Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Anna Maria Ustino
Roma, Italia

Sesso Femminile Luogo di nacita

POSIZIONE RICOPERTA

Data di nascita

Nazionalità Italiana

Dal 6 febbraio 2019 è Direttore Ufficio IV° dell’Ispettorato Generale per la Finanza delle
pubbliche amministrazioni (IGEPA) - Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia
e delle Finanze, che si occupa degli adempimenti procedurali e di monitoraggio delle regioni e
delle province autonome, previsioni e monitoraggio dei dati di cassa e gestione della rilevazione
SIOPE per le regioni, le strutture sanitarie, gli enti pubblici non economici, gli enti portuali e le
camere di commercio per le relazioni trimestrali di cassa e per il D.E.F, nonché dei rapporti con
l'ISTAT per l'elaborazione dei relativi conti trimestrali delle Amministrazioni pubbliche, svolgendo
altresì l’attività di coordinamento del SIOPE e gestione della connessa anagrafe.
.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 21 aprile 2010 - ad oggi

Dal 21 aprile 2010 è Dirigente di ruolo del MEF in seguito a superamento di concorso
pubblico per titoli ed esami; dalla predetta data e fino al al 5 febbraio 2019 è stata Direttore dell’
Ufficio I° dell’ IGEPA, svolgendo attività di coordinamento e direzione della Segreteria
dell’Ispettore Generale Capo, curando la predisposizione, verifica e proposta del budget
economico annuale dell’IGEPA e relative fasi di monitoraggio e consuntivazione, il
coordinamento delle deleghe per la gestione dei capitoli di bilancio finanziario agli Uffici
competenti, la verifica della mappatura dei processi in carico all’Ispettorato, il coordinamento
degli Uffici ai fini degli adempimenti connessi all’attuazione della direttiva annuale del Ministro e
relative relazioni infrannuali, la gestione delle risorse umane dell’Ispettorato (predisposizione
contratti dirigenziali e relative determine, formazione del personale, mobilità interna ed esterna
all’Ispettorato, etc.), la verifica delle esigenze informatiche dei 12 Uffici IGEPA e relativa
approvazione sul portale SIGI delle forniture dedicate, gli adempimenti a tutela della privacy e
quelli relativi all’attività anticorruzione riferiti alla struttura e provvede, altresì, all’organizzazione e
coordinamento delle attività trasversali ai vari Uffici dell’Ispettorato Generale fornendo agli stessi
il necessario supporto.

Dal marzo 2016

Collabora con la Commissione Tecnica per i fabbisogni standard istituita con DPCM del 23
febbraio 2016, ai sensi del D.Lgs. 216/2010 curandone gli aspetti organizzativili e la
pubblicazione della documentazione sull’area adedicata del sito internet MEF.

Novembre- dicembre 2015

È stata Presidente della Commissione di valutazione per la procedura selettiva per le
progressioni economiche del personale dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo.

dal 1 ottobre 2012 ad oggi

Dal 1° ottobre 2012 è responsabile per conto della Ragioneria Generale dello Stato della
comunicazione della stima dei flussi di cassa ai fini dell’acquisizione e aggiornamento dei dati
sull’applicativo “Conto disponibilità”.
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da ottobre 2010 a ottobre 2015

E’ stata componente effettivo del Comitato Tecnico-scientifico per la Formazione della
Ragioneria Generale dello Stato in rappresentanza dell’Ispettorato Generale per la Finanza delle
Pubbliche Amministrazioni.

ottobre 2009

E’ stata nominata membro dei seguenti nuclei di analisi e ricerca istituiti presso la
Ragioneria Generale dello Stato: - Area bilancio - n. 2 Analisi delle relazioni tecniche; - Area
finanza pubblica - n.1 Omogeneizzazioene della classificazione COFOG nei bilanci delle
Amministrazioni poubbliche, e n. 3 Definizione, standardizzazione e raccordo degli aggregati di
finanza pubblica; - Area revisione della spesa – n. 4 Armonizzazione dei bilanci – n.5
Pubblicazione del bollettino statistico periodico e n. 9 - Riforma della legge 468 del 5 agosto
1978.

7 ottobre 2008 – 20 aprile 2010

Ha svolto, in qualità di funzionario direttivo in servizio presso l’Ufficio I° IGEPA, compiti di
istruttoria e predisposizione del budget economico dell’IGEPA, predisposizione deleghe per la
gestione dei capitoli di bilancio in carico all’Ispettorato, mappatura e monitoraggio dei processi,
coordinamento degli adempimenti connessi all’attuazione e al monitoraggio della direttiva
annuale del Ministro, istruttoria per predisposizione dei contratti dirigenziali e relative determine e
istruttoria per gli interventi formativi destinati al personale.

Da ottobre 1994 a ottobre 2008

Ha operato nel settore della liquidazione dei trattamenti economici accessori al personale
della Ragioneria Generale dello Stato, con conseguente partecipazione ai tavoli di contrattazione
collettiva di secondo livello dalla parte datoriale e monitoraggio dei relativi capitoli di spesa del
bilancio dello Stato (previsioni di spesa, assestamento, provvedimenti autorizzativi di spesa,
decreti d’impegno e mandati di pagamento sull’applicativo SICOGE, etc) nonché
predisposizione e monitoraggio del budget economico del Servizio Dipartimentale per gli Affari
Generali della Ragioneria Generale dello Stato e, dal 1999 al 2008, si è occupata anche della
gestione dei contratti degli esperti esterni che hanno prestato la propria opera per il Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato (dalla fase della selezione e comparazione dei curricula e
predisposizione dei contratti a quella dell’impegno di spesa e pagamento sui rispettivi capitoli di
bilancio).

Dal 19 febbraio 1990 a settembre
1994

Il 19 febbraio 1990 è stata immessa in servizio presso la PA, Ministero del Tesoro,
Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti Disciolti
(I.G.E.D.), dove ha curato, nell’ambito delle gestioni liquidatorie, le operazioni di consegna della
documentazione contabile da parte degli Amministratori uscenti - ivi compreso il coordinamento
dei competenti Uffici delle locali Ragionerie Provinciali dello Stato in caso di Enti disciolti aventi
sede disclocata fuori dalla Regione Lazio - e la predisposizione dei bilanci di chiusura di
liquidazione degli enti soppressi e del relativo Decreto di chiusura e pubblicazione in G.U..

Da novembre 1988 al 18 febbraio
1990

Dal novembre 1988 al 18 febbraio 1990 ha insegnato Diritto, Economia Politica e Scienza
delle Finanze presso Istituti Tecnici Commerciali statali e parificati e nel giugno/luglio1989 è stata
membro di Commissione d’esame di maturità per geometri presso l’I.T.C. Statale ”L.Luzzatti” di
Palestrina (RM).
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14 Luglio 1988

Luglio 1980

Luglio 2003 – ottobre 2004

02/12/2013 – 15/04/2014

▪ Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma – votazione 110/110;

Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’I.T.C. Statale
L..Luzzatti – votazione 60/60

Master in “Public management” (durata: 400 ore) conseguito presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione in data 20.10.2004, valutazione finale: ECCELLENTE.

▪ Corso di formazione specialistico sulle società partecipate dal socio pubblico (durata: 120 ore)
Valutazione finale: OTTIMO.
Inoltre, ha partecipato a numerosi altri corsi di specializzazione su temi di contabilità,
riforma del bilancio dello Stato, semplificazione del linguaggio amministrativo, sistemi di
interoperabilità nella Pubblica Amministrazione, gestione dei consulenti esterni, finanza pubblica,
redazione di testi normativi, armonizzazione dei sistemi contabili, redazione del piano triennale per
la prevenzuione della corruzione, formazione specialistica per revisori contabili delle Camere di
Commercio, corso di lingua inglese, formazione specialistica per componenti dei Collegi sindacali
delle Aziende Sanitarie Locali.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1/2

B1/2

A1/2

A1/2

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

A1/2

B1/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle
Lingue
-+12345nnnnnnnvvx,-

Conoscenze informatiche

in possesso del diploma ecdl (patente europea), buona conoscenza del pacchetto
“office”, capacità di utilizzo dei sistemi SICOGE, RED, SIGI e Workflow prelex.
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ULTERIORI INCARICHI

Da aprile 2000 a luglio
2008

E’ stata componente del Comitato per le Pari Opportunità del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, dal 2005 con l’incarico di Vicepresidente; è stata nominata, altresì, componente
dell’Osservatorio dei Servizi Sociali del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Docenze - 2003/2004

Ha svolto, in quanto vicepresidente del Comitato per le pari opportunità, attività di docenza
sulla normativa relativa alle “Pari opportunità” nell’ambito dei corsi di riqualificazione del
personale MEF.

Incarichi di revisione

Nel 1995 ha iniziato l’attività di revisore dei conti in rappresentanza del Ministero del Tesoro
presso l’Istituto Tecnico Industriale “Alessandro Rossi” di Vicenza, dal 1996 presso l’I.T.C. statale
di Ceccano (FR), dal 1998 presso l’Istituto Professionale per il Commercio di Palestrina (RM) e
nel 2001 presso l’I.T.C. statale “Lucio Lombardo Radice” di Roma e successivamente altri Istituti
scolastici.

Dal novembre 2005 al settembre
2008

Ha svolto l’incarico Presidente del Collegio sindacale del Consorzio CORITED con sede a
Napoli e Avellino in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Dall’ottobre 2008 a giugno 2012

Ha svolto l’incarico Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente Parco delle Alpi
Apuane con sede in Castelnuovo di Garfagnana.

Dal luglio 2011 al luglio 2015

Ha svolto l’incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Camera di
Commercio di Reggio Emilia. in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Dal dicembre 2011 al dicembre
2014

Ha svolto l’incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione lirica
teatro “La Fenice” di Venezia, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per effetto della mutata normativa (D.L.91/2013), che prevede un Magistrato della Corte dei
conti quale Presidente dei collegi dei revisori dei conti delle Fondazioni lirico-sinfoniche, dal
marzo 2015 al marzo 2020 ne è stata membro effettivo.

Da ottobre 2012 – settembre 2015

Ha svolto l’incarico di Presidente del Collegio sindacale della società “Cinecittà Luce SpA
in liquidazione”, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Dal dicembre 2012 al dicembre
2015

Ha svolto l’incarico di membro effettivo del Collegio sindacale dell’Asl RMA in
rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Dal giugno 2013 a giugno 2017

Ha svolto l’incarico di membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti della Federazione
Motociclistica Italiana.

Dal luglio 2016 al settembre 2020

Ha svolto l’incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Registro IItaliano
Navale in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Dal luglio 2017 ad oggi

Svolge l’incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Luce SrL. in
rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Da luglio 2020 ad oggi

E’ componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Lirica “Teatro
dell’Opera di Roma “
.
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Abilitazioni professionali

Pubblicazioni:

Dati personali

E’ iscritta nel Registro Ufficiale dei Revisori contabili al N.107876 per aver superato
la prova d’esame della prima sessione d’esame da Revisore contabile presso il Ministero di
Grazia e Giustizia nel febbraio 1999.

“La nuova disciplina degli appalti pubblici” a cura di G.Perulli, G. Giappichelli editore, aprile 2018
(capitolo V - Partenariato pubblico-privato)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data e Firma
Roma, 16 aprile 2021

Anna Maria Ustino
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