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 Data di nascita 18/09/1969 | Nazionalità Italiana  

 

 

Dirigente di II fascia presso la Ragioneria Generale dello Stato  

Ministero dell’Economia e Finanze, 00141, Roma 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

al 19/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2/8/2012 

al 18/10/2015 

 

 

 

 

 

Dal 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirigente dell’Ufficio XV presso l’Ispettorato Generale di Finanza  

Attività. Vigilanza sulle liquidazioni degli enti pubblici soppressi poste in carico all'Ispettorato. 
Gestione amministrativo-contabile dei relativi capitoli del bilancio dello Stato. Gestione del 
contenzioso degli enti soppressi e definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti 
di lavoro del personale degli enti. Attività liquidatorie poste in capo all'Ispettorato. Gestione 
degli archivi storici degli enti soppressi. Attività di certificazione relativa agli enti stessi. 

 

 Ispettore di Finanza Pubblica presso l’Ispettorato Generale di Finanza 
Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica – Settore V  

Attività. Verifiche sulla regolarità amministrativo contabile presso Enti locali, Società  
pubbliche, uffici dei Ministeri dell’Interno e della Giustizia, su tutto il territorio 
nazionale.  

 

 Revisore dei conti nominato dal Ministero Economia e Finanze presso 
istituzioni ed enti pubblici.  

- Dal 2019 membro del Collegio edi revisori dei conti dell’Istituto Superiore di 
Sanità. 

- Dal 2017, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Museo Archeologico 

di Taranto. 

- Dal 2012 al 2017, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente Parco 

Nazionale Arcipelago Toscano, con sede in Portoferraio (Elba).  

- Dal 2013 al 2018, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell’ente 
pubblico non economico “Lega italiana lotta contro i tumori” con sede in Roma, 

via Alessandro Torlonia. 

- Dal 2007 al 2010 revisore dei conti presso l’ambito scolastico n. 29 di Taranto.   
 

- Dal 2008 al 2011 revisore dei conti presso l’ambito scolastico n. 21 di Firenze. 
 

- Dal 2009 al 2011 revisore dei conti presso l’ambito scolastico n. 2 Bari. 

 

 
 

Dal 2003 al 2012 
 

Funzionario presso la Ragioneria Generale dello Stato 

Terza Area F4, ex qualifica C3 

Ministero dell’Economia e Finanze, via XX Settembre 94,  00141, Roma 

 

 Dal 2010 al 2012 funzionario presso il Servizio studi Dipartimentale della Ragioneria 

Generale dello Stato 

Attività. Predisposizione di analisi, studi e pubblicazioni sui principali aggregati di 
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spesa e di entrata delle pubbliche amministrazioni (Rapporto sulla spesa delle 
amministrazioni centrali dello Stato ex art. 121,legge 196/2009) sugli effetti delle 
riforme, delle politiche di bilancio e dei provvedimenti normativi in materia (attività 
prelegislativa con particolare riferimento agli effetti finanziari dei provvedimenti 
normativi) nonché alla definizione di proposte riguardanti la programmazione di 
bilancio la normativa in materia di contabilità pubblica (legge 196/2009 e successive 
modifiche) e dei principali documenti della programmazione (Documento di economia 
e finanza).  

Elaborazione e collaborazione per la pubblicazione di documenti informativi in 
materia di finanza pubblica. Collaborazione alla redazione delle seguenti Note brevi 
pubblicate sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato 

(www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Note-brevi ):  

- “Le manovre di finanza pubblica del 2011”, 

- ”La modifica della legge di contabilità e finanza pubblica alla luce del nuovo       
semestre europeo”, 

- ”La manovra di finanza pubblica 2011-2014, Il bilancio in breve 2011”. 

 

 Dal 2003 al 2010 funzionario presso l’Ispettorato Generale degli Ordinamenti del 
Personale e l’Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico (IGOP) della Ragioneria Generale 

dello Stato. 

Attività. Controllo di legittimità, monitoraggio e analisi di ordinamenti, strutture ed 
organici, fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche (in particolare degli 
enti del comparto di contrattazione collettiva enti pubblici non economici e agenzie 
fiscali) anche con riferimento alla quantificazione e al controllo dei costi della 
contrattazione collettiva nazionale e integrativa ed a quelli derivanti dai provvedimenti 
legislativi (attività prelegislativa, tagli degli organici in conseguenza delle manovre di 

finanza pubblica).   

 

Dal 2000 al 2003  

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1994 al 2000  

Funzionario presso l’Agenzia delle Entrate 
qualifica C2 
Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio – settore Accertamento, via 
Boglione, Roma   

 
Attività. Predisposizione di pareri, circolari e note relative all’accertamento tributario, 
ricorsi per autotutele, attività di docenza interna. 
 

Professione forense 
 

 dal 1997 al 2001 Iscrizione all’albo degli Avvocati di Taranto 
 

 dal 1994 al 1997 Tirocinio per l’iscrizione all’albo degli Avvocati.  
 

Attività. Rappresentanza in udienza, redazione di comparse e memorie difensive in 
ambito civile e amministrativo presso vari studi legali in Taranto e Roma. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

2014-2015 

 

 

 

 

2007- 2011 

 

 

 

 

 

2000-2003 

 

 

 

1997-2001 

 

Master Universitario organizzato dalla LUISS School of Government, in  
collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, in “Management e 
Politiche delle Pubbliche Amministrazioni” coordinato dai Prof. Antonio La Spina e 
Bernardo Mattarella. 

 
Dottorato di ricerca in “Diritto pubblico dell’Economia” presso la facoltà di Economia 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, conseguito il 14.7.2011 con votazione finale 
ottimo. Tesi di dottorato. “L’evoluzione del sistema dei controlli sull’attività della PA 
nella prospettiva del federalismo fiscale, della nuova legge di contabilità e finanza 
pubblica e della riforma del pubblico impiego” discussa in data 14.7.2011.  
 
Specializzazione postuniversitaria biennale in “Diritto ed economia delle comunità 
Europee” presso la facoltà di Economia dell’Università “La Sapienza” di Roma con 
votazione 50/50 conseguito il 11.3.2003.  
 

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato e iscrizione all’Albo degli 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Note-brevi
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 
 

 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

1993 

 

 

1988 

avvocati dal 19.4.1997 al 15.3.2001. 
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Bari in data 19.4.1993 con 
votazione 110/110. 
 
 
Maturità classica  (votazione 60/60) 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 A1/2 

Competenze comunicative Ritengo di aver acquisito buone competenze comunicative durante la mia esperienza di 
avvocato, funzionario e dirigente della PA.  

Competenze organizzative e gestionali Durante l’attuale incarico gestisco le risorse umane e materiali assegnate all’ufficio.  

 

Competenze professionali In generale competenze giuridiche ed economico-finanziarie. Più in particolare, contabilità e 
finanza pubblica, diritto del lavoro pubblico, diritto amministrativo e costituzionale, 
organizzazione della PA. 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (videoscrittura, fogli di calcolo, 
presentazioni e navigazioni in internet mediante word, excel, access, outlook, power point). 
Utilizzo di posta elettronica, sistemi applicativi e banche dati della Ragioneria Generale dello 
Stato (workflow finanza pubblica, registrazione elettronica documenti, data warehouse RGS).   
Patente Europea per il Computer (ECDL) conseguita in data 6.7.2007 
 

Esperienza Universitaria  

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di ricerca e collaborazione universitaria nell’ambito del dottorato in “Diritto Pubblico 
dell’Economia” presso l’Università “la Sapienza “ di Roma - facoltà di Economia - con i 
professori Vincenzo Atripaldi, Roberto Miccù, Raffaele Bifulco, Paola Chirulli, Guido 
Rivosecchi. (Dall’anno accademico 2007/2008) con particolare riferimento ai rapporti finanziari 
intergovernativi nell’ordinamento multilivello (organi comunitari, autonomie locali e regionali, 
coordinamento della finanza pubblica). 

 

 

Pubblicazione sulla rivista n. 1/2012  “Associazione italiana dei Costituzionalisti”  dell’articolo 
“Equilibrio di bilancio e coordinamento della finanza pubblica delle autonomie”,  
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/equilibrio-di-bilancio-e-
coordinamento-della-finanza-pubblica-delle-autonomie 

 

Collaborazione con la rivista “Gazzetta Amministrativa” 
(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/rivista/gaz
zetta_online Reg. Trib. Roma n.389 del 18.9.2007,  Presidente Onorario:  Pasquale de Lise) 
nell’ambito dell’Osservatorio Corte Costituzionale della Rivista (attualmente, a partire dal n. 4 
del 2009) nonché mediante pubblicazione dei seguenti articoli: 

 

 L’equilibrio rinforzato dei bilanci pubblici  sul n. 2/2013 pag. 129; 

 Pareggio di bilancio e Costituzione sul n. 4/2011 pag. 173; 

 L’adeguamento della legge di contabilità e finanza pubblica alla nuova governance 
economica europea” sul  n. 3/2011 pag. 185; 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/equilibrio-di-bilancio-e-coordinamento-della-finanza-pubblica-delle-autonomie
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/equilibrio-di-bilancio-e-coordinamento-della-finanza-pubblica-delle-autonomie
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/rivista/gazzetta_online
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/rivista/gazzetta_online
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Docenze 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi in convegni e seminari  

 

 

 La tutela dell’ambiente e il risarcimento del danno ambientale tra stato e regioni” n. 1/2010  
pag. 68; 

 Ambito di competenza regionale in materia di contratti pubblici sul n.3 /2009 pag.120; 

 Controllo preventivo di legittimità sui conferimenti di incarichi a soggetti esterni sul n.3/2010 
pag.26;  

 

 

Docenza interna nell’ambito del corso formativo per i 179 neo funzionari assunti al MEF in 
data 8.5.2017 sul tema dei controlli pubblici. 

 

Incarichi di docenza per i corsi di formazione del personale dell’Agenzia delle Entrate presso 
la Direzione Regionale delle Entrate del Lazio 2000-2003. 

 

 

Intervento sul tema “La spesa pensionistica” nel Convegno organizzato da LUISS School of 
Government in data 30.1.2019 sul tema “Il Governo della spesa pubblica”. 

 

Intervento sul tema “La responsabilità del dirigente” nel Convegno organizzato da LUISS 
School of Government in data 18.1.2018 sul tema “La Dirigenza Pubblica tra buon 
andamento e imparzialità: prospettive di riforma”. 

 

Intervento sul tema “Il risk management e risk-based thinking nella PA” nel  Convegno  
organizzato da LUISS School of Government in data 25 ottobre 2016 su ”La lotta alla 
corruzione nella pubblica Amministrazione: strumenti di contrasto e casi studio”. 

 

 

 

 

Frequenza Corsi, seminari e convegni 

 
Corso di attività formativa per nuovi dirigenti pubblici presso la SSPA  (20° ciclo da gennaio 
a maggio 2013) 

 

Corso di alta formazione “Il Bilancio pubblico” presso la Scuola superiore dell’Economia e 
Finanze (da aprile a novembre 2011 con esame finale di profitto).  

 

Seminario presso la Ragioneria Generale dello Stato: La Tesoreria dello Stato nel processo 
di potenziamento del bilancio di cassa (22.12. 2011). 

 

 

Dati personali 

 

 

 

 

Data e Firma  

 

 

 

 

Dichiarazione di veridicità 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 

Roma, 4.2.2020                                                    firmato digitalmente  

            Rosa Valicenti 

 

 

La sottoscritta Rosa Valicenti, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45 e successive modificazioni, dichiara ai sensi degli articoli 46 e 

47 del DPR n. 445/2000, di essere in possesso delle qualifiche e dei titoli posseduti ed indicati nel presente 

curriculum vitae. 

Roma, 20.2.2019                                                                                La dichiarante 

                  Rosa Valicenti 
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