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SALVINI ANGELA 

REVISORE LEGALE DEI CONTI 
Nata a Roma il l0 giugno 1964 

C.F.: SL V NGL 64H50 H50 lE 

e-mail: angela.salvini@tesoro.it 

pec: angela.salvini@legalmail.it  

Tel. 06/98.953.2545  - 06/44.12.25.45 

Fax. 06/98.953.2643 - Cell. 320.922.3283 
 

 

CURRICULUM  VITAE 
 

DATI ANAGRAFICI: 
Nome: Angela Salvini 

Nata a Roma il 10 giugno 1964 - coniugata 

Residente a Roma, Via C. Mortati 122 - 00156  

C.F.: SLV NGL 64H50 H501 E 

 

TITOLI DI STUDIO: 
 

ANNO 1983Diploma di maturità scientifica nell' anno 1983, presso l'istituto 

"Benedetto Croce" in Roma 

 

ANNO 1987 Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO presso l'Università 

"LUISS" di Roma, il 30.11.1987, con la discussione della tesi su “Le componenti 

straordinarie di bilancio”, in materia di Ragioneria (con voti 105/110) 

 

ANNO 1988 Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore 

Commercialista  - 2^ sessione 1987/1988 (con voti 135/150) 

 

ANNO 1990 Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti di Roma dall' Il luglio 1989  

 

ANNO 1993 Laurea in GIURISPRUDENZA presso l'Università "La Sapienza" 

di Roma" il 19.07.1993, con la discussione della tesi su “Il novellato art.190 c.p.p.”, in 

materia di Procedura Penale (con voti 105/110) 

 

ANNO 1996 Iscrizione all'albo dei revisori contabili con D.M. 23 marzo 1996, 

pubblicato nella G. U. n. 28 bis – IV^ serie speciale - del 5 aprile 1996 – n. 68600 

 

ANNO 2009 “Master in Finanza Pubblica” - presso la Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma, anno 2008/2009 
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ANNO 2011  “Iscrizione nell’elenco di cui all’art. 10, comma 19 del DL 98/2011 

conv in Legge n.111/2011” – tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – dal 06/07/2011 al n. 623 

 

ANNO 2013  “Iscrizione nell’elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali” – 

tenuto presso il Ministero dell’Interno (legge del 14 settembre 2011, n. 148 e decreto 

ministro dell’Interno  del 5 febbraio 2012, n.23) – dal 28 novembre 2013 

 

 

  

 ATTIVITA'  ESERCITATA: 

 

ANNO 1985-87  
 Pratica professionale presso lo studio del Dott. M. Caperna- in Via Crispi 36 in 

Roma - compilazione e revisione dei bilanci di società di capitali, compilazione di 

dichiarazioni fiscali ed assistenza civile, fiscale e tributaria; 

 

ANNO 1987  
 Attività di insegnamento (disciplina: matematica) presso l'Istituto Tecnico Statale 

"Boaga" in Via della Primavera in Roma; 

 

ANNO 1988  
 Assunta per la gestione contabile ed amministrativa della società "Pegaso Giochi srl"  

-Via A. Meucci snc - Monterotondo scalo – (aprile/ottobre1988) 

 Collaboratore coordinato e continuativo per la gestione contabile ed amministrativa 

presso la Cooperativa COCEL a r.l. - Via Fiori n. 32 Roma – (ottobre/dicembre 1988) 

 

ANNO 1988/90 

 Attività professionale di Dottore Commercialista occupandosi di consulenza 

gestionale, contabile, amministrative, fiscale e tributaria e compilazione e revisione di 

bilanci; 



ANNO 1990

 Cultore della materia della disciplina di Diritto Amministrativo Presso la cattedra del 

Dott. M. Stipo, all'Università "La Sapienza" di Roma, Facoltà di Economia e 

Commercio 

 E' vincitrice del concorso pubblico, per esami, per la nomina a funzionario della 

ex carriera direttiva nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria Generale dello 

Stato, ed è entrata in servizio il 19 febbraio 1990, presso l'Ufficio Centrale di Bilancio 

presso l’ex Ministero dell’Ambiente in Roma ed assegnata alla divisione 1^ - Bilancio si 

è occupata della revisione del bilancio preventivo e consuntivo, variazioni di bilancio, 

reiscrizioni e Patrimonio 
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 Riconoscimento della qualifica C3 – direttore amministrativo contabile -  

pronunciata con sentenza del 18.10.2007 nella causa civile in grado di appello iscritta al 

n. 8669 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2005, con decorrenza giuridica 

ed economica dal 31.12.1990. 

 

ANNO 1991  
 Ha lavorato, in qualità di funzionario amministrativo contabile – 8^ qual. funz.-, il 15 

luglio 1991 all'ex Ministero dell’Industria e del Commercio in Roma ed  assegnata alla 

divisione 1^ - Bilancio si è occupata della revisione del bilancio preventivo e 

consuntivo, variazioni di bilancio, reiscrizioni e Patrimonio 

 

ANNO 2000  
 Ha lavorato, in qualità di funzionario amministrativo contabile – 8^ qual. funz.-, in 

data 8 settembre 2000 all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Interno 

(Viminale), assegnata all'Ufficio III° - Spese generali, contratti, Finanza Locale e 

trasferimento fondi, spese per assistenza pubblica e relativi rendiconti 

 

ANNO 2004  
 Ha superato il “Corso per l’accesso alla posizione economica C3 – Concorso per 

la progressione all’interno delle aree professionali del personale nel ruolo del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. 1998-2001” - per la 

posizione C3 con qualifica di “Direttore amministrativo contabile”  

 

ANNO 2009  
 E’ risultata idonea al un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità 

di personale, come Dirigente Amministrativo di seconda fascia – Direttore Area 

Mantenimento e Sviluppo del Sistema da immettere nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia 

Nazionale per i Giovani  

 

ANNO 2010  
 Assunta a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale nei ruoli del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amm.ne Generale del 

Personale e dei servizi dal 25 novembre 2010 

 

INCARICHI DIRIGENZIALI NON GENERALI  

(D.L.vo 165/01, Art. 19, Comma 6) 

 

ANNO 2006  
Conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.L.vo 165/2001, di 

Titolare dell’Ufficio di Bilancio e contabilità della Scuola Superiore dell’Economia 

e delle Finanze (SSEF), di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), del Decreto del Rettore  

22.12.2000. Tale incarico, registrato alla Corte dei Conti in data 30.11.2006 reg. 6 – fg. 

292, di livello dirigenziale non generale è stato conferito per un triennio a far data dal 

20.11.2006 fino al 19.11.2009. 
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ANNO 2008  
Riconferma del conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.L.vo 

165/2001, di Titolare dell’Ufficio di Bilancio e contabilità della Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze (SSEF), di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), del 

Decreto del Rettore 22.12.2000. Tale incarico, registrato alla Corte dei Conti il 

16.08.2008, registro n. 4, foglio 346, di livello dirigenziale non generale è stato 

conferito per un triennio a far data dal 14.08.2008 fino al 13.08.2011. 

 

ANNO 2010  
Conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.L.vo 165/2001, di 

studio, consulenza e ricerca per l’attuazione della legge di riforma della contabilità 

e finanza pubblica con particolare riferimento al riordino ed alla razionalizzazione 

dei controlli preventivi e successivi di ragioneria presso l’Ispettorato Generale di 

Finanza (RGS - IGF), per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato. Tale incarico, registrato alla Corte dei Conti - reg. 4 fg.90 del 28.07.2010 - 

di livello dirigenziale non generale è stato conferito per un triennio a far data dal 1° 

agosto 2010 fino al 31.07.2013.  

 

INCARICHI DIRIGENZIALI NON GENERALI  

(D.L.vo 165/01, Art. 19, Comma 5) 

 

ANNO 2010  
Conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 19 comma 5 del D.L.vo 165/2001, di 

Titolare dell’Ufficio XVII dell’Ispettorato Generale di Finanza (RGS - IGF) per le 

esigenze del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per le questioni 

inerenti lo stato giuridico, economico e previdenziale del personale degli Enti disciolti 

ed alle altre materie non oggetto del trasferimento di cui alla Legge n. 14/2009. Tale 

incarico, registrato alla Corte dei Conti reg. 3 foglio 102 del 03.02.2011, di livello 

dirigenziale non generale, conferito per un triennio dal 25.11.2010 al 24.11.2013. 

 

ANNO 2011  
Conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 19 comma 5 del D.L.vo 165/2001, di 

Titolare dell’Ufficio IV dell’Ufficio centrale di Bilancio (presso il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato (RGS – UCB c/o MIT), per atti a provvedimenti di spesa e rendiconti afferenti 

l’acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici centrali e 

periferici dell’Amministrazione controllata. Assegnazioni ex lege 908/1960. Tale 

incarico, registrato alla Corte dei Conti reg. 5 foglio 357 del 26.05.2011, di livello 

dirigenziale non generale, conferito per un triennio dal 01.03.2011 al 28.02.2014. 
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ANNO 2012  

Conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 19 comma 5 del D.L.vo 

165/2001, di Titolare dell’Ufficio I dell’Ufficio centrale di Bilancio (presso il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) – Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato (RGS – UCB c/o MIT), concernente il Coordinamento delle 

attività delegate ai dirigenti. Collaborazione con la direzione nella ricerca di strumenti 

idonei ad ottimizzare l'assetto organizzativo degli Uffici, nell'assunzione di iniziative 

tese al miglioramento delle procedure, interventi per favorire il corretto utilizzo delle 

risorse umane; svolgimento di attività di studio e approfondimento su particolari 

problematiche di natura trasversale.  

Tale incarico, registrato alla Corte dei Conti reg. 1 foglio 342 del 3.02.2012, di livello 

dirigenziale non generale, conferito per un triennio dal 16.01.2012 al 15.01.2015. 

 

ANNO 2012  
Conferimento dell’incarico di reggenza dell’Ufficio IV dell’Ufficio centrale di 

Bilancio (presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) – Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato (RGS – UCB c/o MIT), per atti a 

provvedimenti di spesa e rendiconti afferenti l’acquisizione di beni e servizi necessari 

per il funzionamento degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione controllata. 

Assegnazioni ex lege 908/1960. Tale incarico, registrato alla Corte dei Conti il 

1.06.2012 al reg. 5 – foglio n. 317, di livello dirigenziale non generale, conferito per il 

periodo 19.03.2012 al 31.12.2012. 

 

        RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO  

 

ANNO 2006  
Responsabile del coordinamento dell’attività del controllo preventivo e successivo 

dell’Ufficio III dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’Interno 
(ordine di servizio n. 1/2006)  

 

 INCARICHI DI DOCENZE 

 

ANNO 2004  
 Incaricata di svolgere docenze dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento Amministrazione Generale e del Personale e dei Servizi del Tesoro – 

Servizi Centrali del Personale – Ufficio IV – nell’ambito del “Corso per l’accesso alla 

posizione economica C2 – Concorso per la progressione all’interno delle aree 

professionali del personale nel ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze” 
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 Incaricata di svolgere docenze dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento Amministrazione Generale e del Personale e dei Servizi del Tesoro – 
Servizi Centrali del Personale – Ufficio IV – nell’ambito del “Corso per l’accesso alla 

posizione economica B3 – Concorso per la progressione all’interno delle aree 

professionali del personale nel ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze”  

 

ANNO 2012 

  Docenza del 03.07.2012 – Ministero dell’economia e delle Finanze – Ufficio centrale 

di Bilancio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Ufficio I nell’ambito 

delle seguenti tematiche “Normativa sui contratti pubblici – Durc – tracciabilità – 

equitalia, ecc.” 

 

 

DOMINUS DELLA FORMAZIONE 

 

ANNO 2010  
Incaricata di svolgere attività di DOMINUS presso cui svolge tirocinio triennale un 

dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell’ammissione all’esame di stato per 

l’iscrizione al registro dei revisori legali. 

 

INCARICHI IN COMMISSIONI E COMITATI 

 

ANNO 1993/1999 Componente del Comitato di redazione, a titolo gratuito, della 

rivista "La Funzione Amministrativa" - Edizioni Santini srl- Roma  

 

ANNO 1993/1996 Componente della Commissione di Sorveglianza degli scarti 

d'Archivio presso l'ex Ragioneria centrale presso l’ex Ministero dell'Industria  

 

ANNO 2001 Referente del comitato per le Pari Opportunità per l'Ufficio Centrale 

di Bilancio presso il Ministero dell'Interno dal 2001 al 2006 

 

ANNO 2001/2006 Incaricata “Focal Point” per il progetto ATHENA, concernente 

le revisioni delle Istituzioni scolastiche (per l’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 

Ministero dell’Interno) 

 

ANNO 2008 Presidente della Commissione di Sorveglianza degli scarti dei beni 

mobili presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze  
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ANNO 2011 Componente della Commissione esaminatrice del Concorso 

Pubblico Nazionale , per titoli ed esami, a n. 2 posti di Funzionario di Amministrazione  

con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato – presso l’Istituto Nazionale di 

Astrofisica, indetto con Determinazione Direttoriale n. 644/2010 del 30/11/2010. 

 

ANNO 2012 Incaricata “Focal Point” per il progetto SIVAP, concernente il sistema 

di valutazione del personale dipendente dal 16/01/2012 

 

ANNO 2012 Designata e Referente della Privacy presso l’Ufficio centrale di 

Bilancio presso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti dal 16/01/2012 

 

ANNO 2012 Presidente della Commissione di Sorveglianza degli scarti d'Archivio 

presso l'Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nominata, per un triennio, con determina del Dirigente Generale prot. 24688 

del 2 agosto 2012. 

 

ANNO 2012 Componente effettivo del Comitato Scientifico per la formazione per 

il personale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – nominata con 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato prot. n. 01005530 del 21 novembre 2012 

 

ANNO 2013 Responsabile della “Commissione Amministrazione” del Rotary 

International – Distretto 2060 Italia – nominata con verbale Consiglio Direttivo del 2 

settembre 2013. 

 

ANNO 2016 Componente della Commissione esaminatrice del Concorso 

Pubblico Nazionale , per titoli ed esami, a n. 1 posti di Collaboratore di 

Amministrazione – VII livello -  con contratto di lavoro a tempo indeterminato – presso 

l’Istituto Nazionale di Astrofisica, indetto con Determinazione Direttoriale n. 394/2013 

del 16/10/2013. 

 

 

 

INCARICHI DI REVISIONE 

 

ANNO 1990 Componente del Collegio sindacale della società FRESYSTEM spa, 

con sede in Caivano (NA)  

 

ANNO 1993 Componente del Collegio sindacale della società Persico e Pempiniello 

spa , con sede in Napoli 

 

ANNO 1996/2009 Revisore dei conti in rappresentanza del Ministero del Tesoro 

dell'Istituto Tecnico Agrario "Arrigo Serpieri" di Bologna  
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ANNO 2000/2002 Revisore dei conti in rappresentanza del Ministero del Tesoro 

dell'Ist. Tecnico Commerciale per Geometri "Medici del Vascello" di Roma  
 

ANNO 2000 Revisore dei conti in rappresentanza del Ministero del Tesoro 

dell'Istituto Statale d'Arte di Bologna  
 

 

ANNO 2000/2003 Revisore dei conti in rappresentanza del Ministero del Tesoro del 

IV° Istituto professionale di stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Roma  

 

ANNO 2002/2010 Presidente del collegio dei Revisori dei Conti – ATS RM 55 - in 

rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze designata dal Ministero 

dell’Economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (Incarico 

rinnovato per un ulteriore triennio in data 27 settembre 2005) 

 

ANNO 2002/2010 Presidente del collegio dei Revisori dei Conti – ATS BO 10 - in 

rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze designata dal Ministero 

dell’Economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (Incarico 

rinnovato per un ulteriore triennio in data 7 dicembre 2005 fino al 13.01.2010) 

 

ANNO 2002/2010 Presidente del collegio dei Revisori dei Conti- ATS BO 12 -  in 

rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze designata dal Ministero 

dell’Economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 

(Rinnovato per un ulteriore triennio in data 7 dicembre 2005 fino al 13.01.2010) 

 

ANNO 2005/2007 Componente del Collegio Sindacale in rappresentanza del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze designata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, presso  IAL CISL Nazionale 

 rinnovato per il triennio 2007-2010 e  per il triennio 2010-2013 

 

ANNO 2007/2011 Presidente del collegio dei Revisori dei Conti in rappresentanza 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze designata dal Ministero dell’Economia e 

delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, presso la fondazione 

Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste.  

 

ANNO 2008 Componente del collegio dei Revisori dei Conti in rappresentanza del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze designata dal Ministero dell’Economia e delle 

finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, presso l’Ente Teatrale 

Italiano (ETI) con sede in Roma 
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ANNO 2009 Componente del collegio dei Revisori dei Conti nominato dalla Giunta 

Nazionale del CONI nella riunione del 18.06.2009 presso la Federazione Italiana 

Giuoco Canottaggio, per un quadriennio dal 15.07.2009. 

 

ANNO 2009 Revisore dei Conti  - ATS BO 16 - in rappresentanza del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze designata dal Ministero dell’Economia e delle finanze – 

Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (14.12.2009) 

 

 

ANNO 2010 Revisore dei Conti – ATS RM 25 - in rappresentanza del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze designata dal Ministero dell’Economia e delle finanze – 

Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (25.05.2010) 

 

ANNO 2011 Presidente del collegio sindacale della società “Aeroporto Valerio 

Catullo – Verona – Villafranca spa, designata dal Ministero dell’Economia e delle 

finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, per un triennio dal 26.01.2011. 

 

ANNO 2011/2014 Componente del collegio dei revisori dei Conti – designata dal 

Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello 

Stato – dell’”Istituto Superiore di Sanità” in data 20.12.2011, per un triennio dal 

05.03.2012 (decreto del Ministero della Salute di pari data) 

 

ANNO 2012/2015 Componente del collegio dei revisori dei Conti – designata dal 

Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello 

Stato – dell’”Istituto Superiore di Sanità”, per un triennio dal 10.12.2012 (decreto del 

Ministero della Salute di pari data) 

 

ANNO 2012/2015 Componente del collegio sindacale – designata dal Ministero 

dell’Economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – della 

Società RAI NET spa, per un triennio dal 12.12.2012 all’11.12.2015 

 

ANNO 2013/2016 Componente del collegio sindacale (sindaco supplente) – 

designata dal Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria 

Generale dello Stato – della CASSA DEPOSITI e PRESTITI spa, per un triennio dal 

17.04.2013 al 16.04.2016 

 

ANNO 2013/2015 Componente dell’Organismo di Vigilanza in seno al collegio 

sindacale – designata ai sensi del’art. 6, comma 4-bis del D.L.vo 231/2001 della Società 

RAI NET spa, dall’assemblea straordinaria degli azionisti dal 18 aprile 2013 fino alla 

scadenza dell’incarico (11 dicembre 2015) 

 

ANNO 2013 Componente del collegio dei Revisori dei Conti nominato dalla Giunta 

Nazionale del CONI nella delibera del 27.05.2013 presso la Federazione Italiana 

Giuoco Canottaggio, per un quadriennio. 
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INCARICHI DI VERIFICA A CASSIERI E CONSEGNATARI 

 

ANNO 1993 Incaricata in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, su designazione del Direttore dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso l’ ex 

Ministero dell’Industria del commercio e dell’Artigianato, di svolgere la verifica 

ordinaria delle scritture contabili del materiale di facile consumo presso Il magazzino 

del Servizio Chimico per la chiusura dell’esercizio finanziario 1993 

 

ANNO 2000/2005 Incaricata in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, su designazione del Direttore dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 

Ministero dell’Interno, di svolgere la verifica ordinaria delle scritture contabili del 

materiale di facile consumo presso l’Ufficio del Consegnatario presso: 

 

 

1. la  Scuola Sup.re Amministrazione Interno per  l’esercizio finanziario 2000 

2. l’Ufficio del Consegnatario presso il Centro Stampa e Microfilm 

dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno per l’esercizio finanziario 2000 

3. l’Ufficio del Consegnatario presso la  Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno per l’esercizio finanziario 2001 

4. l’Ufficio del Consegnatario presso il Centro Stampa e Microfilm 

dell’Amministrazione del Ministero dell’Interno per l’esercizio finanziario 2001 

5. l’Ufficio del Consegnatario presso la  Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno per l’esercizio finanziario 2003 

6. l’Ufficio del Consegnatario della Biblioteca presso del Ministero dell’Interno 

per l’esercizio finanziario 2003 

7. l’Ufficio del Consegnatario della Biblioteca presso del Ministero dell’Interno 

per l’esercizio finanziario 2004 

8. l’Ufficio del Consegnatario presso la  Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno per l’esercizio finanziario 2004 

9. presso l’Ufficio del Consegnatario Tessere dell’Amministrazione dell’Interno 

per la l’esercizio finanziario 2005 

10. l’Ufficio del Consegnatario della Criminal Pole dell’Amministrazione 

dell’Interno per l’esercizio finanziario 2005 

 

 

ANNO 2001/2011 Incaricata di effettuare verifiche, di cui all’art. 14 del 

Regolamento dei Cassieri e dei Consegnatari dell’Amministrazione dello  

Stato (approvato con DPR n.718/1979) alla cassa ed alle scritture dei Cassieri di seguito 

elencati: 

1. Cassiere del Fondo Edifici Culto,  2001 

2.  Cassiere centrale del Ministero dell’Interno,  2001 

3.  Cassiere della Dir. Investigativa Antimafia – Dip.to di P.S.,  2001 

4.  Cassiere della Dir. Investigativa Antimafia – Dip.to di P.S.,  2002 
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5.  Cassiere centrale del Ministero dell’Interno, 2002 

6.  Cassiere del Fondo Edifici Culto,  2003 

7.  Cassiere della Dir. Investigativa Antimafia – Dip.to di P.S., 2004 

8.  Cassiere centrale del Ministero dell’Interno, 2005 

9.  Cassiere del Fondo Edifici Culto,  2006 

10. Cassiere centrale del Ministero dell’Interno,  2006 

11. Cassiere MIT – via Caraci 36, 2011 

12. Cassiere MIT – via dell’Arte, 2011 

 

ANNO 2004 Incaricata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze- Ufficio 

Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Interno – Ufficio II – di effettuare il 

passaggio di consegne presso il Consegnatario della Scuola Superiore 

dell’Amministrazione dell’Interno ai sensi dell’art. 26 del DPR 4 settembre 2002, n. 254 

(Regolamento concernente la gestione dei Consegnatari), in data 15.12. 2004 

 

 

ONOREFICENZE 

 

ANNO 2009 Insignita dell’onoreficenza di “Cavaliere Ordine al Merito della 

Repubblica Italiana” su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

ANNO 1989 "La giurisdizione contabile ed il concetto di danno pubblico" in "La 

Funzione Amministrativa" - n. 6 anno 1989 

ANNO 1990 "Il contabile di fatto: brevi note" in "La Funzione Amministrativa" – n.. 2 

anno 1990 

ANNO 1990 "Ancora in tema di danno ambientale e di esercizio di ristoro" in "La 

Funzione Amministrativa" - n. 7/8 anno 1990 

ANNO 1990 "Interessi diffusi e danno ambientale" in "La Funzione Amministrativa" 

- n. 11/12 anno 1990 

ANNO 1991 "Note in tema di responsabilità del Dirigente" in "La Funzione 

Amministrativa" - n. 3 anno 1991 

ANNO 1991 "La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e le nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo: brevi note" in "La Funzione Amministrativa" - n. 9/1991 

ANNO 2005 Rubrica “I problemi fiscali: Normativa – Prassi amministrativa – 

Attualità” -  pubblicato sulla rivista mensile “La Funzione Amministrativa” – n. 2/2005 

ANNO 2005 Rubrica “I problemi fiscali: Normativa – Prassi amministrativa – 

Attualità” -  pubblicato sulla rivista mensile “La Funzione Amministrativa” – n. 6/2005 

ANNO 2005Rubrica “I problemi fiscali: Normativa – Prassi amministrativa – 

Attualità” -  pubblicato sulla rivista mensile “La Funzione Amministrativa” – n. 7-

8/2005 
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ALTRI SCRITTI 

 

ANNO 1990 Lavoro originali per il servizio: "Il visto con riserva" tesi al 156° 

Corso di formazione per funzionari della ex Ragioneria Generale dello Stato - Via XX 

Settembre 97 - Roma 

 

 

 

GRUPPI DI LAVORO 

 

ANNO 2001  
 Coordinatore del gruppo di lavoro “L’esecuzione del controllo preventivo sulle 

spese in economia (DPR 299/90 e DPR 550/1999)” – anno 2001 

 Coordinatore del gruppo di lavoro “L’esecuzione del controllo preventivo sulle 

spese in economia (DPR 20 agosto 2001, 384)” – anno 2001 

 Coordinatore del gruppo di lavoro “L’esecuzione del controllo preventivo sui 

provvedimenti si spesa realizzati secondo la procedura della gara europea e nazionale” – 

anno 2001 

 

ANNO 2006 Premio “ALI”  - Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ed. 2006. 

Coordinatore e responsabile  del Progetto “Uniti nel Lavoro” – progetto classificato ed 

arrivato a premiazione. Il progetto analizza le criticità della spesa pubblica attraverso 

l’opera di controllo degli Uffici Centrali di Bilancio sui provvedimenti emanati 

dall’Amministrazione controllata. 

 

ANNO 2010 Comitato di COORDINAMENTO DELLA REVISIONE LEGALE 

costituito con nota n. 87688 del 15 ottobre 2010 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze -  Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di 

Finanza . 

 

ANNO 2012 Coordinatore del “GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE” 

costituito con determina del Direttore Generale n. 3375 del 15 febbraio 2012 del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze -  Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato – Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero infrastrutture e trasporti. 

 

 

CORSI FREQUENTATI 

 

1. DIDATTICA FRONTALE 

ANNO 1990  
 "Introduzione all'informatica" presso Ragioneria Generale dello Stato IGAG  - Via XX 

Settembre 97 - Roma superato con risultato di OTTIMO  
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 "Sistema giuridico ed economico del personale. Controllo di ragioneria presentazione 

delle funzione di interlocazione" presso l’ex Ragioneria Generale dello Stato - IGSSM 

Div. VII - Via XX Settembre 97 - Roma  

 

ANNO 1992  
 "Elementi di Diritto Amministrativo" presso l’ex Ragioneria Generare dello Stato 

IGSSM - Div. VII - Via XX Settembre 97 . Roma con il risultato di PIU' CHE 

POSITIVO,  

 

 "Formazione per funzionari della ex carriera direttiva" presso l’ex Ragioneria 

Generale dello Stato IGAG Div. II - Via XX Settembre 97 - Roma superato con risultato 

di ECCELLENTE  



ANNO 1994 
 "Controllo delle Istituzioni scolastiche" l’ex Ragioneria Generale dello Stato IGAG 

Div. II - Via XX Settembre 97 - Roma superato con risultato di PIU' CHE POSITIVO  

 

ANNO 1995  
 "La legge 8 agosto 1990, n. 241" l’ex Ragioneria Generale dello Stato IGAG Div. II - 

Via XX Settembre 97 - Roma  

 

ANNO 1999  
 "La consulenza tecnica del giudice" presso la Pontificia Università San Tommaso 

d'Aquino .- Largo Angelicum 1 - Roma  

 

ANNO 2000 
 "Internet e posta elettronica" presso l'Ufficio Centrale di Bilancio dell’ex Ministero del 

Tesoro e della Programmazione Economica - Via Lucania , n. 27 -  Roma 

 

ANNO 2001  
 "La gestione avanzata di tabelle e di grafica gestionale - Excel avanzato" presso 

l'Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità dello Stato (IGICS) - Via 

Atanasio Soldati, n. 80 - Loc. La Rustica - Roma  

 

ANNO 2004  
 “Corso per l’accesso alla posizione economica C3 – Concorso per la progressione 

all’interno delle aree professionali del personale nel ruolo del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. 1998-2001” indetto dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per il II Dipartimento – Ragioneria Generale dello Stato - 

per la posizione C3 con qualifica di “Direttore amministrativo contabile”,  
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ANNO 2005  
 “Corso di Formazione/Informazione per i lavoratori – D.L.vo 626/1994” presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione 

Generale e del Personale e dei Servizi del Tesoro – Ufficio IX - in Roma  

 “Il Bilancio Economico della Pubblica Amministrazione” presso la scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze – Piazza Mastai 11 – Roma  

 “Responsabilità amministrativa e contabile” presso la scuola Superiore dell’Economia 

e delle Finanze – Piazza Mastai 11 – Roma  

 

ANNO 2006  
 “Nuove sfide per la qualità nella Pubblica Amministrazione – ridurre i costi della non 

qualità” - Forum PA – Roma,  

 “La contabilità analitica: soluzioni per il supporto alle decisioni strategiche e 

gestionali e per la realizzazione delle Funzioni della Pubblica Amministrazione” – 

Forum PA – Roma,  

 Corso per la Patente Europea ECDL - Conseguimento della patente europea ECDL in 

data 16.11.2006. 

 

 

ANNO 2007
 “Il sistema dei controlli nelle società e negli enti pubblici anche alle luce della riforma 

del diritto societario” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – Via 

Sicilia 194 – Roma  

 “Key English Test” – University of Cambridge – Exam pass with    merit  

 “Il bilancio dello stato, legge finanziaria, coperture finanziarie e tecniche di 

quantificazione degli oneri, tecniche di previsione e di programmazione finanziaria” 

presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “Pet English Test” – University of Cambridge – Exam pass with merit  

 “Il progetto della Commissione Europea per l’armonizzazione della base imponibile 

dell’Imposta societaria” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – Via 

della Luce 35 - Roma 

 “Il controllo di gestione e controllo strategico” presso la Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “La concorrenza fiscale nell’Unione Europea” presso la Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “Evoluzione comparata della tassazione effettiva delle società” presso la Scuola 

Superiore dell’Economia e delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “Stabile organizzazione dell’Iva” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle 

Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “Cultura statistica nell’Amministrazione pubblica” presso la Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma 
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ANNO 2008  

 “Accrescere la deterrenza dell’evasione” presso la Scuola Superiore dell’Economia e 

delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “Corso di formazione in termini di sicurezza ed igiene dei posti di lavoro” presso la 

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “Imposta Societaria e la prospettiva di una base consolidata comune per i paesi 

dell’Unione Europea” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – Via 

della Luce 35 – Roma 

 “Finanza pubblica e crescita economica” presso la Scuola Superiore dell’Economia e 

delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “Direttiva 2008/8/CE  e le nuove regole Iva in materia di tassazione dei servizi” presso 

la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “LIBRO BIANCO -  della commissione di studio sull’imposta dei redditi delle 

persone fisiche e sul sostegno alle famiglie” presso la Scuola Superiore dell’Economia e 

delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “La valutazione immobiliare oggi in Italia: garanzia e professionalità tecniche” presso 

la Scuola Superiore dell’Economia e  Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “La politica economica in Italia: analisi della relazione annuale alla Banca d’Italia" 

presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “La produttività del personale nella pubblica amministrazione ed i sistemi 

incentivanti” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – Via della Luce 

35 – Roma 

 “La disciplina del bilancio ed efficienza del settore pubblico" presso la Scuola Sup.re 

Economia e  Finanze – Via della Luce 35 – Roma,  

 “Pubblico impiego: problemi aperti e linee di riforma” presso la Scuola Sup.re 

Economia e Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “Disuguaglianze di reddito” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 

– Via della Luce 35 – Roma 

 

ANNO 2009  

 “Seminario: La risposta della Comunità internazionale alla crisi finanziaria” presso la 

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “Seminario: etica nella pubblica amministrazione e contrasto alla corruzione” presso 

la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “Seminario: I sistemi sanitari regionali in Italia, ecc.” presso la Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “La spesa pubblica e la conduzione della politica di bilancio” presso Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “La regolamentazione finanziaria e l’attività dei governi” presso Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze– Via della Luce 35 – Roma 

 “Spesa pubblica e conduzione delle politiche di bilanci” presso Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “Quadro giuridico di riferimento fra orientamento comunitario e diritto nazionale” 

presso Scuola Sup.re Economia e Finanze – Via della Luce 35 – Roma 
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 “Le procedure in economia” presso Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – 

Via della Luce 35 – Roma 

 “Etica nella pubblica amministrazione e contrasto alla corruzione” presso Scuola 

Superiore dell’Economia e delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “Seminario: Le novità sui giochi” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle 

Finanze – Via della Luce 35 – Roma 

 “Redistribuzione territoriale, efficienza dei servizi pubblici, decentramento” presso la 

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze –Via della Luce 35 – Roma 

 “Seminario: Gli indicatori di efficienza elaborati dall’Agenzia delle Entrate” presso la 

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze –  Roma, novembre 2009 

 

ANNO 2010  
 “Seminario: la legge di contabilità e politica di bilancio: aree critiche, ecc” presso la 

Scuola Superiore Economia e  Finanze – Via della Luce 35 – Roma, febbraio 2010 

 “Seminario: il nuovo bilancio dello Stato” presso la Scuola Superiore dell’Economia e 

delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma, marzo 2010 

 “Seminario: Il bilancio tra cassa e competenza” presso la Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma, aprile 2010 

 “Seminario: Tassazione reale e globalizzazione” presso la Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze – Via della Luce 35 – Roma, aprile 2010 

 “Seminario: Verso un nuovo paradigma redistributivo per lo stato sociale” presso la 

Scuola Superiore Economia e  Finanze – Via della Luce 35 – Roma, maggio 2010 

 “La politica economica in Italia. Analisi della relazione annuale della Banca d’Italia” 

presso la Scuola Superiore Economia e Finanze –  Roma, giugno 2010 

 “Le dinamiche della spesa pensionistica e la sostenibilità della finanze pubblica” 

presso la Scuola Superiore Economia e Finanze –  Roma,  luglio 2010 

 “Il sistema dei controlli nelle società e negli Enti Pubblici anche alle luce della riforma 

del diritto societario” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle.Finanze – 

Roma, ottobre 2010 

 “Corso di alta specializzazione dei revisori dei conti presso le aziende sanitarie” 

presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze –  Roma, dicembre 2010 

 

ANNO 2011  
 “13° CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER DIRIGENTI” presso la Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione – Roma, gennaio/aprile 2011 – superato con 

la valutazione di 30/30. 

 “La contabilità pubblica nella prospettiva europea” presso la Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione – Roma, febbraio 2011 

 “Regolamento attuativo del Codice degli appalti – DPR 207/2010” presso Il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Roma, settembre 2011 

 “Coaching e formazione di gruppo - Comunicazione efficace e comunicazione 

strategica” – Strumenti di managment al servizio della dirigenza – primo livello - presso 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma, ottobre/dicembre 2011 
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ANNO 2012  
 “Manovra  SALVA ITALIA – il decreto MONTI” presso Ipsoa – Scuola di 

formazione – Roma, gennaio 2012 

 “Prince 2 Foundation” – corso di formazione manageriale presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Roma, maggio 2012 

 “Coaching e formazione di gruppo - Auto motivazione e motivazione della squadra” – 

Strumenti di managment al servizio della dirigenza – secondo livello -  presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma, maggio/luglio 2012 

 “Coaching e formazione di gruppo” -Strumenti di managment al servizio della 

dirigenza – terzo livello -  presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma, 

ottobre 2012 

 

ANNO 2013  
 “Scrivere con efficacia in ambito professionale”  presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Roma, gennaio 2013 

 “La contrattazione integrativa” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle 

Finanze – Roma, marzo 2013 

 “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – D.L.vo 81/2008” presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Roma, aprile 2013 

 “Il controllo di regolarità amministrativo – contabile – D.L.vo 123/2011” presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma, aprile 2011 

 “Dalla contabilità al bilancio, dal bilancio alla contabilità” presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Roma, novembre 2013 

 

2. CORSI DI “E-LEARNING” - PIATTAFORMA CAMPUS RGS 
 Campus RGS – Guida all’utilizzo e Funzioni avanzate, 13 ottobre 2004 

 Progetto Athena – aula virtuale , 19 ottobre 2004 

 SIGED – Protocollo, ottobre 2004 e SICO – Acquisizione dati,  ottobre 2004 

 Intranet della Ragioneria Generale dello Stato, 22 ottobre 2004 

 Revisori scolastici, 12 novembre 2004 

 Comportamento organizzativo . Team building e team working, 2 dicembre 2004 

 Athena 2 – Utilizzo del sistema, 3 dicembre 2004 

 Progetto sicurezza: la sicurezza sul lavoro, 3 dicembre 2004 

 Design e comunicazione. La comunicazione efficace, 6 dicembre 2004 

 Guida al processo formativo, 6 dicembre 2004 

 Comportamento organizzativo. Empowerment personal-professionale e 

organizzativo, 6 dicembre 2004 

 Lavorare per obiettivi, 17 dicembre 2004 

 Flessibilità ed innovazione, 10 gennaio 2005 
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 Comportamento organizzativo. La gestione del cambiamento, 20 maggio 2005 

 Comportamento organizzativo. Da negoziazione alla partnership, maggio 2005 

 Strutture organizzative e processi, 24 maggio 2005 

 Comportamento organizzativo. Capacità di leadership, 31 maggio 2005 

 Comportamento organizzativo. Gestione delle riunioni, 01 giugno 2005 

 Comportamento organizzativo. Apprendimento organizzativo, 03 giugno 2005 

 Comportamento innovativo. La gestione del cambiamento, 10 luglio 2005 

 Comportamento innovativo. Il processo creativo, 18 ottobre 2005 

 Business plan – Introduzione  al Business plan, 02 novembre 2005 

 Breakdown structure, 02 novembre 2005 

 Budget d’esercizio, costi standard e scostamenti, 03 novembre 2005 

 Antitrust e regolazione, 04 novembre 2005 

 Revisori scolastici – approfondimenti, 05 novembre 2005 

 Cultura organizzativa, 23 gennaio 2006 

 Orientamento ai processi, 23 gennaio 2006 

 Il diritto societario e le società di capitali, 23 gennaio 2006 

 La comunicazione efficace, 23 gennaio 2006 

 Design e comunicazione- la comunicazione efficace, 23 gennaio 2006 

 Metodi innovativi per il controllo dei processi, 3 febbraio 2006 

 Contabilità economica – centri di responsabilità amministrativa,  febbraio 2006 

 Organizzazione progetti ed organizzazione delle risorse, 16 febbraio 2006 

 ECDL  modulo 1:  Nozioni fondamentali di informatica, 22 maggio 2006 

 ECDL modulo 3: Microsoft word, 20 giugno 2006 

 ECDL modulo 2: Utilizzo del computer, 21 giugno 2006 

 ECDL  modulo 4: Microsoft excel, 21 luglio 2006 

 ECDL  modulo 6: Power point, 25 ottobre 2006 

 L’ordinamento contabile e la revisione negli Enti Locali, 25 novembre 2013 

 La programmazione e la gestione dell’Ente Locale, 25 novembre 2013 

 

 

VARIE 

 
Responsabile del coordinamento, a titolo gratuito, della rubrica “I problemi fiscali - 

normativa - prassi amministrativa - attualità" in "La Funzione Amministrativa" per il 

periodo 1992-1999 

 

Nominata in data 05.08.2008, a titolo gratuito, preposta alla vigilanza ed all’accertamento 

delle infrazioni al “divieto di fumo” previste dalla normativa Legge 584/1975 – DPCM 

14.12.1995 – Legge 3/2003 
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LINGUE STRANIERE  

 
Lingua inglese parlata e scritta 

 Key English certificate (KET) 

 Pet English certificate (PET) 

 

Lingua spagnola parlata e scritta 

 Esame DELE A1 

 Attestato di frequenza A2  

 

Si precisa, infine, che tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte nel presente curriculum 

vitae hanno valore di autocertificazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali 

ai sensi della vigente normativa (D. L.vo n. 196/2003) 

          In Fede 

               Angela Salvini 

 

 


