FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

Giuseppina BERTONI
Italiana
23.06.1964
Roma

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 30 giugno 2009 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

2017 e 2019
Dal 2003 al 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 al 2003
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1996 al 1999
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 al 1996
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Funzionario amministrativo
Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato
generale delle pubbliche amministrazioni, Ufficio II, via XX Settembre, 97, Roma
Attività legislativa e pre legislativa incentrata, in particolare, sulla predisposizione di
decreti ministeriali, circolari, emendamenti, rapporti informativi e deduzioni per
l’Avvocatura dello Stato, pareri e note di risposta agli enti territoriali in materia di finanza
pubblica, pareggio di bilancio, patto di stabilità interno, patti di solidarietà (regionali e
nazionali) degli enti territoriali. Pareri a mozioni, interpellanze e interrogazioni
parlamentari
Titolare di posizione organizzativa ai sensi del CCIA del 23 maggio 2016
Consulente
Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato
generale delle pubbliche amministrazioni, Ufficio XIV, via XX Settembre, 97, Roma
Monitoraggio del fabbisogno di enti locali, enti strumentali, Anas, Ferrovie dello Stato,
Simest, Sace, Mediocredito, Artigiancassa
Consulente
Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, via XX
Settembre, 97, Roma
Componente del Nucleo di monitoraggio dei flussi di cassa del settore statale coordinato
dal Sottosegretario Prof. Piero Giarda (XIII Legislatura) e dal Sottosegretario Prof. Vito
Tanzi (XIV Legislatura)
Funzionario esperto
Camera dei deputati – Presidenza della Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione economica, Piazza Montecitorio, Roma
Componente della Segreteria particolare del Presidente della Commissione Bilancio,
tesoro e programmazione economica con il compito di predisporre relazioni, pareri,
emendamenti, interrogazioni, interpellanze, mozioni
Funzionario esperto
Camera dei deputati – Presidenza della Giunta per le autorizzazioni a procedere, Piazza
Montecitorio, Roma
Componente della Segreteria particolare del Presidente della Giunta per le
autorizzazioni a procedere con il compito di predisporre relazioni, pareri, emendamenti,
interrogazioni, interpellanze, mozioni
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Dal 1992 al 1995
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Funzionario esperto
Gruppi parlamentari di Camera dei deputati e Senato della Repubblica
Predisposizione di proposte di legge, emendamenti, interrogazioni, interpellanze,
mozioni in materia di giustizia e difesa

INCARICHI PROFESSIONALI
Dal 29 luglio 2015 ad oggi

Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda speciale
Promocamera presso la Camera di commercio di Perugia

Dal 16 marzo 2015 ad oggi

Revisore dei conti presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze

Dal 1° marzo 2013 ad oggi

Revisore dei conti presso gli Istituti scolastici dell’ATS n. 94 di Roma

Dal 1° marzo 2013 al 1° marzo 2015

Revisore dei conti presso gli Istituti scolastici dell’ATS n. 15 di Bologna

Dal 16 giugno 2010 al 17 maggio 2013

Revisore dei conti presso gli Istituti scolastici dell’ATS n. 179 di Napoli

Dal 7 agosto 2012 al 31 dicembre 2012

Revisore dei conti presso gli Istituti scolastici dell’ATS n. 17 di Bologna

Dal 17 ottobre 2011 al 23 luglio 2012

Revisore dei conti presso gli Istituti scolastici dell’ATS n. 47 di Perugia

Dal 2001 al 2004
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ricercatrice nel Nucleo di valutazione
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), via di Ripetta, 246 - Roma

ISCRIZIONE ALBI

Dal 6 luglio 2011 ad oggi

Dal 1998 ad oggi

Iscritta nell’elenco di cui all’articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, per la revisione contabile
nelle pubbliche amministrazioni
Iscritta all’Albo dei Giornalisti di Roma e del Lazio

ESPERIENZE PROFESSIONALI
VARIE

2018

Componente supplente e coordinatrice della segreteria dell’Osservatorio per il
monitoraggio delle intese regionali istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del
D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21

2016

Segretario in Commissione di concorso all’Università “Sapienza” di Roma per il
reclutamento di personale tecnico-amministrativo

2015

Membro della Segreteria tecnica della Commissione Arconet per l’armonizzazione dei
sistemi contabili del Ministero dell’economia e delle finanze. Decreto 24 marzo 2015

2009

Membro dei Nuclei di analisi e ricerca nelle aree “Bilancio”, “Finanza pubblica”,
“Revisione della spesa” e “Riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468”, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze; determina n. 98747 del 2 ottobre 2009

2002

Incarico di docenza nell’ambito del corso di formazione “Il cambiamento
dell’organizzazione pubblica” per Enpals
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma
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1996 - 2009

Attività giornalistica: redazione di articoli, recensioni di libri, comunicati stampa, lanci di
agenzia
DIRE, AGI, Italia Oggi, Il Cittadino, Rassegna sindacale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
STUDI UNIVERSITARI
Data conseguimento
Nome Istituto
Principali materie/abilità professionali
Qualifica conseguita
Votazione conseguita

Data conseguimento
Nome Istituto
Principali materie/abilità professionali
Qualifica conseguita
Votazione conseguita

11 luglio 1991
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Diritto ed Economia -Tesi in Economia internazionale: “Il countertrade e la sua
rilevanza nel commercio internazionale”. Relatore Prof. Veniero Del Punta
Laurea in Scienze Politiche - indirizzo economico
110/110 e lode

9 luglio 2007
Università degli Studi di Viterbo
Diritto amministrativo - Tesi in Diritto Amministrativo: “L’accordo sostitutivo di
provvedimento”. Relatore Prof. Stefano Battini
Laurea in Scienza della Pubblica Amministrazione
110/110 e lode

STUDI POST UNIVERSITARI
Data conseguimento
Nome Istituto
Qualifica conseguita

Data conseguimento
Nome Istituto
Qualifica conseguita
Data conseguimento
Nome Istituto
Principali materie/abilità professionali
Qualifica conseguita

2017-2018
Scuola di scienza e tecnica della legislazione - Presidenza della Repubblica
Nuovo Corso di studi superiori legislativi per la formazione di consulenti ed esperti in
drafting legislativo
Esperto in drafting legislativo
2012-2013
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
Master in “Finanza Pubblica”
1993-1994
Scuola di scienza e tecnica della legislazione - Presidenza della Repubblica
Corso di studi superiori legislativi per la formazione di consulenti ed esperti in drafting
legislativo
Esperto in drafting legislativo

BORSE DI STUDIO
Anno conseguimento
Nome Istituto
Principali materie/abilità professionali

1992
Impresa & Management di Roma - Regione Lazio. Vincitrice di una borsa di studio
dell’Unione europea e della Regione Lazio
Controllo di gestione e budget. Studio delle fasi di progettazione e organizzazione di un
sistema di contabilità dei costi nelle aziende di produzione e di servizi: dai collegamenti
con la contabilità generale alla localizzazione e imputazione dei costi
Master
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Qualifica conseguita

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE

Attestato di partecipazione al seminario “Gli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni
nelle sentenze della Corte Costituzionale”. Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome (2018)
Attestato di partecipazione al seminario “Liberalizzazioni: un nuovo ruolo per il mercato
e le istituzioni pubbliche” Scuola superiore dell’economia e delle finanze (2012)
Attestato di partecipazione al seminario di “Analisi e monitoraggio della finanza pubblica:
gestione del patto di stabilità interno e contenimento della spesa”. Scuola superiore
dell’economia e delle finanze (2010)
Attestato di partecipazione al seminario in materia di “Redazione ed interpretazione dei
testi normativi e verifica delle relazioni tecniche di accompagno”. Scuola superiore
dell’economia e delle finanze (2010)
Attestato di partecipazione al seminario in materia di “Alcuni aspetti innovativi del bilancio
dello Stato: le missioni e i programmi”. Scuola superiore dell’economia e delle finanze
(2010)
Attestato di partecipazione al corso di formazione specialistica su “L’attività di revisione
presso le Istituzioni scolastiche”. Ministero dell’economia e delle finanze (2010)
Attestato di partecipazione al seminario in materia di “La riforma del codice dei contratti
pubblici”. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (2008)
Attestato di partecipazione al Corso di “Business Object 6.5 – Corsi Business
Intelligence, Percorso utilizzatore”. Ministero dell’economia e delle finanze (2006)
Attestato di partecipazione al seminario di “Documenti programmatici e quadri
previsionali dell’economia italiana”. Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del Tesoro (2004)
Attestato di partecipazione al seminario in materia di “L’analisi d’impatto della
regolazione: casi italiani e confronti internazionali”. Formez (2003)
Attestato di partecipazione al Corso QG178 per “Utente avanzato G-NET” presso la LSScuola IBM Italia di Roma (2000)
Attestato di partecipazione al “Corso di formazione per la consultazione del sistema
informativo automatizzato della Camera dei deputati”. Camera dei Deputati (1995)

PUBBLICAZIONI

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Relazione annuale per il Parlamento del Nucleo di valutazione (anno 2003)
Relazione annuale per il Parlamento del Nucleo di valutazione (anno 2002)
Relazione annuale per il Parlamento del Nucleo di valutazione (anno 2001)
G. Bertoni, A. Giancane: “Il congedo parentale. Tempi di cura e tempi di lavoro in Italia
e in Europa: norme, confronti, prospettive” (1998)
Pubblicazione per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
G. Bertoni, L. Orsini, S. Sechi: “Una nuova legislazione per il non profit. Quale futuro per
le attività di utilità sociale senza fini di lucro” (1997)
Pubblicazione per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
SPAGNOLO

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE

OTTIMO
OTTIMO

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Windows, Word, Excel, PowerPoint
B

Idonea al concorso pubblico, per esami, a 5 posti di dirigente esperto in redazione di testi
normativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2001)
Ha ricevuto i seguenti attestati di Lodevole servizio:
Dirigente Ufficio II - IGEPA, Ragioneria Generale dello Stato (2008)
Dirigente Ufficio XIV - IGEPA, Ragioneria Generale dello Stato (2007)
Sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze Prof. Vito Tanzi, XIV Legislatura
(2003)
Sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze Prof. Piero Giarda, XIII
Legislatura (2001)
Presidente della Commissione bilancio, tesoro e programmazione economica On. Bruno
Solaroli, Camera dei deputati, XIII Legislatura (1999)
Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere On. Avv. Emanuele Basile,
Camera dei deputati, XII Legislatura (1996)

Roma, 24.02.2019

La sottoscritta è consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre del 2000, n. 445, e successive modificazioni ed
integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
La sottoscritta acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo
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n. 196 del 2003.
Giuseppina Bertoni
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