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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARISA GRILLI 

E-mail  marisa.grilli@mef.gov.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 1985 ad oggi  Dal 16 dicembre 1985, a seguito della partecipazione al concorso per esami consistente in due 
prove scritte e in un colloquio, è in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze – 
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio di prima assegnazione: Ispettorato 
Generale per la liquidazione degli enti disciolti, ex Ufficio Liquidazioni fino al 31 marzo 2010; dal 
01 aprile 2010 assegnata all’Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio IV ove attualmente espleta 
la sua attività 

  Inizialmente è stata inquadrata nella sesta qualifica funzionale e con decorrenza 16 settembre 
alla settima qualifica funzionale con il profilo di collaboratore amministrativo contabile (C1).  
Nell’anno 2004 ha partecipato alle procedure di riqualificazione del personale del Ministero 
Economia e Finanze per l’accesso alla posizione economica C2. Attualmente è inquadrata nella 
terza area funzionale, terza fascia retributiva.  

 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 Presso l’Ispettorato generale per gli enti disciolti ha provveduto prevalentemente agli 
adempimenti contabili finalizzati alla chiusura delle seguenti gestioni liquidatorie con 
elaborazione del relativo bilancio finale di liquidazione:  

Ente economico pastorizia (DM 28.12.1995 G.U. 28.5.1996, n. 123) 

Ente di gestione e liquidazione immobiliare ( DM 29.12.1997 G.U. 14.9.1998 n. 214) 

Azienda rilievo alienazione residuati ( DM 24.12.1993 GU 31.1.1994 n. 24) 

Segretariato nazionale per la montagna (DM 30.12.1998) 

Unione edilizia nazionale (DM 30.12.1998) 

Centro italiano per i viaggi degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie, comprendente 
anche la casa internazionale dello studente  (DM 20.12.1996 GU 18.4.1997, n. 90) 

Istituto di registri di varietà di prodotti sementieri ( DM 18.11.1994 GU 13.12.1994 n. 290) 

Ente zolfi italiani 

Opera nazionale per l’assistenza all’infanzia delle regioni di confine 

Orfanotrofio marina militare di Napoli  

Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche 

Istituto Nazionale dei Ciechi Vittorio Emanuele II di Firenze 

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza interregionali (IPAB)  

Casse mutue aziendali 

A seguito di specifica disposizione formale, ha coordinato l’attività del personale addetto rivolta a 
verificare lo stato di liquidazione di taluni Enti assegnati ad altro settore. 

 

Le mansioni che attualmente svolge presso l’Ufficio IV dell’Ispettorato generale di Finanza 
attengono principalmente: 

all’esame dei bilanci e degli ordinamenti amministrativi e contabili ( statuti e regolamenti di 
contabilità) di enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo  e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

all’analisi ed all’accertamento del regolare adempimento dell’attività sindacale e di revisione di 
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tali organismi; 

all’espletamento degli adempimenti in materia di attività pre-legislativa connessa all’esercizio 
delle funzioni di vigilanza dell’Ufficio. 

 

 

   

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Titoli di studio   

 

Iscritta nell’a.a.2017/2018 al Master di I° livello in “Gestione delle imprese e delle società” 
presso l’Università Telematica Pegaso 

 

Laurea triennale in Economia aziendale (LM 18) conseguita presso l’Università Telematica 
Pegaso nell’a.a.2016/2017   

 

Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito nell’a.s.1981-1982 presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale “Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi” di Rieti 

   -   

 

   

   

Corsi di formazione   Formazione per la partecipazione alla progressione economica orizzontale (prova scritta) - anno 
2016  

 

European informatics passport (Eipass 7 modules) conseguito in data 30 novembre 2015 

 

Corso di alta formazione concernente “Principi generali della formazione manageriale” tenuto 
presso l’Università Telematica Pegaso nell’ a.a. 2014/2015 

 

Corso sulla “Verifica delle relazioni tecniche nell’ambito del procedimento amministrativo” – anno 
2013 organizzato dal Ministero dell’economia e delle Finanze 

 

Corso sul “Sistema dei controlli nelle società e negli enti pubblici anche alla luce della riforma del 
diritto societario” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – anno 2012 

 

Acquisizione Certificato ECDL a seguito superamento esami relativi ai sette moduli previsti per il 
conseguimento della patente europea – anno 2007 

 

Corso sulla “Trasparenza dell’atto amministrativo” organizzato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - anno 2006 

 

Corso di riqualificazione professionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’accesso 
alla posizione economica C2 (prova scritta e prova orale) - anno 2004 

 

Corso su “Elementi di diritto amministrativo” organizzato dal Ministero dell’economia e delle 
finanze (prova scritta) - anno 1991  
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INCARICHI. 
 

  Revisore dei conti presso ambiti scolastici a decorrere dall’anno 2002 

Componente supplente del Collegio dei revisori dell’Università degli Studi la Sapienza di Roma 
per il triennio 2013-2016 

Componente e successivamente Presidente del Collegio dei revisori straordinario dell’ente 
Parco regionale “Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia” 2013-2016 

Conferma nell’incarico di Componente supplente del Collegio dei revisori dell’Università degli 
Studi “ La Sapienza” di Roma per il triennio 2016-2019 

Componente supplente del Collegio dei revisori dell’Università Ca’ Foscari di Venezia – anno 
2017 ( nomina in corso di mandato dell’organo per lo scorcio del triennio 2016-2018) 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BASE 

• Capacità di scrittura  BASE  

• Capacità di espressione orale  BASE 

 

   

 

[ 

 

 

 

 

 

   

 
  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione nell’elenco di cui all’art. 10, comma 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito 
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  

 
 

 
 

 


