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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Rita Stati 

Indirizzo   

Telefono 

 
Attività lavorativa 

  

Area III/ F 6 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria 
Generale dello Stato – Ufficio per il coordinamento dei rapporti con il 
Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi (UCR 
DAG) 

 

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita 

 

Codice fiscale  

  
 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Dal 16 febbraio 1987 ad oggi RGS  - Dal 2 gennaio 2020, assegnata all’UCR DAG del Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato 

- Dal 1° maggio 2017 al 1° gennaio 2020, assegnata all’UCRA del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

- Dal 1° settembre 2009 al 30 aprile 2017, assegnata all’Ispettorato 
Generale di Finanza (IGF), ufficio IV, del Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato 

- Dal 5 maggio 2003 al 30 agosto 2009, assegnata al Servizio dipartimentale 
per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e 
dell’organizzazione (SDAG), del Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato 

- Dal 16 febbraio 1987 nei ruoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(ex Ministero del Tesoro) - Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato – ex VII° livello, Collaboratore Amministrativo Contabile (C1).  

- Dal 16 febbraio 1987 al 4 maggio 2003 Ispettorato Generale per la 
liquidazione degli Enti Disciolti (IGED), già Ufficio Liquidazioni 

- Dal 17/3/2005, inquadrata nella qualifica ex C 2 (poi Area III/F 3); 
dall’1/1/2010, inquadrata nella 4° fascia economica, dall’1/1/2016 
inquadrata nella 5° fascia economica, dall’1/1/2021 inquadrata nella 6° 
fascia economica. 
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• Dal 1° settembre 1985 a 
15 febbraio 1987 

 Impiegata presso la “Centronord Immobiliare Srl”, con mansioni di segretaria 
amministrativa e di segretaria di acquisizione. 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presso l’UCR DAG funzioni di monitoraggio, analisi e verifica degli atti di 
conferimento degli incarichi dirigenziali delle funzioni dirigenziali non generali 
degli Uffici centrali della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del necessario 
coordinamento con il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale 
e dei servizi. Atti di conferimento per le designazioni di incarichi di funzione 
dirigenziale generale e di componente dei Collegi sindacali e/o dei revisori dei 
conti da collocare fuori ruolo. Atti di revoca incarichi. Trattazioni relative al 
personale dirigenziale del Dipartimento RgS. Coadiuva il dirigente nella 
predisposizione degli atti normativi e attuativi afferenti alla riorganizzazione del 
Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto di competenza dell’UCR 
DAG. 

 
Presso l’UCRA: funzioni di supporto e coordinamento all’attività amministrativa 
tra i diversi Ispettorati della Ragioneria generale dello Stato, e tra quest’ultima e 
gli Uffici della struttura organizzativa del Ministero dell’economia e delle finanze. 
Supporto all’attività pre-legislativa in sede di iter parlamentare e governativo. 
Coordinamento e controllo dei flussi documentali e dei sistemi di protocollo 
nonché di gestione documentale del Dipartimento. Coordinamento dell’attività 
connessa alle riunioni di lavoro extra RGS. 

 
Presso l’Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio IV: compiti di controllo e 
verifica dei documenti di bilancio (preventivi, consuntivi e variazioni) degli enti ed 
organismi pubblici vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca e dal Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, con 
particolare riguardo all’applicazione delle norme di contenimento della spesa 
pubblica e della disciplina pubblicistica. Analisi dei verbali dell’organo interno di 
controllo. Attività pre-legislativa, nonché esame degli statuti e dei regolamenti di 
contabilità relativi agli enti di competenza. Attività istruttoria dei contenziosi. 
 
Presso l’Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti (IGED) 
Gestione del Fondo integrativo di previdenza (FIP) per l’erogazione del 
trattamento previdenziale ai pensionati dell’ex Enpi. Trattazioni afferenti alle 
ricongiunzioni di periodi assicurativi. Contabilità degli enti sottoposti alla 
liquidazione. Predisposizione Bilanci di liquidazione e chiusura degli enti 
soppressi, con annessa documentazione amministrativa. 

 
 

  

 
    

Titoli di studio   Master di II° livello in “Diritto amministrativo”, conseguito presso l’Università 
telematica Pegaso, con esame finale il 19 aprile 2017, votazione 30/30 
Laurea magistrale in “Management pubblico ed e-government” (LM 63-Classe 
delle lauree magistrali in Scienze delle pubbliche amministrazioni), conseguita 
presso l’Università degli studi di Roma “Unitelma Sapienza”, votazione 108/110 
Master su “Bilancio pubblico e spending review”, conseguito presso la Scuola 
superiore dell’economia e delle finanze “Ezio Vanoni”, con valutazione finale 
“buono” 
Master di I° livello in “Governance, management, e-government delle pubbliche 
amministrazioni”, conseguito presso l’Università degli studi di Roma “Unitelma 
Sapienza”, votazione 104/110 
Laurea triennale in “Scienze dell’Amministrazione” (Classe 19 delle lauree in 
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scienze dell’amministrazione), conseguita presso l’Università degli studi di 
Roma “Unitelma Sapienza”, votazione 110/110 
Diploma di maturità di Ragioniere e Perito commerciale, conseguito presso 
ITCS “Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi”, voto 50/60 

 

Corsi di formazione 

 
 

 

Dal 12 al 13 novembre 2003 

 

 

Dal 24 al 28 giugno 2004 e dal 7 al 
15 luglio 2004  

 

              14 dicembre 2007 

 

 

Dal 6/10/2006 al 27/02/2007 

 

 

Dal 01/12/2008 al 17/12/2008 

 

 

Dal 4/06/2009 al 5/06/ 2009 

 

 

            Dal 16/05/2012 al 18/05/2012 

 

 

 

Dal 24/09/2012 al 28/09/2012 

 

Dall’8 gennaio al 3 ottobre 2016 

 

 

Dal’8 al 10 giugno 2016 

 

 

Dal 18 novembre al 4 dicembre 2019 

 

19 febbraio 2020 

 

 

                    

                   Dal 5 al 20 maggio 2020 

 

Dal 1° al 24 giugno 2020 

 

 

 

  

 

 

Corso di formazione specialistica: “Reti di comunicazione e servizi telematici 
(Internet e Posta elettronica)” organizzato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Superato con profitto. 

Corso di riqualificazione professionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per l’accesso a n. 207 posti nella posizione economica C 2 all’interno della 
Ragioneria Generale dello Stato. Prova scritta (70/100) orale (89/100) su materie 
concernenti, in particolare, le attività della Ragioneria generale dello Stato. 

Acquisizione Certificato ECDL a seguito del superamento degli esami relativi ai 
sette moduli previsti per il conseguimento della Patente europea 

Corso di inglese da 50 ore “Lingua Generale English – liv. 1 –elementary”, liv. 0 
Beginners, presso la British Campus, organizzato dalla Ragioneria generale dello 
Stato, valutazione finale 76/100. 

Corso di formazione specialistica della Scuola Superiore dell’Economia e 
Finanze “Ezio Vanoni” su “Il sistema dei controlli nelle società e negli enti 
pubblici anche alla luce della riforma del Diritto societario”. 
Corso di formazione specialistica “Anagrafe degli incarichi della P.A.”, 
organizzato dal Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei 
servizi del MEF. 

“Corso di alta specializzazione per i componenti del collegio dei revisori dei conti 
del Sistema Camerale” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e 
Finanze “Ezio Vanoni 
“La nuova disciplina in tema di procedimento amministrativo (DAG)”, 
organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e Finanze “Ezio Vanoni”. 
“Corso di formazione professionale per dottori commercialisti ed esperti 
contabili” presso la Scuola Aldo Sanchini di Roma, curato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma 

Corso di alta specializzazione per i “Componenti del Collegio dei revisori dei 
conti del sistema camerale” – livello avanzato presso la SNA Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione 

Corso di formazione professionale presso la SNA Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione “Il Codice dei contratti pubblici” 
Corso obbligatorio di “Formazione e informazione dei lavoratori in materia di 
tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”, superato con esito 
positivo del 19 febbraio 2020 

Corso "Le regole del rapporto di lavoro pubblico" e seminario integrativo “Le 
nuove disposizioni contrattuali per la dirigenza pubblica” - votazione 8 

Corso “Il FOIA italiano e la trasparenza amministrativa: gli strumenti di base per 
l'attuazione” – votazione 9,50 
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  Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti per un quadriennio, in 
rappresentanza MEF, dell’Università degli studi di Camerino, decreto rettorale di 
nomina n. 5400 del 4 aprile 2018, in corso di sostituzione 

Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti, in rappresentanza MEF, 
dell’Università per Stranieri di Siena, decreto di nomina n. 195/15 del 22 aprile 
2015, cessato il 15 dicembre 2017 

Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti, in rappresentanza MEF, 
dell’Azienda Speciale della CCIAA di Cagliari “Fiera Internazionale della 
Sardegna”, designazione del 20 giugno 2012, prot. n. 0012164, cessato il 5 
agosto 2016 

Componente supplente per due mandati dal 2007 al 2015 e, da marzo 2015 a 
fine mandato componente effettivo in sostituzione della titolare assente per 
malattia, del Consorzio Interuniversitario Internazionale Astrofisica Relativistica 
– ICRA – Roma 

Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti, in rappresentanza MEF, 
dell’Azienda Speciale della CCIAA di Salerno “Jurimpresa”, designazione del 23 
luglio 2012 deliberazione n. 109, cessato il 31 dicembre 2013 

Diversi incarichi di revisore dei conti delle Istituzioni scolastiche tra il 2002 e il 
2012 

Ha svolto incarichi di docenza nei corsi di “Alta specializzazione per neo-revisori 
dei conti presso Ambiti Territoriali Scolastici” organizzati dalla Ragioneria 
generale dello Stato e dalla Scuola Superiore dell’Economia e Finanze “Ezio 
Vanoni”, per un totale di 26 ore complessive tra il 2011 ed il 2015 (12 ore per la 
SSEF, 14 ore per la RGS di cui 8 di docenza e 6 esercitazione). 
 
Partecipante Uditore, da marzo 2015 ad aprile 2017, ai lavori della 
Commissione per la contabilità Economico-Patrimoniale delle Università, di cui 
all’art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, per la revisione e 
l’aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli Atenei 
pubblici.  

 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE e FRANCESE 

• Capacità di lettura  livello: base. 

• Capacità di scrittura  livello: base.  

•Capacità di espressione orale  livello: base. 

 
 
 

    
 

 
 

INCARICHI 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta dal 14 maggio 2021 al Registro dei revisori legali, al n. 183898, giusto 
decreto dell’Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale di finanza del 20 
aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° 
serie speciale, n. 38, del 14 maggio 2021 

 

Onorificenza di “Cavaliere” Ordine al Merito della Repubblica Italiana, 
riconosciuta dalla Presidenza della Repubblica in data 2 giugno 2007 

 

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 del 6 
luglio 2011, con numero di iscrizione 1969, istituito presso la Ragioneria 
generale dello Stato per l’individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti 
professionali necessari allo svolgimento di incarichi, in rappresentanza del MEF, 
nei collegi di revisione o sindacali negli enti di cui all’art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nelle autorità indipendenti 

 

Attestazione di lodevole servizio del 2 ottobre 2018 del dirigente pro-tempore 
dell’Ufficio per il Coordinamento dell’attività amministrativa di supporto all’Ufficio 
del Ragioniere generale dello Stato 

 

 

 

La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni false e mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di cui al DPR 445/2000 
e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara che le informazioni e i dati 
sopra indicati sono veritieri e corretti. 

 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati sensibili ai sensi del d.lgs n. 
196/2003 e del Regolamento UE 2019/679. 

 

 

 

 

Roma, 17 giugno 2022 
 

RITA STATI
17.06.2022
13:41:58
GMT+00:00


