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Esperienze professionali 

 

Dal 21 febbraio 2014 in servizio presso l’Ufficio legislativo 

economia con competenza nel settore dell’attività parlamentare. 

Da maggio 2013 a febbraio 2014 

Capo della Segreteria Particolare del Sottosegretario di Stato On.le 

Alberto Giorgetti presso il Ministero dell’economia e delle finanze. 

Attività di supporto al Sottosegretario nella predisposizione degli 

atti idonei a consentire lo svolgimento delle deleghe attribuitegli dal 

Ministro con particolare riguardo alla esplicazione dell’attività 

consultiva presso le Commissioni bilancio della Camera dei 

deputati e del Senato della Repubblica. Esame di provvedimenti 

amministrativi con riferimento alle materie di competenza del 

Sottosegretario.  

 

Da maggio 2006 ad aprile 2013  

Ufficio Legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 

Rapporti con i Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle 

finanze e degli Uffici legislativi dei vari Ministeri. Compiti di 

coordinamento di gruppi di lavoro per l’analisi dei provvedimenti 

all’esame delle Commissioni bilancio di Camera e Senato con 

riferimento alla sostenibilità economico-finanziaria, analisi e 

predisposizione di emendamenti, esame dei principali documenti di 

finanza pubblica ( legge di stabilità e provvedimenti collegati alle 

manovre di finanza pubblica). 

Da ottobre 2002 ad aprile 2006 

Segreteria Particolare del Sottosegretario di Stato On.le Maria 

Teresa Armosino presso il Ministero dell’economia e delle finanze. 

Attività di supporto al Sottosegretario nella predisposizione  degli 

atti idonei a consentire lo svolgimento delle deleghe attribuitegli dal 

Ministro, con particolare riguardo alla esplicazione dell’attività 

consultiva presso le Commissioni bilancio della Camera dei 

deputati e del Senato della Repubblica. 
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Da maggio 2000 ad ottobre 2002  

Ufficio Legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 

Rapporti con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 

 

Da gennaio 1999 ad aprile 2000 

Segreteria Particolare del Sottosegretario di Stato Prof. Giorgio 

Macciotta presso il Ministero dell’economia e finanze. Attività di 

supporto al Sottosegretario nella predisposizione degli atti idonei a 

consentire lo svolgimento delle deleghe attribuitegli dal Ministro, 

con particolare riguardo alla esplicazione dell’attività consultiva 

presso le Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del 

Senato della Repubblica. 

 

Da febbraio 1987 a dicembre 1998 presso il Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato con compiti di predisposizione del 

Bilancio dello Stato con riferimento agli stati di previsione della 

spesa dei Ministero dei Lavori Pubblici e dell’Anas. 

Predisposizione dei provvedimenti amministrativi concernenti 

variazioni compensative di bilancio, prelevamenti da fondi di 

riserva, riassegnazione di somme versate all’entrata del bilancio 

dello Stato, ripartizione di somme iscritte in vari Fondi nel 

bilancio statale. Esame preliminare dei provvedimenti legislativi 

con particolare riferimento alla verifica delle relazioni tecniche 

allegate alle leggi di spesa e delle idonee modalità di copertura 

finanziaria. 

 
 

Altri incarichi 
Componente del Collegio dei revisori dei conti della Giustizia 

amministrativa dal 17 dicembre 2018; 

Componente effettivo del Collegio Centrale dei Sindaci 

dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti dal 20 novembre 

2014 al 19 novembre 2019;  

Revisore dei conti presso gli Ambiti Territoriali Scolastici n. 3 di 

Frosinone, n. 139 di Pistoia e n. 152 di Roma fino a febbraio 

2014.Revisore dei conti presso l’Ambito Territoriale Scolastico n. 

30 di Frosinone fino a maggio 2010;  

Revisore dei conti presso l’Ambito Territoriale Scolastico n. 34 di 

Frosinone fino ad agosto 2011; 

Revisore dei conti presso l’Ambito Territoriale Scolastico n. 15 di 

Bologna fino a ottobre 2011; 

Revisore dei conti presso l’Ambito Territoriale Scolastico n. 8 di 

Frosinone da maggio 2010 a settembre 2011; 

 

 


