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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  MONTANARO MARCO 

Indirizzo  VIA ISIDORO DEL LUNGO 34/A  00137 ROMA 

Telefono  06/47610264 

Fax  06/47616473 

E-mail  marco.montanaro@tesoro,it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/02/1963 

   Sesso         Maschile 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    24/11/2011- ATTUALE   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

Via XX Settembre 97 Roma 

   

• Tipo di impiego  Dirigente I fascia  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico dirigenziale di consulenza, studio e ricerca 

 

• Date    02/11/2005 - 23/11/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

Via XX Settembre 97 Roma 

   

• Tipo di impiego  Dirigente II fascia  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico Direttore dell’Ufficio per il coordinamento dell’attività amministrativa di supporto all’ufficio 

del Ragioniere Generale dello stato 

 

• Date   26/05/2003 - 31/10/2005   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

Via XX Settembre 97 Roma 

   

• Tipo di impiego  Dirigente II fascia  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico Direttore Ufficio IV dell’Ispettorato Generale degli Affari Economici 

 

• Date   19/02/1990- 25/04/2003   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

Via XX Settembre 97 Roma 

   

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo contabile VIII livello Funzionale (area C2) 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato presso l’Ispettorato Generale per le politiche di Bilancio nel settore “fondi 

speciali”,fondi spese impreviste e spese obbligatorie,, attività prelegislativa.  
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• Date   16/02/1987- 18/02/1990   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

Via XX Settembre 97 Roma 

   

• Tipo di impiego  Assistente amministrativo contabile VI livello Funzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato presso l’Ispettorato Generale per gli Affari e per la gestione del patrimonio degli enti 

disciolti.nel settore predisposto alla chiusura, nella fase liquidatoria, delle gestioni sanitarie 

relative all’I.N.A.D.E.L, E.N.P.A.L.S e I.N.A.I.L. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date   1981-1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi: Gli enti parastatali”  

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 104/110 

• Date   1976-1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico Statale “Giulio Cesare” di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Latino /greco 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 52/60 

 

 

 

 

   

     Italiana 

Altre Lingue  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 Mac OS/ Wwindows 

Microsoft Office 

Internet/Posta elettronica 

 

Ha seguito vari corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione relativi all’attività 

istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

 

Dal 1985 al 2003 ha svolto l’incarico di revisore dei conti presso l’Istituto Professionale di Stato 

per l’Industria e  l’Artigianato  di Busto Arsizio- dal 1999 al 2003 ha svolto l’incarico di revisore 

dei conti presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Carlo dell’Acqua” di Legnano; 

fino al dicembre 2003 è stato presidente del Collegio dei Revisori dell’ambito territoriale n. 9 

della provincia di Varese  e dell’ambito territoriale n.44 della provincia di Milano, fino al febbraio 

2009 è stato componente effettivo del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo 

mafioso in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze; fino a maggio 2010  è 

stato componente effettivo del collegio dei revisori dei conti dell’Ente Nazionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA 
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  di assistenza Magistrale (ENAM) in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

dal luglio 2009 a maggio 2010 è stato presidente del collegio dei revisori dei conti dell’Istituto per 

la promozione industriale (IPI) in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Attualmente è membro dei Comitati di verifica e monitoraggio di cui agli art 5 e art. 11 

dell’Accordo di programma tra Stato e Regione Veneto per l’attuazione della delega prevista dal 

d.lgs 422/97, da settembre 2010 è stato nominato componente effettivo del collegio dei revisori 

dell’ACI in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da maggio 2012 è stato 

nominato presidente del collegio dei revisori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(INGV) 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data 12/01/2015                                                                  Firma_ Marco Montanaro 


