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PROFESSIONE ATTUALE
• da settembre 2019

Ministero dell’economia e delle finanze
Ispettore generale capo del Bilancio – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale
del Bilancio

ESPERIENZA LAVORATIVA
• da luglio 2015 a agosto 2019

Dirigente Generale del Ministero dell’Economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello
Stato – Ispettorato Generale del Bilancio

• dal 2013 al 2015
Dirigente del Ministero dell’Economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato –
Ispettorato Generale del Bilancio Uff. V e I con i seguenti compiti: Coordinamento delle attività
inerenti alla predisposizione degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, del
disegno di legge del bilancio e relative note di variazioni, del disegno di legge di assestamento,
nonché degli atti amministrativi di variazioni al bilancio. Coordinamento delle attività connesse ai
rapporti con la Corte dei conti sul controllo preventivo di legittimità dei decreti di variazioni al
bilancio. Coordinamento delle variazioni di bilancio adottate dalle amministrazioni interessate e
predisposizione di quelle relative alla ripartizione dei fondi di riserva. Coordinamento, per gli
aspetti di competenza dell'Ispettorato, dell'esame delle ordinanze del Presidente del Consiglio
dei Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
successive modificazioni
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• dal 2008 al 2013

• dal 2007 al 2008

Dirigente del Ministero dell’Economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato –
Ispettorato Generale del Bilancio Uff. VIII: con i seguenti compiti: Analisi, valutazione e attività di
raccordo con il Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell'elaborazione e della
predisposizione del relativo stato di previsione della spesa, del provvedimento di assestamento,
delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti
di spesa riguardante la medesima Amministrazione, nonché verifica delle relazioni tecniche e
delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari.
Analisi e valutazioni dei problemi inerenti all`andamento del debito pubblico e dei relativi oneri,
nei loro riflessi sul fabbisogno del settore statale ai fini dell`impostazione delle relative previsioni
di bilancio. Verifica dei provvedimenti di variazioni adottati dall’amministrazione. Verifica ed
analisi dei dati economici, previsionali e consuntivi trasmessi dalle Amministrazioni in via
telematica ed elaborazione della relativa nota illustrativa ai fini delle previsioni economiche.
Attività di rilevazione, analisi, verifica, valutazione e monitoraggio dei costi dei programmi, dei
servizi e delle attività dell’amministrazione, ai fini della programmazione finanziaria, del bilancio
finanziario ed economico e dell’attuazione degli strumenti per il controllo dell’economicità e
dell`efficienza 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 Amministrazioni.
Supporto alle amministrazioni nell’elaborazione delle Note preliminari ai documenti contabili
Dirigente del Ministero dell’Economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato –
Ispettorato Generale per le politiche di Bilancio Uff.XIV con i seguenti compiti: Analisi, valutazioni
e attività di raccordo con i Ministeri della Giustizia, della Pubblica Istruzione, del Lavoro e della
previdenza sociale, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica e della Solidarietà sociale nonché con le Amministrazioni
autonome facenti capo a detti Ministeri, ai fini dell'elaborazione e predisposizione dei relativi stati
di previsione della spesa e dell'entrata, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di
bilancio e dei conti consuntivi - Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa
riguardanti le medesime amministrazioni, nonché verifica delle relazioni tecniche e delle
coperture finanziarie dei provvedimenti stessi - Attuazione dei relativi effetti finanziari

• dal 1999 al 2006

Funzionario del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione nell’Ufficio
Organizzazione e Personale già responsabile del settore amministrazione, contabilità e gestione
delle spese dell’area “Funzionamento” presso il Centro Tecnico per la rete unitaria della
Pubblica Amministrazione, organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
confluito a decorrere dal 1 gennaio 2004 nel predetto CNIPA

• dal 1990 al 1999

Funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio con i seguenti compiti:
•
Predisposizione dei documenti contabili inerenti alla previsione, l’assestamento e
consuntivo dei bilanci dei Ministeri di grazia e giustizia (1990-1992), pubblica istruzione (19921994), università e ricerca scientifica e tecnologica (dal 1992) e lavoro e previdenza sociale (dal
1997);
•
Esame e controllo dei bilanci dei suddetti Ministeri (preventivo, consuntivo e variazioni
di bilancio); tale attività comporta la verifica e la vigilanza delle operazioni poste in essere
durante la gestione sia sotto il profilo finanziario, sia economico patrimoniale. Inoltre, l’esame
prende in considerazione anche la corretta applicazione, sotto l’aspetto amministrativo-contabile,
delle leggi riguardanti l’attività specifica dei Dicasteri citati, nonché il controllo di legittimità e di
merito finanziario delle variazioni di bilancio richieste dai medesimi;
•
Attività di controllo della gestione ordinaria di natura amministrativo-contabile e di
monitoraggio delle spese al fine di accertarne la loro proficuità;
•
Attività di tipo pre-legislativo sulle norme riguardanti i Ministeri già elencati e,
specificatamente, sulla verifica degli effetti finanziari derivanti dalle norme stesse

• dal 1989 al 1990

Junior manager nella società di revisione contabile Reconta Ernst & Young iscritta nel registro
delle società di revisione contabile tenuto dalla C.O.N.S.O.B.
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• dal 2 agosto 2018

Presidente del collegio sindacale della AMCO ex Società per la gestione di attività S.p.A. (S.G.A.
S.p.A.)

• dal 15 febbraio 2018

Componente del collegio dei revisori dei conti della Commissione Nazionale per le Società e la
borsa (CONSOB)

• dal 20 luglio 2017

Componente del collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia Entrate-Riscossione

• dal maggio 2015

Componente e poi Vice presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza del
personale del Ministero dell’economia e delle finanze

• dal 18 aprile 2016

Componente del Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo,
nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

• dal 22 aprile 2016 al 2 maggio 2018

Presidente del collegio sindacale di Aeroporti di Roma S.p.A.

• dal 01/07/2017 al 31/01/2018

Componente del collegio dei revisori della Federazione Italiana Discipline Armi sportive da
caccia

• dal 01/06/ 2013 al 30/06/2017

Componente del collegio dei revisori della Federazione Italiana Gioco Squash

• dal 19/12/2013 al 28/2/2015

Componente del collegio dei revisori della Società Rai-Net S.p.A.(poi RAI-Com)

• dal 11/01/2010 al 13/12 /2015

Componente del collegio dei revisori dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia in rappresentanza
del Ministero dell’Economia e delle Finanze

• dall’ 11/01/2010 al 10/01/2015

Componente del collegio dei revisori della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) in
rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Membro Supplente)

• dal 28/11/2008 al 30/11/2011

Presidente del collegio dei revisori del Conservatorio di musica G. Verdi di Como in
rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze

• dal Febbraio 2008 a Febbraio 2013

Presidente del collegio dei revisori dell’Ambito Territoriale di Caccia FR/2

• dal 1/12/1999 al 31/10/2003

Presidente del collegio sindacale della cooperativa artigiana di garanzia a.r.l. “Artigiancoop” di
Frosinone in rappresentanza della Regione Lazio

• dal 29/11/1995 al 1/4/2000

Revisore dei conti dell’Istituto professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Meucci” di
Napoli, in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica

• dal 1/3/1999 al 1/4/2000

Revisore dei conti dell’Istituto tecnico statale “P.L. Nervi” di Sora (FR) in rappresentanza del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

• 2 e 3 dicembre 2008

Docente presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze per il corso “Bilancio dello
Stato con particolare riferimento alla nuova struttura”

• 27 febbraio 2013

Docente presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze per il Master “Bilancio
Pubblico e Spending review”

• 5 marzo 2013

Docente presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze per il corso “La verifica delle
Relazioni Tecniche nell’ambito del procedimento legislativo”
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• 8 e il 9 luglio 2013

Docente presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze per il corso “Bilancio dello
Stato – La nuova legge di contabilità e finanza pubblica”

• 22, 23 e 24 ottobre 2013

Docente presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze per il corso “Bilancio dello
Stato: bilancio di previsione, bilancio pluriennale, il Rendiconto generale dello Stato, delega per il
completamento della revisione della struttura del bilancio e il bilancio di sola cassa”
Componente, in qualità di rappresentante del MEF, della Commissione istituita presso la
Protezione Civile per l’esame delle proposte delle Regioni per il riparto del Fondo per interventi
straordinari della PCM (Art 3, comma 7, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.3728 del 29 dicembre 2008)
Componente della Commissione per la convenzione P.C.M. – M.A.E. – ANSA in materia di
servizi giornalistici da e per l’estero

• dal 01/07/2008 al 31/12/ 2012

Consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia amministrativo-contabile
Componente del Gruppo di lavoro “Ministero della pubblica Istruzione” della Commissione
tecnica per la finanza pubblica istituita presso il Ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi
dell’articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n.296

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1987

Laurea in economia e commercio presso l’Università degli studi di Cassino con il voto di 105/110

• 1981

Diploma di ragioniere e perito commerciale presso l’istituto tecnico commerciale “Leonardo da
Vinci” di Frosinone con il voto di 56/60
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A023 “Discipline 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 addetto al Ufficio pianificazione e programmazione del Comando Generale della
Guardia di finanza in Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

BUONO
BUONO
BUONO

Francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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BUONO
BUONO
BUONO

• SUPERAMENTO DEL CORSO DI LINGUA FRANCESE - LIVELLO PREPARATORIO DI BASE - ORGANIZZATO
DALLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON IL VOTO DI 29/30;
• SUPERAMENTO DEL CORSO DI LINGUA FRANCESE - II LIVELLO - ORGANIZZATO DALLA SCUOLA
SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON IL VOTO DI 28/30

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs n.196 del 2003.
Roma, 28 aprile 2021

Pagina 5 - Curriculum vitae di
Riccardi Giampiero

