Curriculum
Vitae
Europass
Informazioni
personali
Cognome Nome Castelli Elisabetta Anna
Indirizzo
Telefono Ufficio

:

0647616321
E-mail elisabetta.castelli@mef.gov.it
PEC elisabettaanna.castelli@postemail.postecert.it
Cittadinanza Italiana

Data di nascita 23/10/1964

Esperienza
professionale
Date gennaio 1997 – a tutt’oggi
Lavoro o posizione Area 3, posizione economica F7, Direttore Amministrativo Contabile
ricoperti
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Principali attività e Predisposizione degli stati di previsione del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio
responsabilità

e del Mare, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze dalla

fase di redazione del Bilancio di Previsione e del Bilancio Pluriennale, al provvedimento di
Assestamento al Bilancio, e alla gestione amministrativa della spesa durante l’esercizio
finanziario attraverso tutti i provvedimenti riguardanti l’assegnazione di risorse ai competenti
Dicasteri. Controllo della gestione delle spese dei Ministeri suddetti, predisposizione dei
decreti Amministrativi di spesa, valutazione delle conseguenti variazioni di bilancio, rapporti
con i coesistenti U.C.B., partecipazione a riunioni e a gruppi di lavoro per la soluzione delle
problematiche gestionali dei richiamati Ministeri; Attività di supporto per la predisposizione
della Legge di Stabilità, attività prelegislativa relativa alle iniziative di competenza dei ripetuti
Ministeri, valutazione e riscontro della copertura finanziaria delle leggi di spesa, partecipazioni
a riunioni tecniche preparatorie dei suddetti provvedimenti: predisposizione delle Note
integrative con le quali si individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai
programmi di spesa ed i relativi indicatori di risultato in coerenza con le risorse a disposizione
sui programmi di pertinenza.
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date
Lavoro
o posizione ricoperti
Principali
attività e
responsabilità

Nome e
indirizzo del datore
di lavoro

Date
Lavoro
o posizione ricoperti
Principali
attività e
responsabilità
Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato – I.G.B.
Bilancio
febbraio 1990 – gennaio 1997
7^ qualifica funzionale
Finanza regionale – controllo degli atti relativi alle Regioni a Statuto ordinario – esame dei
Bilanci Preventivi, Assestamento, Conti Consuntivi e leggi regionali; Monitoraggio di tutti i
trasferimenti Stato - Regioni, inserimento al sistema informativo e relativa elaborazione ai
fini statistici e di pubblicazioni;

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato – I.G.B.

marzo 1989 - febbraio 1990
Specialista
Progetto di informatizzazione della “Corte dei Conti”

l’Italsiel – Gruppo IRI- Finsiel

Istruzione e
formazione
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Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione

5.12.2018
Master di secondo livello “Strategie organizzative e di Innovazione nella Pubblica
Amministrazione” di durata annuale per un totale di 1.500 ore (60 CFU) con la votazione
finale di 27/30

14.02.2018
Iscrizione all’Albo degli idonei allo svolgimento delle funzioni di Direttore di Parco, istituito
norma di legge presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Art.5
del DM 15 giugno 2016 n. 143)
Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 14.02.2018;

20 febbraio 2017
Iscrizione
nell’elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della
performance - Fascia 1 - n. 627
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

07/1/2014
Iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree Naturali
Protette Regionali” - L.R. n.29/97 e s.m.i., art. 24: Integrazione Allegato B di cui alla
determinazione dirigenziale n. G00038 del 07.01.2014 D.G.R. N. 373 del 12 novembre 2013
Regione Lazio

01/1/2014
Iscrizione al registro dei revisori degli enti locali – Anno 2014 - 2018 - Prima fascia
Ministero dell’Interno
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Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione

17/12/2009
Abilitazione all’esercizio di revisore contabile - Iscrizione al registro dei revisori contabili –
G. U. n. 100 del 17/12/2009 DM 25/11/2009. Ora registro revisori legali dal DLGS 27
gennaio 2010, n 39
Ministero della giustizia – Ministero dell’economia e delle finanze

23/3/1990
Abilitazione all’insegnamento delle Discipline e tecniche commerciali e aziendali (Classe
XXIII – D.M. 23/3/1990)
Ministero della pubblica istruzione

Date 15 luglio 1988
Titolo della qualifica Diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso l’Università degli Studi di
rilasciata Roma “La Sapienza” il 15 luglio 1988 con votazione di 110/110;
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Incarichi
professionali in
corso

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Sindaco della Società Invitalia Ventures SGR S.p.a. dal 21/06/2017;
Sindaco della Società RAM – Rete Autostrade Mediterranee - a far data dal 1/6/2013;
Sindaco dell’Azienda Sanitaria Locale ASL Torino 5 a far data dal 25/02/2014;
Componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA dal 22/06/2017;
Componente supplente del Collegio Sindacale del WWF Italia Onlus dal 30/04/2016;

lingua

Inglese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto
Buono

Capacità e
competenze
informatiche

Lettura
Buono

Parlato

Scritto

Interazione Produzione
orale
orale
Buono

Buono

Buono

Ottima conoscenza di tutti gli strumenti di Office Automation su piattaforme Windows
Attività svolta da marzo 1989 a febbraio 1990 come specialista programmatore per il
progetto di informatizzazione della Corte dei Conti presso l’Italsiel
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Docenza

Giugno 2008 - Docenza presso la Direzione Protezione Natura del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio per conto della società Dida Group , per Il Bilancio di previsione,
la Legge Finanziaria, il Provvedimento di assestamento e la gestione;
Docenza su “La programmazione e la gestione economico e finanziaria nella P.A.” per i
corsi di riqualificazione interna –posizione economica C2 (ottobre2004/aprile 2005)

Patente
Altro

Patente tipo B
Patente Nautica per natanti e imbarcazioni senza limiti dalla costa (18.04.2017);
Conferimento
(02.06.2017)
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dell’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Incarichi
professionali
espletati

Presidente del collegio sindacale dell’Aeroporto di Reggio Emilia a far data dal 30/06/2011 al
21/09/2017;
Componente supplente collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia delle Entrate dal 1/10/2010
Revisore dei conti dell’Istituto professionale di stato per i servizi commerciali “Manfredi “ di
Bologna dal 22/03/1996 al 31/08/2002;
-Revisore dei conti dell’Istituto tecnico per geometri “Leon Battista Alberti “ di Forlì dal
01/09/1999 al 31/08/2000;
-Revisore dei conti dell’Istituto d’istruzione secondaria superiore “G. Saffi”

di Forlì dal

01/09/2000 al 31/08/2002;
-Revisore dei conti dell’Istituto d’istruzione secondaria superiore “Carducci” di Ferrara dal
01/09/2000 al 31/08/2002;
-Componente collegio dei revisori dei conti Azienda Speciale Innova presso la Camera di
Commercio di Frosinone dal 10/12/2004;
Componente della Commissione Tecnica di valutazione prevista dall’art. 5 del D.I. 16 maggio
2003 del Ministero del Lavoro per la concessione dei finanziamenti per la realizzazione, da
parte dei datori di lavoro, di servizi di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro;

-Consulente Amministrativo contabile presso l’Ente Parco Nazionale del Circeo. Collabora
come Consulente Amministrativo contabile con un incarico di collaborazione professionale per
il supporto all’attività amministrativa-contabile presso l’Ente Parco Nazionale del Circeo a far
data dal 1/1/2006 al 30/06/2011; cura la gestione finanziaria, predispone i Bilanci di Previsione
secondo le regole della Contabilità degli Enti pubblici non economici, cura le eventuali
variazioni durante l’esercizio finanziario, predispone i provvedimenti di Assestamento e redige
il Conto consuntivo ai sensi del D.P.R. 97/2003; collabora agli adempimenti amministrativi in
materia di assunzioni.
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-Presidente del collegio dei revisori dei conti

dell’Ambito Territoriale Scolastico n. 16 di

Bologna dall’01/09/2002 al 13/1/2010;
-Presidente del collegio dei revisori dei conti dell’Ambito Territoriale Scolastico n. 8 di Ferrara
dall’01/09/2002 al 13/1/2010;
-Presidente del collegio dei revisori dei conti dell’Ambito Territoriale Scolastico n. 4 di Forli
dall’01/09/2002 al 13/1/2010;
- Partecipa al “Nucleo Analisi e Ricerca “ dell’Area Bilancio di cui alla Determina del
Ragioniere Generale dello Stato prot. 33802 del 10 marzo 2008 per la Revisione della
struttura del Bilancio nell’ambito dell’Atto di indirizzo del Ministro dell’economia e delle Finanze
del 1 agosto 2007 “ per l’interpretazione e l’applicazione dei commi dal 474 al 481 dell’articolo
1 della citata legge 296 del 2006 per disegnare una diversa classificazione della spesa, anche
mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata
al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i
processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti
amministrazioni, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili
strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualità
e dell'economicità.
-Componente supplente collegio dei revisori dei conti della Fondazione Istituzione dei concerti
e dei teatro lirico di Cagliari dal 15/02/2007;
Presidente del collegio dei revisori dei conti dell’Ambito Territoriale Scolastico n. 20 di Latina
dal 2009 al 1/3/2013;-Presidente del collegio dei revisori dei conti dell’Ambito Territoriale
Scolastico n. 22 di Bari dal 2010 al 1/3/201
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Revisore unico presso il Comitato Locale Italiano della Croce Rossa Italiana dal 23 novembre
2010 al 30/04/2014;
Partecipa al corso di Alta Specializzazione per i componenti il collegio sindacale delle Aziende
Sanitarie dal 27/2/2012 al 29/2/2012 presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze;
Presidente del collegio sindacale dell’Aeroporto di Reggio Emilia a far data dal 30/06/2011 a
tutt’oggi;
Componente del Collegio sindacale straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Barletta
Andria e Trani a far data dal 23 maggio 2012 al 10/10/2012;
Vincitrice, in qualità di esperto senior/project manager, per un incarico di collaborazione
nell’ambito legislativo e amministrativo fino al 31/12/2012 a seguito della partecipazione alla
short-list, con verbale n. 147 del 19/9/2012 del Direttore della Federazione Italiana Parchi e
Riserve Naturali;
Nomina a Componente Presidente al Consorzio Interuniversitario “Istituto Nazionale di
Neuroscienze” di Torino dal 2 agosto 2012;
Nomina a componente presso il Collegio sindacale della Società RAM a far data dal 1/6/2013;
Vincitore per la procedura indetta dal Parco Nazionale del Circeo con Determina n. 5 del 10
maggio 2013 per l’attribuzione di un incarico di collaborazione per le attività amministrative e
contabili dell’Ente;
Componente del Collegio sindacale dell’Azienda Sanitaria Locale ASL TO 5 a far data dal
25/02/2014
Partecipa al Gruppo di lavoro della “Spending Review” (con particolare riguardo al bilancio del
Ministero della Giustizia – Bilancio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare) per la razionalizzazione della Spesa Pubblica e collabora alla stesura del documento di
analisi e valutazione della spesa, “ Rapporto triennale sulla spesa delle amministrazioni dello
Stato “ documento previsto dall’articolo 41 della legge n. 196/2009 sull’attività triennale di
spending review - volto ad illustrare la composizione e l’evoluzione della spesa ed i risultati
conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del
livello di efficienza delle amministrazioni; tale documento è stato presentato alle Camere per la
prima volta nell’agosto 2012.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46, 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445 e s.m.i., dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 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;
Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.LGS n.
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
;

Roma, 28/12/2018
Dott.ssa Elisabetta Anna Castelli
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