per centri di costo; gare,appalti,contratti; rendiconti. 

 
-          Iscritta alla fascia professionale B dell’Albo dei Segretari Comunali e provinciali  a 

decorrere dal 16/05/2001.  
 
 
-   Conseguimento, nel dicembre 2001, dell'idoneità a Segretario Generale, ai sensi 

dell'art.14 del D.P.R.465/97, a seguito del superamento delle prove d’esame del 
prescritto Corso di specializzazione, presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale. 

 
 
-          Successivamente in servizio presso l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo 

dei Segretari Comunali e Provinciali.   
 
 
 
 

 Incarichi  dirigenziali ricoperti nel MEF 
 
 
-          Transitata, a seguito di espletamento di procedura di mobilità volontaria ai sensi 

dell’art.30 del D.Lgs.165/2001, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, con la qualifica di dirigente di seconda fascia, a decorrere dal 16 
gennaio 2006, giusta contratto individuale di lavoro sottoscritto in pari data, ed 
assegnata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato .  

 
-         dal 16/01/2006   al 15/04/2007 ha ricoperto l’incarico  Direttore dell’Ufficio III 

dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(UCB presso ex Ministero delle Finanze ); 

 
-          dal 16/04/2007 al 13/07/2008 ha ricoperto l’incarico di Direttore dell’Ufficio VI 

dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze  
(UCB ex Ministero del Tesoro) ; 

 
-          dal 04/01/2008  al 13/07/2008 ha, altresì, ricoperto l’incarico di  reggenza  

dell’Ufficio V dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze  (UCB ex Ministero del Tesoro); 

 
-         dal 14/07/2008, al 30/06/2011 ha ricoperto l’incarico di Direttore  dell’Ufficio VI 

dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 



-         dal 14/07/2008 al 21/04/2010 ha ricoperto l’incarico di reggenza dell’Ufficio VIII 
dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
-         dal 15/09/2010 al 05/03/2011 ha, ricoperto l’incarico di reggenza dell’Ufficio V 

dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
-  dal 01/07/2011  ricopre  l’incarico di Dirigente dell’Ufficio XII dell’Ispettorato Generale 

di Finanza; 
 
-  dal 05/03/2012 ricopre  l’incarico di Dirigente dell’attuale Ufficio XIII dell’Ispettorato 

Generale di Finanza . 
 
 
 

 
Corsi e formazione professionale  
 

-          Seminario di studio ed aggiornamento " La presentazione e la gestione di progetti 
comunitari di qualità" e " La normativa degli appalti applicata ai beni culturali". 
organizzato dall'Amministrazione dei Beni Culturali; 

 
-          Seminario " Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative " 

presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, tenutosi dall'11 al 15 
marzo 2002; 

 
-          Seminario “La redazione e la stipulazione dei contratti”, presso la Scola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze; 
 
-         Conseguimento Patente Europea del Computer ( ECDL); 
 

   -   Corso sul sistema dei controlli nelle società e negli Enti Pubblici,  anche alla luce  
della Riforma del diritto societario, organizzato da RGS; 

 
-   Partecipazione al progetto formativo per il potenziamento degli strumenti di analisi e 

di monitoraggio della spesa pubblica, organizzato in collaborazione con la Scuola di 
Direzione Aziendale dell’Università L.Bocconi ; 

 
-    Corso “ General Managment”; 
 
 
-  Corso di Alta specializzazione per revisori dei conti (sindacale) presso le aziende   

sanitarie"; 
 

 
-  Corso “ La verifica delle relazioni tecniche nell’ambito del procedimento legislativo”; 
 

 
 

 
 
 



Incarichi aggiuntivi 
 

 
-          Revisore dei Conti dell’ambito territoriale scolastico n. 16 Latina fino al 2011. 
 
-        Componente del collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliero-Univesitaria 

Policlinico S. Orsola di Bologna dal 24/02/2011; 
 

- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti presso L’Istituto Superiore per la 
Conservazione e il Restauro; 
 

- Componente Supplente del Comitato Tecnico Consultivo della Direzione Centrale 
dei Servizi tecnico- logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza; 

 
- Componente del Comitato scientifico per la Formazione RGS; 

 
- Componente del gruppo di lavoro costituito con determina del Ragioniere 

Generale dello Stato del 9 settembre 2013, per effettuare una attività di analisi e di 
studio, finalizzata ad una possibile definizione complessiva dell'assetto 
organizzativo delle Ragionerie territoriali dello Stato, per addivenire ad un 
adeguamento ottimale delle stesse rispetto ai processi in atto di revisione della 
spesa pubblica e di razionalizzazione degli uffici. 

 
 
 
 
Roma, 12/03/2014 


