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  DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  DAL 10.8.2010 

  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE RGS-IGF  

   

   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 esperienza lavorativa maturata in particolare nell’attività prelegislativa nonché 

nell’attività di vigilanza e contabilità degli enti ed organismi pubblici vigilati dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dal 

Ministero dell’istruzione, dal Ministero dell’università e della ricerca e dal Ministero  

della Salute. Cura nell’emanazione di circolari applicative ed interpretative della 

normativa vigente in materia di monitoraggio e  contenimento della spesa pubblica ed 

in materia di  revisione amministrativo-contabile. Predisposizione di testi 

regolamentari in materia di contabilità degli enti ed organismi pubblici. Partecipazione 

a gruppi di lavoro in ambito RGS in materia di contabilità. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

   -Diploma di laurea in Economia e commercio conseguito il 20/2/1984 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 del Ministero delle Finanze (anno 

accademico 1985-1986) e vincitrice della selezione finale per l’assunzione di 

114 vicedirettori presso gli Uffici Imposte Dirette; 

 -Corso di lingua inglese nel periodo gennaio 2002-dicembre 2002 presso il British  

Institute of Rome con votazione globale B per l’accesso al livello 3B Post-

Intermediate; 

 -Iscritta all’Albo dei revisori contabili dal 2 aprile 1997 (G.U.R.I. n. 28 bis del 

Manuela Bove
Rettangolo

Manuela Bove
Rettangolo

Manuela Bove
Rettangolo



   

  
 

8/4/1997) e nel registro dei revisori legali n. iscrizione 70356 tabella A. 

 

   

   

   

   

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura   buona 

• Capacità di espressione orale   Buona 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Attitudine a lavorare in gruppi di lavoro, anche con soggetti istituzionali esterni, di 

seguito si indicano i più significativi: 

 Componente della commissione per il regolamento di amministrazione e 

contabilità della Fondazione per l’Istruzione agraria di Perugia; 

 Componente del gruppo di lavoro per la modifica del regolamento di 

amministrazione e contabilità dell’ Istituto per la Promozione Industriale (IPI); 

 Componente della Commissione di studio per la modifica del regolamento per la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio; 

 Componente della Commissione interministeriale per lo studio e l’elaborazione 

di uno schema tipo di bilancio da adottarsi da parte di tutte le associazioni 

combattentistiche; 

 Componente del gruppo di lavoro per la modifica del regolamento di contabilità 

del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali di Capua (C.I.R.A.); 

 componente del gruppo di lavoro per la gestione documentale del portale 

www.tesoro.it; 

 Componente Gruppo di lavoro per il “progetto d’informatizzazione dei 

processi di supporto per l’IGF”;  

 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. 

 Componente del gruppo di lavoro per la modifica del regolamento di 

amministrazione e contabilità dell’Istituto nazionale di astrofisica- INAF; 

 Componente del gruppo di lavoro del Ministero dell’economia e delle 

finanze- Ragioneria generale dello Stato per la revisione del DPR n. 97/2003 e 

per l’elaborazione dei principi contabili applicati per gli enti ed organismi 

pubblici. 

 Componente della Commissione istituita presso il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della ricerca “Contabilità economico-patrimoniale delle 

Università”; 

 Collaborazione con CIVICUM e Boston Consulting per l’elaborazione dei 

Bilanci REI degli enti vigilati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

 Componente del gruppo di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri 

avente ad oggetto la revisione del regolamento di amminstrazione e contabilità 

della Scuola nazionale dell’ amministrazione (SNA) 

 Partecipazione a tavoli di lavoro nazionali ed internazionali in materia di 

accrual accounting e di IPSAS/EPSAS 

 Componente del Gruppo di consultazione  della  Struttura di governance –

istituita con determina del Ragioniere generale dello Stato del 5 marzo 2020- per 

la definizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le 

pubbliche amministrazioni  

 

http://www.tesoro.it/


   

  
 

DOCENZE: 

 Docenza presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione sede di 

Caserta  per il terzo ciclo di attività formative per dirigenti pubblici; 

 Docenza per il corso per l’accesso alla posizione economica B3 presso il MEF – 

Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi del 

Tesoro; 

 Docenza per il corso per l’accesso alla posizione economica C2 presso il MEF – 

Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi del 

Tesoro; 

 Docenza per il corso per neo assunti, posizione economica C2, presso il MEF – 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 

 

 Docenza presso l’Ispettorato Repressione Frodi del Ministero delle Politiche 

Agricole; 

 Docenze presso la Scuola Superiore dell’economia e delle finanze corso di 

formazione “spending review” anni 2013 e 2014. 

 Docenza per il corso per l’accesso alla posizione economica C2 presso il MEF 

anno 2017 

 Seminari annuali come relatore presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili di ROMA in materia di revisione amministrativo contabile 

presso gli enti ed organismi pubblici. Per l’edizione 2018 “La revisione degli 

Enti locali e degli Enti pubblici – esperienze a confronto tema assegnato  la 

riforma degli enti vigilati dal MIBAC”. Per l’edizione 2019  “i controlli del 

collegio sindacale nelle società a controllo pubblico” 

 Incarico di docenza presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione per il corso 

di formazione relativo al  Progetto didattico  "La revisione contabile negli enti e 

organismi pubblici" edizioni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 

 Incarico di docenza presso la facoltà di architettura ROMATRE per il Master 

biennale Culture del Patrimonio (2019)  

 Partecipazione al THE FIRST IPSASB RESEARCH FORUM Napoli settembre 

2019 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 BUONE CAPACITÀ DI COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE.  ATTITUDINE 

ALLE RELAZIONI DI GRUPPO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 BUONA CONOSCENZA DI OFFICE E DEI PRINCIPALI PACCHETTI OPERATIVI IN AMBIENTE 

WINDOWS E XP 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 DISEGNO- PITTURA- FOTOGRAFIA 

 



   

  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  REVISORE DEI CONTI/SINDACO IN ENTI PUBBLICI E SOCIETÀ, ANCHE QUOTATE 

 

INCARICHI SVOLTI A TUTT’OGGI IN ENTI E SOCIETÀ: 

- -presidente del Collegio sindacale di  AUTOVIE spa  

-presidente del Collegio sindacale di SPACELAB spa 

--presidente del Collegio sindacale di FERCREDIT s.p.a. 

-componente del Collegio sindacale di LAZIOCREA spa 

 

PRECEDENTI INCARICHI DI REVISORE/SINDACO: 

--componente del Collegio sindacale di FERCREDIT s.p.a. 

-presidente del Collegio sindacale di SAM spa 

- presidente del collegio sindacale di Lazio Innova s.p.a 

-componente del collegio sindacale della Fondazione ENASARCO  

-componente del collegio sindacale di Lazio Innova s.p.a 

-presidente del collegio dei revisori della Camera di Commercio di Cagliari 

-componente del collegio dei revisori dell’Azienda speciale Formaper (Milano)  

-componente del collegio dei revisori della Fondazione Alma Mater Ticinensis di 

Pavia; 

-componente del collegio dei revisori della Federazione CONI FIB 

 presidente del collegio dei revisori della PINACOTECA di BRERA 

-componente del collegio dei revisori della Federazione CONI BADMINTON 

- Presidente del collegio sindacale della società autostradale SAT s.p.a. 

  

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre del 2000 n. 445 e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Si autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi del d.lgs. n 196/2003 

 

 Roma, 6 settembre  2022 

                            Rossana Tirone 
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