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Curriculum Vitae di Guerrera Dalia-

011081201 O- in corso
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Diparlimento del Tesoro-Via XX Settembre n. 97, Roma
Pubblica Amministrazione
Direttore amministrativo - Terza area FB nei ruoli del Ministero delfEconomia e deUe Finanze in
servizio presso il Dipartimento del Tesoro- Direzione VIII -Ufficio !V.
- Rilevazione delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito del
Progello "Patrimonkl PA", In particolare:
- Analisi e approfondimenti per la definizione - e la relativa implementazione informatica - della
rilevazione delle partecipazioni detenute dalle AA.PP. e dei rappresentanti negli organi di
governo, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 17512016 al fine di supportare la
Struttura preposta all'atlivltà di indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico
sulle società a partecipazione pubblica.
Dal 1996 al 2010
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dipartimento del Tesoro- Via XX sellembre n. 97,
Roma.
Pubblica Amministrazione
Direttore amministrativo - Terza area F5 nei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze in
servizio presso il Dipartimento del Tesoro - Direzione I.
- Membro del gruppo di lavoro {Dipartimento del Tesoro, Dipartimento Finanze, ISFDL, Ministero
del Lavoro) per la realizzazione, la manutenzione. raffinamento e l'aggiornamento di un modello
di microsimulazione del sistema di imposte e benefici pubblici dal\' gennaio 2005.
- AUivilà di studio e ricerca e consulenza in materia di sistema fiscale. di benefici pubblici e
marcalo del lavoro .
. Predisposizione di dossier, relazioni, appunti per il Direttore generale del Tesoro connessi agli

