
CURRICULUM PROFESSIONALE 

dal 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

luogo e data di nascita 

E-mail 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

27 giugno 2008 

dal 19 febbra io 1990 
al 26 giugno 2008 

dal 16 ottobre 1986 

al 18 febbra io 1990 

MICHELINA CONSIGliA CHIRICHIELLO 

Vallata (AV) 08 maggio 1961 

consiglia.chirichiello@tesoro.it 

Direttore dell'Ufficio VIl i deii' I.GE.P.A. • Ministero dell'economia e delle 
finanze- Dipar timento della Ragioneria Generale dello Stato: 

• Prowedimenti legislativi e atti concernenti le regioni a statuto 
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
Istruttoria Pa tto di stabilità interno con le Autonomie speciali. 
Gestione dei flussi finanziari dallo Stato alle regioni a statuto 
speciale e alle province autonome. Analisi dei rapporti finanziari 
fra lo Sta to e le Autonomie speciali, comprese le opera1ioni di 
indebrtamento. 

Funzionario economico finanziario presso I.GE.S.P.A. - Ragioneria 
Generale dello Stato - Minrstero dell'economia e delle finanze: 

• Attività relative ai rapporti tra Stato e Regioni a Statuto Speciale e 
Province Autonome di Tren to e Bolzano. in particolare· 

o determinazione e devoluzione delle Quote di entrate tributarie 
spettanti alle regioni a Statuto Speciale e alle Province 
Autonome; 

o esame di legittimità costituzionale delle leggi regionali con 
particolare riguardo agli aspetti finanziari: 

o predisposi zione e controllo di pareri ad interrogazioni e 
interpellanze parlamentari; 

o definizione dei rapporti finanziari e ISt ruttoria accordo per il 
patto d• stabilità interno; 

o revisione degli Statuti di autonomia; 
o problematiche relat1ve all'applicazione delle norme statutaric c 

delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento 
all'aspetto finanziario. 

• Collaborazione nella gestione dei modelli cconomctr ici delle 
entrate e nella prcdisposizionc delle pubblicazioni sulla 
regionalizzazione delle entrate tributarie dello Stato: 

• Studi e analisi sul sistema economico e finanziar io. 

• Docente di ragioneria generale e applical a e di economia 
aziendale presso l'Istituto Tecnico Commercia le "C. Plinio Il" di 
Como e l'Istituto tecnico commerciale " E. Va noni di Menaggio". 



INCARICHI SINDACAli E DI 

REVISIONE 

ISTRUZIONE 

FORMAZIONE 

CONOSCENZA LINGUE 

STRANIERE 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

• Componente collegio dei revisori dei conti dell'Azienda speciale 
FO.AR. - Formazione aretina_ presso C.C.I.A.A. di Arezzo (dal 
25/08/2005 al 24/08/2011); 

• Componente supplente Collegio dei revisori dei Conti della 
Fondazione Teatro Regio di Torino (dal 28/12/2006 al 
27 /12/2012); 

• Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di va ri Ambiti 
Territoriali scolastici in varie regioni d'Ita lia; 

• Revisore dei Conti di vari Ambiti Territoriali scolastici in varie 
regioni d'Italia; 

• Componente supplente Collegio sindacale del Centro di 
Formazione e Studi ·Formez (dal 10/12/2008 allS/10/2012); 

• Componente supplente Collegio dei revisori dei Conti del Centro 
di Fonnalione e Studi -Formez (dal16/10/2012). 

• Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di 
Napoli "Federico Il" conseguita il 15 luglio 1986. 

• Master in Finanza Pubblica V Edizione· 2012/2013 tenuto dalla 

Scuola Super iore deii'Economio e delle Finanze "Ezio Vononi" 

(SSEF) del Ministero dell'economia e delle finanze 

• INGLESE: conoscenza a livello base 

• Buona conoscenza del software applicativo Microsoft Word ed 
Excel. 

• Ottima conoscenza degli applicativi gestionali in uso presso il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze · Ragioneria Generale 
dello Stato. 

• Patente Europea per la Guida del Computer (ECDL). 

Consapevole che le falsità in atti e le dichiara11oni mendaCI sono punite ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modirìcazioni ed integrazioni, si sotlo>crive il presente curnculum. 

Si autorizza al t rattamento dei dati personali ai sensi e per gli elfettl del D. Lgs. n. 196/2003 

Roma, 9 giugno 2014 Michelina Consiglia Chirichiello 
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