CURRICULUM VITAE
1.

Dati personali: ROSSANA TIRONE,
Roma. Coniugata con n. 1 figiio.

nata

in Agnone (IS) il 2 maggio 1960 e residente

a

Tlitoli:

o

o
o
o

di laurea in Economia e commercio conseguito il 20l2lrg}4 presso
l'Università degli Studi di Napoli;
Borsa di studio presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
di Caserta
per l'accesso alla carriera direttiva d,el Ministero delle Finanze (anno accademico
1985-1986) e vincitrice della selezione finale per l'assunzione di 114 vicedirettori
presso gli Uffici Imposte Dirette;
Cotso di lingua inglese nel periodo gennaio 2}}2-dicembre 2002 presso il British
institute of Rome con rrotazione globale B per l'accesso al livello 38 postDiploma

Intermediate;

Iscritta all'Albo dei revisori contabili cial 2 aprile 1997 (G.U.i{.tr. n. 2g bis del
81411997) e nel registro dei revisori legali n. iscrizione70356.

J. Esperienze professionali:
o Dipendente di ruolo con la qualifica di consigliere di ragioneria presso la prefettura di
Belluno dal Il llil 986 at 4t 5l t9B7 ;
o Dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze dal51511987 con la qualifica
di funzionario amministrativo-contabile fino al 2003 e con qualifica di direttore
amministrativo dal 20A3 al 29.6 "ZAn.

o
t

Dirigente del Ministero rlell,Economia e delle Finanze RGS-IGF Ufficio
10.8.2010.

IV dal

esperienza lavorativa maturata in particoiare nell'attività prelegislativa,
nonché
neil'attività di vigilanza e contabilità degli enti ed organismì p.tUUti.i vigilati dal
Ministero dello sviluppo economico, dalla Fresidenza dèl Conslglio dei Ministri,
dal
Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero dell'istruiione, dell,università
e della ricerca e nei controllo legale dei conti. Ha curato l'emanazíone di circolari
applicative ed interpretative delia normativa vigente in materia di contenimento
della
spesa pubblica; in particol are ha elaborato, sin dalla prima edizione,
la circolare
vademecum per l'attività di re.iisione amministrativo-contabile negli
enti pubblici.
Inclltre:

r

attività di. accerlamenti ispettivi presso l'Ente Teatrale Italiano (ETI) in
collaborazione con l'Ispettore Villanova dei Servizi Ispettivi di finanza
pubblica - S.I.Fi.p.;
Ò componente della commissione per il regolamento di amministrazione e
contabilità della Fondazione per l,Istruzione àgraria di perugia;
o componente del gruppo di lavoro per ia modifica del regolamento di
amministrazione e contabilità dell' Istituto per la Promozione Industriale
3 coiîponente della Ct:ilinissione cli studio per la modifica clel regoiamento (Ip|;
per la
disciplina della gestione patrimoniale e tlianziariadelle Camer. di ,o--ercio;
o Componente della Cornmissione interministeriale per lo studio e l'elaborazione
di uno schema tipo di bilancio da adottars i d,a parte di tutte le associazioni

o

cornbattentistiche;
Componenle del gruppo di lavoro per la modifica del regolamento di contabilità
del centro ltaiiano di Ricerche Aerospaziali di capua (C-.I.R.A.);

G

cornponente del gruppo cii lavoro per la gestione documentale del portale
www.tesoro.it;
o Componente Gruppo di lavoro per il "progetto d'inform atizzazione dei processi
di supporto per I,IGF,';
o Componente del gruppo di lavoro " principi di revisione e di comportamento
dell'organo di revisione negli enti locali" istituita dal Consiglio Nazionale
Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri e periti
Commerciali.
o Componente del gruppo di lavoro per la modifica del regolamento di
amrninistraziane e contabiiità dell'Istituto nazianale di astrofisica- INAF;
o Componente del gruppo di lavoro del Ministero deli'economia e delle frnanzeRagioneria generale dello Stato per la revisione del DPR n. 9712003 e peî
l'elaborazione dei principi contabili applicati per gli enti ed organismi pubblici.
o Cornponente della Commissione istituita presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della ricerca "Contabilità economico-patrimoniale delle
Università";
o Componente della commissione esaminatrice del concorso pubblico a n. 4 posti
dell'area B- ex Vtr assistenti di amministlazione Servizi uifuti g.rr"rali piesso
l'Ente parco Arcipelago toscano;
c Componetfe della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed
esami di n. 1 posto di V liveilo professionale con profilo di funzionario di
amministrazione presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale (II.JSEAN);
o Docenza presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione sede di
Caserta per il terzo ciclo di attività formative per dirigenti pubblici;
o Docenza per il corso per l'accesso alla posizione economica 83 presso il MEF
Dipartimento dell'amministrazione generaie del personale e dei servizi del
Tesoro;
c Docenza per il corso per l'accesso alla posizione economicaC2presso il MEF
Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi delTesoro;
o Doeenza per il corso per neo assunti, posizione economica C2, presso il MEF
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
o Docenza presso i'Ispettorato Repressione Frodi dei Ministero delle politiche
Agricole;
o Docenze presso la Souola Superiore dell'economia e delle ftnanze corso di
formazione "spending review,,ann i 2013 e Z0 1 4.

r
e

4.

Buona conoscenza di Office e dei principali pacchetti operativi in ambiente
Windows
XP.

Incarichi professionali presso Amministrazionipubbtiche ed enti

Incarichi svolti a tutt'oggi in rappresentanzadel MEF in enti ed Amministrazioni pubbliche:

o
.

componente del collegio dei revisori della Fondazione Alma Mater Ticinensis
di
Favia;
presidente del collegio sindacale della SAM s.p.a.

componente del collegio sindacale della Fond azione ENASARCO
presidente del collegio dei revisori del Museo Pinacoteca di Brera

5. Altri
o

incarichi:
componente del collegio sindacale LAZIO INNOVA s.p.a.

. componente del collegio dei revisori della Federazione coNI FIB.

6. Attività

formativa:
o Corso di formazione specialistica sulle istituzioni scolastiche;

'
'
'
o

"il governo della spesa pubblica";
corso di aggiornamento per "aziende speciali oamere di commercio";
corso su "il sistema dei controlli nelle società e negli enti pubblici anche alla
luce della riforma del diritto societario"
Corso di lingua inglese
oorso di formazione specialistica

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 deI Decreto del
Fresidente della Repubbliea 28 dicembre del 2000 n. 445 e successive modific azioni ed
integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e diahiaruzioni mendaci.
Roma 11212016

