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Alessandro Fiore 

 
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, Roma 

da agosto 2015 Direttore Generale dell’Ufficio Centrale del bilancio presso il Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali 

07/2012 – 07/2015 

 

Dirigente Ufficio I - Ufficio Centrale del bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti e delle attività in materia di controllo e monitoraggio 
degli andamenti di finanza pubblica. Collaborazione con la Direzione e svolgimento di funzioni su 
delega del Direttore. Affari generali e di segreteria, gestione del personale e contrattazione 
decentrata. 

Altri incarichi 

� Componente del gruppo di lavoro di analisi e studio finalizzato alla riorganizzazione degli Uffici 
Centrali di Bilancio (2013-14 e 2014-15) 

� Componente della Conferenza Permanente presso l’UCB MEF ex art.9 c.3 del D.P.R. 38/98 
� Componente del Nucleo di analisi e valutazione della spesa del MEF 
� Componente del Comitato scientifico per la formazione della Ragioneria Generale dello Stato 
� Relatore sul Bilancio dello Stato - Progetto di gemellaggio con il Ministero delle Finanze della

Repubblica di Turchia “Improving Data quality in Public Accounts”.  
� Componente di commissione valutatrice per la concessione in convenzione dei servizi bar e 

ristorazione (2012 e 2013) 
� Incaricato di verifiche ai Cassieri degli Uffici Centrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

dell’Avvocatura dello Stato ed ai consegnatari delle articolazioni centrali del Ministero 
dell’Economia e  delle Finanze e delle Ragionerie Territoriali dello Stato (dal 2006). 

09/ 2009 - 07/2012 

 

Dirigente Ufficio III - Ufficio Centrale del bilancio presso il MEF 

Bilancio (previsione, gestione, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli). 
Rendiconto della spesa. Ufficio consegnatario e servizio cassa interna. Attività di supporto in materia 
di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. 

05/2008 - 08/2009 

 

Dirigente Ufficio II ex Tesoro - Ufficio Centrale del bilancio presso il MEF 

Affari generali, personale e coordinamento – Bilancio - Patrimonio - Contratti attivi - Vigilanza sulla 
gestione dei cassieri e consegnatari - Protocollo, corrispondenza e archivio Ufficio consegnatario e 
servizio cassa interna. 

12/2005 - 05/2008 Dirigente Ufficio IV ex Tesoro - Ufficio Centrale del bilancio presso il MEF 

Controllo della spesa sulla gestione nel bilancio dello stato. Stato di previsione del Ministero 
dell’Economia e Finanze, ex Ministero del Tesoro in materia di trattamento accessorio del personale, 
missioni, consulenze. 

  
REGIONE CAMPANIA, Napoli 

08/2004 -11/2005 

 

Dirigente Servizio stipendi 

Gestione economica del Personale, controllo gestione nell’ambito del Settore Trattamento 
Economico. 

 

12/2001 - 07/2004 

 

 
COMUNE DI FRASCATI (Roma) 

Responsabile Servizio Bilancio, Programmazione, Entrate, Controllo di Gestione 

Funzionario (D5), con posizione organizzativa e ampia autonomia gestionale. Referente per l’Ente 
per il “Laboratorio sulla Finanza innovativa”, nell’ambito di Cantieri del Dipartimento della Funzione 
Pubblica 2004. Responsabile Servizio Controllo di Gestione. 
 Altri incarichi 

� Componente di commissione di gara pubblica per l’affidamento del Servizio di brokeraggio 
assicurativo. Comune di Grottaferrata (Rm) Dicembre 2003. 

� Collaborazione coordinata e continuativa in materia contabile (in particolare bilancio, 
programmazione e gestione). Comune di Castel San Pietro Romano (Rm) 12/2001 - 12/2002. 
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INCARICHI DI REGGENZA 
  

 

 
INCARICHI DI REVISIONE 

  

 

06/1999 - 12/2001 

 

Responsabile Servizio Finanziario (Ragioneria, Economato e Tributi) 

Funzionario (D5) con posizione organizzativa.  
 Altri incarichi 

� Componente di commissione di gara pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale. 
Comune di MonteCompatri (Rm) Dicembre 2000. 

� Incarico a scavalco di Responsabile del Servizio Finanziario Agosto 200. Comune di Grottaferrata 
(Rm). 

  
COMUNE DI RUTIGLIANO (Bari) 

11/1997- 06/1999 Responsabile Settore Economico - Finanziario 

Servizio Ragioneria, Economato e Tributi. Funzionario (D3).  
 Altri incarichi 

� Componente di commissione di gara pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale. 
Comune di Conversano (Ba) Settembre 1998. 

� Incarico a scavalco di Responsabile del Servizio Finanziario, Comune di Castellana Grotte (Ba) 
Agosto 1998. 

 
 
Formez, Pozzuoli (Na) 

05/1995 - 03/1996 Collaborazione presso il Formez per l’organizzazione di seminari specialistici di aggiornamento 
professionale rivolti a personale dell’Area Economica Finanziaria degli EE.LL. (tra cui Comune di 
Siracusa, Università di Lecce, Comuni della Provincia di Napoli). 

 
 
Studio Leone, Napoli 

05/1995 – 03/1996 Collaborazione presso uno studio commerciale-tributario di Napoli. 

09/2012-12/2013 
 

Dirigente reggente Ufficio III – Ufficio Centrale del bilancio presso il MEF 

Bilancio (previsione, gestione, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per 
capitoli). Rendiconto della spesa. Ufficio consegnatario e servizio cassa interna. Attività di supporto 
in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. 

05-06/2013 
 

Dirigente reggente Ufficio unico di Ragioneria presso l'Amministrazione Autonoma dei 
Monopoli di Stato 

Dirigente reggente in occasione della chiusura dell’Ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art.23-quater 
del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, che ha previsto l’incorporazione dell’AAMS 
nell’Agenzia delle Dogane. 

02-04/2010 
 

Dirigente reggente Ufficio X - Ufficio Centrale del bilancio presso il MEF 

Controllo della spesa sulla gestione nel bilancio dello stato in materia di partecipazioni azionarie e 
conferimenti, sovvenzioni, garanzie e interventi vari a carico del MEF, trasferimenti alle Regioni, agli 
Enti Locali ed agli Enti Previdenziali, concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive. 
Oneri a carico dello Stato per rate di ammortamento dei mutui contratti dalle Regioni e dalle 
Province autonome, provvedimenti relativi alle pubbliche calamità. 

04/2007- 05/2008; 
11/2008 - 08/2009 

Dirigente reggente Ufficio III ex Finanze - Ufficio Centrale del bilancio presso il MEF 

Controllo della spesa sulla gestione nel bilancio dello stato - stato di previsione del Ministero 
dell’Economia e Finanze, ex Ministero delle Finanze - in materia di trattamento accessorio del 
personale, acquisto di beni e servizi generali, commissioni, spese di liti. 

05/2008 - 11/2008 
 

Dirigente reggente Ufficio IV ex Tesoro - Ufficio Centrale del bilancio presso il MEF 

Controllo della spesa sulla gestione nel bilancio dello stato - stato di previsione del Ministero 
dell’Economia e Finanze, ex Ministero del Tesoro - in materia di trattamento accessorio del 
personale, missioni, consulenze. 

 Autostrada Pedemontana Lombarda, Assago (Mi)- Presidente, in rappresentanza del MEF, del 
Collegio Sindacale (05/2015 - in carica). 

 Azienda Ospedaliero/Universitaria Careggi, Firenze - Componente, in rappresentanza del MEF, 
del Collegio Sindacale, due mandati (12/2011 - in carica). 
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INCARICHI DI DOCENZA 

 

.  

 
ISTRUZIONE E TITOLI 

PROFESSIONALI   
  

 Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, Roma – Componente, nominato dal CONI, del 
collegio dei Revisori dei conti, due quadrienni olimpici(07/2009 - in carica). 

 Parco Regionale dei Monti Picentini, Nusco (Av) - Presidente, designato dal MEF e nominato 
dalla Regione Campania, del Collegio dei Revisori dei conti (05/2014 - in carica). Presidente, 
nominato dal MEF, del Collegio straordinario dei Revisori dei conti, ex art. 19 c. 2 del D.Lgs. 
123/2011 (09/2012 - 04/2014). Componente, designato dal MEF e nominato dalla Regione 
Campania, del Collegio dei Revisori dei conti (01/2009 – 03/2012). 

 S.A.VIT. Società Aeroporto, Viterbo - Presidente, in rappresentanza  del MEF, del Collegio 
Sindacale (04/2010-09/2014). 

 Incarichi di docenza per FORMEZ ITALIA, SCUOLA SUPERIORE ECONOMIA E FINANZE, 
HALLEY CONSULTING, NEW MANAGEMENT, CENASCA. 

Materie trattate: Il Bilancio finanziario dello Stato, la contabilità economica-analitica e la gestione 
della spesa; Il rendiconto della gestione negli EE.LL; la revisione economico- finanziaria e i controlli 

negli EE.LL; l’ordinamento finanziario e contabile negli EE.LL.  

COMMISSIONI DI CONCORSO 
 

 Presidente di commissione di concorso per il reclutamento di 91 Maestre e di 94 Istruttori socio 
educativi presso il Comune di Napoli (progetto Ripam). Formez Italia, Roma  gennaio-marzo 2015. 

Componente di commissione di concorso per il reclutamento di 15 Istruttori Direttivi contabili presso il 
Comune dell’Aquila ed i Comuni del Cratere e per il reclutamento di 4 Funzionari contabili per il 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (progetto Ripam). Formez Italia, Roma gennaio 2013. 

Componente di commissione di concorso per il reclutamento di 23 Funzionari direttivi economico-
finanziari presso il Comune di Napoli (progetto Ripam). Formez Italia, Roma/Pozzuoli (Na) dicembre 
2010 – giugno 2011. 

Componente di commissione di concorso per istruttore contabile (C1) a tempo determinato. Comune 
di Frascati (Rm) settembre 2001 – luglio 2004. 

Componente di commissione di concorso interno per istruttore contabile (C1). Comune di 
MonteCompatri (Rm) ottobre 2001. 

Componente di commissione concorso interno per istruttore contabile (C1). Comune di Rutigliano 
(Ba) maggio 1999. 

Presidente di commissione concorso per istruttore direttivo contabile (D1), responsabile ufficio tributi  
Comune di Rutigliano (Ba) giugno – ottobre 1998. 

 

Luglio 2004 Vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 20 posti di Dirigente Economico-Finanziario 
(2^ nella graduatoria di merito). 
Regione Campania, Napoli 

 
 Idoneità a vari concorsi pubblici per il profilo di Dirigente (Regione Campania, Provincia di Napoli, 

Comune di Latina, Comune di Frascati). 
 

Giugno –Dicembre 1996 
 

Vincitore del corso-concorso pubblico, con borsa di studio, Progetto Ripam bandito dal Ministero 
della Funzione Pubblica. Vincitore della sede di destinazione del Comune di Rutigliano (Ba). 
Corso teorico-pratico di 1000 ore presso il Formez  con conseguimento dell’idoneità all’impiego 
presso Enti locali nell’area professionale economico-finanziaria, con profilo di funzionario direttivo 
ex 8^ q.f.  
Formez, Pozzuoli (Na) 
 

Da Dicembre 1999 
 

Iscrizione nel registro dei revisori legali ex D.L. n. 39/2010.  
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Roma  
 

Maggio 1996  
 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 
Università degli Studi Federico II, Napoli 
 



  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE   

Ho frequentato circa 100 tra corsi e seminari in materia di contabilità di stato e degli enti 
locali, di personale, di gestione ed organizzazione del lavoro, di controlli, oltre ai 
seguenti percorsi di alta formazione: 

 
  

 
 

LINGUE 
 
FRANCESE Ottima conoscenza, parlata e scritta. 
INGLESE Conoscenza di base 

 
 
 

 
 

 

Marzo 1995 
 

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo bancario 
Università degli studi di Napoli. 
 

Settembre – Novembre 2013 
 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma 
La spending review e la valutazione delle spese pubbliche. 

 

Maggio – Luglio 2012 
 

Scuola Superiore Economia e Finanze,Roma 
Coaching e formazione di gruppo. 
 

Aprile – Novembre 2011 Scuola Superiore Economia e Finanze, Roma 
Corso di alta formazione sul bilancio pubblico, con superamento esame finale. 
 

Dicembre 2004 – Gennaio 2005 
 

Ceida, Roma 
Master in Diritto del Lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche e sulla Gestione del Personale 
 

Marzo – Giugno 2000 
 

Scuola Pubblica Amministrazione di Lucca, Firenze/Roma 
Master in Contabilità e Controllo. 
 

Competenze informatiche  
 
Windows NT, Windows Office 2007, Internet 
Patente Europea ECDL (Word, Outlook, Excel, Power Point, Access) DidaGroup, Roma  
Luglio-Novembre 2007 

 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

 
Alessandro FIORE 


