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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RICCA�DI GIAMPIERO

l

Data di nascita

11.12.1962

PROFESSIONE AlTUALE
• dal 2 luglio 2015

Dirigente Generale del Ministero deJl'Economia e delle finanze - Ragioneria Generale delio
Stato - Ispettorato Generale del Bilancio

ESPl:RlENZA LAVORATIVA
• dal 2013 al 2015

Dirigente del Ministero dell'Economia e delle finanze - Ragioneria Genemle dello Slato Ispettorato Generale del Bilancio Uff. V e I con i seguenti compiti: Coordinamento delle .atl!Vllà
Inerenti alla predisposizione degl stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, del
disegno di legge del bilancio e relative note di va�azlonl, del disegno di legge di assestamento,
nonché degli atti amminls1ratlvi di variazioni al bilancio. Coordinamento delle attività connesse ai
rapporti con la Corte del conti sul con!lollo preventivo di legittimità del decreU di varla;ioni al
bilancio. Coordinamento delle variazioni di bilancio adottate dalle amministrazioni Interessate e
predisposizione di quelle relaiìv;i alla ripartizione del fondi di riserva. Coordinamento, per gli
aspetti di competenza dell'Ispettorato, dell'esame delle ordinanze del Presidente de! Consiglio
dei Ministri emanale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
successive modificazioni

• dal 2008 al 2013

Dirigente dei Ministero dell'Economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale dal Bilancio Uff. VIII; con I seguenti compiti: Analisi, valutazione e atlll'ità di
,acoordo con Il Ministero dell'economia e delle Rnanze ai ffni dell'elaborazione .e della
predispostzione del relativo stato di previsione della spesa, del provvedimento d! assestamento,
delle variazioni di bilancio e dei conti conS\lntlvi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti
di spesa riguardante la medesima Amministrazione, nonché verilìca delle relazioni tecniche e
delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione del relativi effetti finanziari.
Anali.i e valutazioni dei problemi inerenti ali' andamento del debito pubbl�o e dei relativi oneri,
nei loro rl!le$Si sul fabbisogno del settore statale ai fini dell'Impostazione de/le relative previsioni
di bilancio. Verifica dai provvedimenti di variazioni adoUati dall'amministrazione. Verifica ed
analisi dei dati economici, previsionali e consuntivi trasmessi dalle Amministrazioni in via
telematica ed elaborazione della relativa nota ll!uwatlva ai fini delle previsioni economiche.
Attività di rnevazione, analisi, verifica, valutazione e monitoraggio del cosU dei programmi, del
servizi e delle attività dell'amminislrazlone, ai fini della programma,ione finanziaria, del bilancio
finan1:iario ed eoonomico e dell'altuazione degli strumenti per il oontrollo delì'aoonomloità e
delrefflclenza e dell'elaborazione e delle relative note di analisi. Attività di monitoraggio ed
analisi dell'andamento delle spese relative alle Missioni e ai Programmi delle Ammlnlslrazioni.
Supporto alle amministrazioni neU'elaborazlone delle Note preliminari ai documenti contabili

Psglno t • CurrJcu/um vii•• di
R/r;oaml Giampiero

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1987

Laurea in economia e commercio presso l'Università degli studi di Cassiio con il voto di 105/11 O

• 1981

Diploma di ragioniere e perito commerciale presso l'istuuto tecnico ccmmerclale "Leonardo da
Vinci' di Frosinone con il voto di 56/60
Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A023 "Discipine e tecniche commerciali
ed aziendali" conseguita con il concorso bandito con D.M. 23/3/1990
Iscritto al registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 77/1995 al n. 106998

• 1987·1988

Ufficiale aodetto al Uffioio planlfioazlone e programmazione del Comando Generale della
Guardia di limmza in Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacita di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
BUONO
BUONO
BUONO

Francese

BUONO
BUONO
BUONO
• SUPERAMl:NTO DEL CORSO DI UNGUA FRANCESE• LIVEltO PREPARATORIO DI BASE· ORGANIZZATO
DALLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON IL VOTO DI 29/30;
• SUPERAMENTO DEL CORSO DI LINGUA FRi'NCESE • I/ LIVEL\.O • ORGANIZZATO PALLA SCUOLA
SUPERIORE DEl.lA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON Il. VOTO DI 28/80

Si autorizza il trattamenlo dei dati personali ai sensi del Dlgs n.196 del 2003,
Roma, 1 agosto 2016
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Di<:hiarazione di veridicità
,•

11 sottosclitto Giampiero Riccardl a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del decreto dal Presidente dalla Repubblica 28 dicembre 2000, n.45 e successive
modificazioni, dichiara, ai sensi degli articon 46 e 47 del D.P.R.n.445 del 2000, di essere ln
possesso deRe quantlclla a dei tltoli posseduti ed indicati nel presente curriculum vitae.
Roma 1 agosto 201 B
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