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Curriculum vitae di Guerrera Delia 

DELIA GUERRERA 

 

01/08/2010 - in corso 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro- Via XX Settembre n. 97, Romc 

Pubblica Amministrazione 
Direttore amministrativo - Terza area F6 nei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze in 
servizio presso il Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII -Ufficio IV. 
Titolare di posizione organizzativa - 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 201 O 

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










