Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Fulciniti Fabio

fabio.fulciniti@mef.gov.it
pec: fabiofulciniti@pec.it
Data di nascita 09/07/1974 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Assistente economico-finanziario del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale
dello Stato
15/05/1996-31/12/1998
01/10/1999–alla data attuale

In servizio presso la Ragioneria Provinciale dello Stato di Ravenna – Reparto 2° Controlli preventivi –
Reparto 4° Controlli successivi
In servizio presso la Segreteria dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica - Settore IV con competenza
su:
Verifica della economicità e della legittimità dell'attività della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei
Ministeri: dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché degli enti
sottoposti alla loro vigilanza. Attività ispettiva sugli uffici centrali del bilancio e sulle Ragionerie
territoriali dello Stato. Verifica della legittimità dell'utilizzo, da parte dei beneficiari finali, delle risorse
assegnate a valere sui Programmi operativi UE.
Attività di supporto al Capo Settore;
Attività di supporto agli Ispettori di Finanza Pubblica;
Coordinamento dei servizi e dell'attività;
Affari generali;
Adempimenti in materia di gestione del personale.

01/01/1999–31/12/2006

Collaborazione ispettiva
Verifica amministrativo-contabile:
IX Legione Guardia di FInanza di Roma;
Questura di Roma;
Magazzino Vecar Guardia di Finanza;
Comune di Monterotondo;
Anas S.p.A.;
Dean Film;
Cristaldi Group.

10/01/2008–28/02/2013

Revisore dei conti presso l'Ambito Territoriale Scolastico della provincia di Torino n.
159
Analisi del programma annuale
Certificazione di compatibilità finanziaria dell'Ipotesi di contratto integrativo
Analisi del conto consuntivo
Verifica di Cassa
- Istituto comprensivo Trofarello
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- Direzione didattica Moncalieri II
- Direzione didattica Moncalieri IV
- Istituto Comprensivo La Loggia
01/03/2013–28/02/2016

Revisore dei conti presso l'Ambito Territoriale Scolastico della provincia di Torino
n.155
Analisi del programma annuale
Certificazione di compatibilità finanziaria dell'Ipotesi di contratto integrativo
Analisi del conto consuntivo
Verifica di Cassa
- Istituto d'Istruzione Superiore Baldessano-Roccati di Carmagnola
- Istituto comprensivo Carmagnola 1
- Istituto comprensivo Carmagnola 2
- Istituto comprensivo Carmagnola 3

08/03/2012–28/02/2016

Revisore dei conti presso l'Ambito Territoriale Scolastico della provincia di Savona
n.26
Analisi del programma annuale
Certificazione di compatibilità finanziaria dell'Ipotesi di contratto integrativo
Analisi del conto consuntivo
Verifica di Cassa
- Liceo Chiabrera-Martini di Savona
- Istituto comprensivo Savona III
- Istituto comprensivo di Sassello
- Istituto comprensivo di Varazze

30/05/2016–29/05/2019

Revisore dei conti presso Ambito Territoriale Scolastico della provincia di Milano n.
91
Analisi del programma annuale
Certificazione di compatibilità finanziaria dell'Ipotesi di contratto integrativo
Analisi del conto consuntivo
Verifica di Cassa
- Istituto Superiore Cremona di Milano
- Istituto comprensivo Locatelli-Quasimodo di Milano
- Istituto comprensivo Morosini-Savoia di Milano
- Istituto comprensivo Moisè Loria di Milano

30/05/2016–29/05/2019

Revisore dei conti presso l'Ambito Territoriale Scolastico della provincia di Bologna
n. 35
Analisi del programma annuale
Certificazione di compatibilità finanziaria dell'Ipotesi di contratto integrativo
Analisi del conto consuntivo
Verifica di Cassa
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- Liceo Scientifico Rambaldi-Valeriani di Imola
- Istituto comprensivo n. 5 di Imola
- Istituto comprensivo n. 7 di Imola
- Istituto comprensivo di Dozza Imolese
- CPIA 1 di Imola
11/11/2013–31/12/2016

Collegio dei Revisori straordinario del Parco Regionale dell'Appia Antica (Rm)
Analisi del Bilancio di Previsione
Analisi del conto consuntivo
Variazioni di Bilancio
Verifica di Cassa

15/02/2018–alla data attuale

Membro supplente del Collegio dei Revisori dei conti dell'Automobile Club di
Roma

09/03/2018–alla data attuale

Designato come rappresentante Mef nel Collegio dei Revisori dei conti della
Fondazione Sanofi-Aventis di Milano.

11/10/2018–alla data attuale

Designato come rappresentante del Ministero della Salute nel Collegio Sindacale
dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno

Iscritto nell’elenco istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ai sensi dell’articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, i
rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze designati o nominati nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e delle Autorità indipendenti, sono scelti da un apposito
elenco, nel quale possono iscriversi esclusivamente i dipendenti del Ministero stesso, in possesso dei prescritti requisiti professionali
stabiliti con decreto di natura non regolamentare.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1989–1993

Diploma di Ragioneria e Programmatore

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

lingua dei segni inglese

A1

A1

A1

A1

A1

francese

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
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Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica
Competenze organizzative e
gestionali

Ottima capacità di lavorare in gruppo e di adattarsi a molteplici situazioni lavorative;
Ottima capacità organizzativa.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Certificato ECDL - European Computer Driving Licence conseguito presso Didagroup nel 2007

Uso software MEF:
SIAP /Gestione del personale
SIGED / Protocollo informatico
PROCESSO MISSIONI / Gestione missioni
RED / Registro elettronico documenti
SIVAD / Sistema di valutazione del personale Dirigente
ATHENA / verbalizzazione ATS
Referente Informatico (R.I.T.) dal 2000 al 2007;
ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi

- Corso specialistico di formazione per Assistenti economico-finanziari
- Corso di formazione specialistica su " L'Attività di revisione presso le Istituzioni Scolastiche";
- Prevenzione della corruzione - Attività Ispettiva - 3° edizione -

Seminari

- Audit sulle operazioni per i progetti comunitari a cura dei Revisori ATS - 1° edizione 2013;
- I contratti pubblici nell'ottica del controllo. Quali metodi d'approccio per un efficiente attività di verifica;
- I pagamenti dei debiti commerciali delle Pubbliche amministrazioni;
- Il Ministero dei Beni Culturali. Le attività, la struttura e le problematiche amministrative e finanziarie ,
anche in riferimento agli Enti strumentali;
- L’attività delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti alla luce dell’armonizzazione
contabile e della riforma del pareggio di bilancio;
- Il nuovo codice di giustizia contabile;
- L’accertamento del danno erariale e le possibili sinergie tra il Pubblico ministero presso la Corte dei
conti e gli organi di controllo;
- Specialistico IGF - IGRUE
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