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PUGUSI Giuseppa 

 

Diploma dì Laurea in Economia o Commercio (durala quattro anni) 
conseguito il 26.11.1987 presso l'Università agli sludi di Messina Voto 
i'i0/1'10 e lode. Tesi d1 lauroa in f'ol1t1ca l::cono1rnca e 1:1na1viaria: ''F'olitica della 
spesa pubblica e regioni in Italia" 

Abilitazione all'esercizio della prolessione di dottore commercialista 
conseguita il 10.10.1988; 

· lsc1 izione nel registro dei revisori legali;

Master in Business Administralion (M.BA) 1989/91, biennale bilingue,
conseguito presso l'lsliluto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di Azienda
(ISIDA) di Palermo con Stage presso l'ICE di Amsterdam;

- Master in finanza pubblica organizzato dalla Scuola superiore dell'economia
e delle finanze;

- 2001 - Idoneità al concorso a 3 posti di dirigente esperto in materia di
politiche sociali, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Abilitazione all'insegnamento delle "Discipline giuridiche ed economiche";
(1993)

- Abilitazione all'insegnamento delle "Discipline e tecniche commerciali e

aziendali". (1992)
- Vincitrice del concorso, per esami, a funzionario (ex 8' qualifica) Ministero

Finanze - Dipartimento delle entrate; (1994)
- Vincitrice del concorso, per esami, a funzionario (ex 8' qualifica) Ministero

Finanze - Dipartimento delle dogane; (1994)

- Vincitrice del concorso indetto dal Banco di Sicilia per l'assunzione di
impiegati.

Dirigente - Incarico dirigenziale con funzioni di consulenza studio e ricerca 
presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze (ex 
art 19, commi 6 e 10 d.lgs n. 165 del 2001). Fra le attività svolte - anche 
attraverso la direzione dei funzionari collaboratori - si segnala, in particolare: 

coordinamento delle attività propedeutiche alle sedute delle 
Conferenze Stato-Città, Stato-Regioni e Unificata assicurando, 
inoltre, il supporto tecnico al sottosegretario delegato; 

Coordinamento e cura dell'istruttoria degli atti da sottoporre alla firma 
del Ministro - decreti ministeriali, interministeriali e DPCM; 

approfondimenti e valutazione delle questioni poste all'attenzione del 
Ministro, del Capo di Gabinetto, dell'Ufficio di Gabinetto. 






