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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome DELIA GUERRERA 

Indirizzo 

Telefono  

Fax 

E-mail  

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

01/08/2010 - in corso 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro– Via XX Settembre n. 97, Roma.

Pubblica Amministrazione 

Rilevazione delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche nell’ambito del 

Progetto “Patrimonio 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 175/2016 al fine di supportare la 
Struttura preposta all’attività 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 settembre n. 97, 

Roma. 

Pubblica Amministrazione 

Direttore amministrativo - Terza area F6 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, ISFOL, Ministero
del Lavoro) per la realizzazione, la manutenzione, l’affinamento e l’aggiornamento di un modello
di microsimulazione del sistema di imposte e benefici pubblici dal 1° gennaio 2005.

- Attività di studio e ricerca e consulenza in materia di sistema fiscale, di benefici pubblici e
mercato del lavoro.

- Predisposizione di dossier, relazioni, appunti per il Direttore generale del Tesoro connessi agli
adempimenti riguardanti la recente indagine della Corte dei Conti sulle consulenze.

-Partecipazione alla redazione dei documenti di programmazione di competenza del Ministero
(Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, Relazione Previsionale e
Programmatica e relativo aggiornamento, Relazione Generale sulla situazione economica del
Paese, Rapporto Annuale sulle Riforme Economiche) per quel che attiene i mercati del lavoro.

mailto:delia.guerrera@mef.gov.it
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• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

a.a. 1993-1994

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

- Predisposizione di documenti preparatori relativi al mercato del lavoro ed altri temi strutturali
necessari per la discussione della delegazione italiana in seno al Comitato di Politica Economica
e all’ECOFIN presso l'Unione europea e l’OCSE; partecipazione a Comitati vari presso la UE e
l’OCSE nelle materie anzidette.

Dal 1994 al 1996 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro in comando c/o Ragioneria 
generale dello Stato – Ufficio centrale di bilancio presso l’azienda autonoma dei Monopoli di 
Stato - Via della luce, Roma. 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario amministrativo - Terza area - C3 nei ruoli del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 

Coordinamento dell’attività del personale di livello inferiore, collaborazione con il dirigente e 
gestione di alcuni capitoli di bilancio presso l’Ufficio Centrale di Ragioneria presso 
1’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. 

Superamento del corso-concorso di reclutamento per funzionari bandito dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (S.S.P.A).  

Dal 1991 al 1993 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria generale dello Stato.  – via XX settembre n. 
97, Roma, in comando presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Garante per 
l’Editoria e la Radiodiffusione, Roma. 

Pubblica Amministrazione 

Funzionario amministrativo nei ruoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze  - Ragioneria 
generale dello Stato. 

Analista di bilancio. 

Dal 1987 al 1991 

Ministero del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato -  Via XX settembre n. 97, Roma. 

Pubblica Amministrazione 

Collaboratore amministrativo – contabile (7° qualifica funzionale) in servizio alla Ragioneria 
centrale presso la Direzione generale degli Istituti di Previdenza –Roma. 

Gestione del portafoglio titoli di proprietà della Direzione generale degli Istituti di Previdenza. 
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INCARICHI SVOLTI PER LA P.A. 

INCARICHI SVOLTI 

PUBBLICAZIONI 

-Componente del gruppo di lavoro presso l’ISFOL per la manutenzione, l’affinamento e lo
sviluppo di un "Modello di microsimulazione del sistema di imposte e benefici pubblici" per il
periodo 2009-2014 (convenzione Dip. Tesoro, Dip. Finanze, Min. del Lavoro, ISFOL).

-Componente del gruppo di lavoro -Occupazione" presso l’ISAE per l’elaborazione della
Relazione Generale sulla situazione economica del Paese 2008.

-Componente della delegazione italiana all'esame “Francia” presso l’OCSE, maggio 2000.

-Componente della delegazione italiana presente alla “Conference on jobs”, conferenza ad alto
livello sull’occupazione organizzata dal Governo finlandese, dall’Unione Europea e dall’OCSE -
gennaio 2000.

-Componente del gruppo di lavoro costituito per curare gli adempimenti connessi alla
realizzazione dello stand del Ministero del Tesoro nella 10^ edizione del FORUM PA- Mostra
convegno dei servizi ai cittadini ed alle imprese - 4-8 maggio 1999.

-Componente del gruppo di lavoro “Occupazione” e “Protezione sociale” presso l’ISAE per
l’elaborazione della Relazione Generale sulla situazione economica del Paese 1999.

-Componente del gruppo di lavoro "Occupazione" e "Protezione sociale" presso l'ISAE per
l'elaborazione della Relazione Generale sulla situazione economica del Paese 1998.

-Componente del gruppo di lavoro “Investimenti Pubblici” presso l’ISCO per l'elaborazione della
Relazione Generale sulla situazione economica del Paese 1997.

-Componente del gruppo di lavoro “Investimenti Pubblici" presso l’ISCO per l'elaborazione della
Relazione Generale sulla situazione economica del Paese 1996.

-Componente della delegazione italiana al "Comitato di Politica Economica" presso l’OCSE,
marzo 1998.

-Componente della delegazione italiana al “Comitato di Politica Economica” presso l’OCSE,
novembre 1997.- Componente della delegazione italiana al “Comitato Situazioni Economiche
sull'attuazione della Jobs Strategy” presso l’OCSE, marzo 1997.

- Componente del Collegio Sindacale di SOGEI spa in rappresentanza del MEF da agosto 2018
a luglio 2021..

- Componente del Collegio Sindacale di MEFOP s.p.a. in rappresentanza del MEF da maggio
2016 a luglio 2021. Attività di controllo contabile svolta dal 12 maggio 2016 fino al 5 giugno
2019.

-Componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Medico Sportiva Italiana da
marzo 2005 a novembre 2012.

-Membro effettivo del Collegio Sindacale di Italia Lavoro s.p.a. (società partecipata al 100% dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze) dall’agosto 2003 a luglio 2006.

-Presidente del Collegio Sindacale del Centro Ittico Tarantino s.p.a, in rappresentanza del
Ministero del Tesoro, da novembre 2000 a settembre 2002.

-Revisore dei conti, in rappresentanza del Ministero del Tesoro, presso l’Istituto Tecnico
Industriale Vittorio Emanuele III di Palermo da novembre 1990 a settembre 2000.

- “Un’analisi del settore dei rifiuti urbani nel Veneto” – MEF Dipartimento del tesoro - Rapporto di
ricerca – n. 1-  Gennaio 2018.

-“Gli ammortizzatori sociali in Italia. Prospettive, confronti e risposte alla crisi”. Collana Note
Tematiche del Dipartimento del Tesoro, n.5 - Luglio 2010.

-"La congestione della giustizia civile in Italia: cause ed implicazioni per il sistema economico",
Collana Note Tematiche del Dipartimento del Tesoro, n.8 - Settembre 2009.

-"Modello di microsimulazione ECONLAV: la costruzione del data set di input." Collana Working
Papers del Dipartimento del Tesoro, n.4 - Giugno 2009.

-"Gli effetti distributivi delle legge finanziaria 2007", collana Note Tematiche del Dipartimento del
Tesoro, n.3 - Febbraio 2008.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2013 -2014 

Master di 2° livello “ Il nuovo diritto societario” . Aspetti giuridici ed economici, con particolare 
riferimento alla governance societaria” – Scuola superiore dell’economia e delle finanze.   a.a. 
2013- 2014. 
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1996 

Revisore legale (n° di iscrizione 68946) iscritta al Registro con Decreto del Ministero di Grazia e 
Giustizia del 26.3.96 pubblicato nella G.U. Concorsi ed Esami n.28-bis del 5.4.96. 

1993 - 1994 

Corso- concorso di reclutamento per funzionari  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Scuola superiore della Pubblica Amministrazione. a.a. 1993-1994. 

1990 

Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma con la votazione di 110/110 e lode. 

*** 

Corsi e seminari frequentati: 

Corso “Il controllo di regolarità amministrativo-contabile”, Scuola superiore dell’economia e delle 
finanze, marzo 2013. 

-Corso “Aspetti giuridici ed economici relativi alle concessioni”, Scuola superiore dell’economia e
delle finanze, 2011.

-Corso “il bilancio dello Stato. La nuova legge di contabilità e finanza pubblica”, Scuola superiore
dell’economia e delle finanze, 2011.

-Seminario “Tecniche di redazione degli atti amministrativi”, Scuola superiore dell’economia e
delle finanze, 2008.

-Corso “Gli appalti di forniture e servizi nel nuovo codice dei contratti pubblici”, Scuola superiore
dell’economia e delle finanze, 2007.

-Corso “Nozioni fondamentali di contabilità nazionale”, Scuola superiore dell’economia e delle
finanze, 2007.

-Corso “Nozioni di scienza delle finanze”, Scuola superiore dell’economia e delle finanze, 2007.

-Seminario “Il provvedimento amministrativo”, Scuola superiore dell’economia e delle finanze,
2006.

-Corso “Il regime delle responsabilità nella P.A.”, 2005.

-Corso “Gestione e controllo delle società partecipate”, 2005.

-Corso “La giustizia amministrativa: aspetti sistematici e profili evolutivi”, 2005.

-Corso “Gli incarichi di collaborazione nella P.A.”, 2004.

-Corso “I processi di privatizzazione: obiettivi, vincoli e procedure”, 2004.

-Corso “Linee generali della riforma del diritto delle società” 2004.

-Corso “II sistema del controllo di gestione nel MEF”, 2004.

-Corso di “Operatore Comunitario” presso la Società Italiana per l'Organizzazione
Internazionale- Roma -ottobre-novembre 1999.

-Corso su “Temi e problemi di Economia Pubblica” presso la S.S.P.A. di Roma - anno 1997-
articolato su tre moduli: L'analisi delle politiche pubbliche, Il governo dell' economia nel breve e
nel medio periodo, Politiche fiscali e di bilancio.

-Seminario di approfondimento sulla "Gestione dei fondi strutturali europei" presso la S.S.P.A. di
Roma - anno 1997.

-Seminario “Economia e finanza dei mercati e degli intermediari finanziari” svolto dall’Università
Commerciale Luigi Bocconi - anno 1997.

-Seminario “L’Italia e l’Europa: l’unione economica e monetaria e l’integrazione dei mercati” -
anno 1997.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 

      ALTRE LINGUE 

INGLESE  

• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione orale buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PROFESSIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Esperienza  consolidata nel coordinamento di attività in contesti inter-istituzionali e di lavoro di 
gruppo. Ho instaurato nell’ambito del Dipartimento del Tesoro e con gli altri interlocutori 
istituzionali rapporti e reti di contatto al fine di favorire un proficuo clima di collaborazione. 
Sempre disponibile al confronto e al dialogo, il mio atteggiamento verso gli altri è sempre 
proteso a sviluppare sinergie per il successo di progetti comuni. 

Possiedo un’approfondita conoscenza della realtà istituzionale della Pubblica Amministrazione, 
centrale e locale, dell’organizzazione e del funzionamento dei principali interlocutori istituzionali 
(MEF, altri Ministeri, Consip, Enti territoriali). 

Dal 2010 mi occupo del censimento degli asset pubblici ai fini della valorizzazione del 
Patrimonio della PA e supporto il team che si occupa del Progetto “Patrimonio PA” .   

. 

Analisi dei dati, predisposizione di reportistica. 

Conseguimento della patente europea  ECDL nel 2003. 

Piena padronanza dei principali sistemi operativi per PC (Microsoft Word, Excel, Power Point, 
Internet Explorer, Outlook Express). 

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  E DEL 

D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Roma, 21 aprile 2022 




