
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCOTTI DOMENICO 

 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

•Date (da – a) - gg/mm/aa  Settembre 2021 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 

UCB presso il MiLPS, via Flavia, 6 -Roma 
• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

• Tipo di impiego 
(precisare anche qualifica e contratto 

collettivo nazionale di lavoro) 

 Dirigente di prima fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dell’UCB presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
•Date (da – a) - gg/mm/aa  dal 2011 – agosto 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, via 
XX Settembre, 97 –Roma,  Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio XII 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 
• Tipo di impiego 

(precisare anche qualifica e contratto 
collettivo nazionale di lavoro) 

 Dirigente di seconda fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di coordinamento del sistema delle ragionerie (coordinamento degli Uffici centrali del 
bilancio e delle Ragionerie territoriali dello Stato) 

 
•Date (da – a) - gg/mm/aa  2003-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, via 
XX Settembre, 97 –Roma,  Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio XIV 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 
• Tipo di impiego 

(precisare anche qualifica e contratto 
collettivo nazionale di lavoro) 

 Dirigente di seconda fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di coordinamento degli Uffici centrali del bilancio  
 
 

 
•Date (da – a) - gg/mm/aa  1996-2002 

  Ispettorato Generale di Finanza, Servizi ispettivi di finanza (Sifip) 
• 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 azienda o settore  Settore Pubblico 

• Tipo di impiego 
(precisare anche qualifica e contratto 

collettivo nazionale di lavoro) 

 Dirigente con funzioni ispettive amministrative e contabili 

• Principali mansioni e responsabilità  funzioni ispettive sugli uffici Statali e sugli enti pubblici assoggettati alla vigilanza ispettiva della 
Ragioneria generale dello Stato.  

 



•Date (da – a) - gg/mm/aa  dal 1993 al1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero del Tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, via Casilina, 3 

–Roma 
• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

• Tipo di impiego 
(precisare anche qualifica e contratto 

collettivo nazionale di lavoro) 

 Funzionario di 9 q.f. 

• Principali mansioni e responsabilità  delegato in giudizio dell'Amministrazione del Ministero del Tesoro, in materia pensionistica di 
guerra presso le competenti cinque sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, presso le sezioni 
giurisdizionali centrali di appello della Corte dei Conti, nonché nei giudizi di invalidità civile in 
trattazione presso il Pretore, in funzione di giudice del lavoro. 

 
ULTERIORI TITOLI DI 

QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con 
successo ] 

   
• Date (da – a)  1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corte d’Appello (Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di procuratore Legale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Procuratore Legale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Federico II -Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

ALTRI TITOLI 
  [Precisare ulteriori titoli utili a comprovare la qualificazione professionale posseduta] 

Pubblicazioni  Nessuna pubblicazione 
 



Attività di docenza 01 
 
 
02 
 
 
03 

-nel 2009 ha espletato attività di docenza presso la scuola superiore della pubblica 
amministrazione nell’ambito dell’8° ciclo formativo per dirigenti del Mibac e del Mae. 
 
-nel 2010 ha espletato attività di docenza presso la scuola superiore dell’economia e delle 
finanze nell’ambito del corso di alta formazione sul bilancio pubblico; 
 
-nel 2010 ha espletato attività di docenza presso la scuola superiore dell’economia e delle 
finanze nell’ambito del corso di alta formazione sul bilancio finanziario, la gestione della spesa, la 
contabilità economico analitica. 

 
Attività di studio o ricerca 

 
01 
 
 
02 

 
-nel 2019 fa parte del gruppo di lavoro inteistituzionale Banca d’Italia, Corte dei Conti, Ragioneria 
Generale dello Stato per la reingegnerizzazione della Tesoreria dello Stato (ReTes) con funzione 
di coordinatore delle modifiche normative preliminari (attività in corso di espletamento). 
-nel 2021 con determinazione del Ragioniere generale dello Stato n.39 (25 febbraio 2021) è stato 
nominato membro del gruppo di lavoro l’analisi e la valutazione di fattibilità di redazione di un 
Testo Unico delle disposizioni in materia di contabilità pubblica nonché in materia di tesoreria; 

 03 
 
 
 
04 
 
 
 
05 
 
 
 
 
 
06 
 
 
 
07 
 
 
 
08 
 
 
 
 
09 
 
 
 
10 
 
 
 
11 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
13 

-nel 2018, con determinazione del Ragioniere generale dello Stato n.15 (30 marzo 2018) è stato 
nominato membro del gruppo di lavoro per la revisione delle procedure informatiche coinvolte nel 
processo di riforma per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di 
cassa. 
-nel 2017, con determinazione del Ragioniere generale dello Stato n.31 (28 giugno 2017) è stato 
nominato coordinatore dei gruppi di lavoro interdisciplinari per la formalizzazione delle liste di 
controllo UCB (Best Practices) (attività in corso di espletamento). 
 
-nel 2015, con incarico ministeriale n. 1426 del 22 gennaio 2015, è stato designato componente 
del gruppo di lavoro interdipartimentale per l’elaborazione di proposte di intervento organizzativo 
e normativo finalizzate alla migliore gestione del contenzioso conseguente all’applicazione della 
legge 89/2001 (c.d. Legge Pinto) (attività conclusa con approvazione della riforma e 
pubblicazione in G.U.)  
 
-nel 2014, con Determinazione n. 96003 del Ragioniere generale dello Stato in data 05/12/2014, 
è stato designato componente del gruppo di lavoro per la ridefinizione complessiva delle funzioni 
e dell’assetto organizzativo degli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri; 
 
-nel 2013, è stato nominato componente del gruppo di lavoro congiunto MAE/RGS per 
l’approntamento del circuito finanziario e di controllo da applicare alla gestione indiretta di fondi 
UE con predisposizione della bozza di D. Interministeriale richiesto dal D.L. n.69 del 2013.  
 
-nel 2013, con Determinazione n. 74746 del Ragioniere generale dello Stato in data 19 
settembre 2013, è stato designato componente del gruppo di lavoro per l’analisi e studio 
finalizzata ad una ridefinizione complessiva dell’assetto organizzativo degli UCB presso i 
Ministeri; 
 
-nel 2013, con Determinazione del Ragioniere generale dello Stato n.51 in data 10 ottobre 2013, 
è stato designato componente del gruppo di lavoro  per l’analisi e il monitoraggio dei tempi di 
pagamento dei debiti commerciali delle PA e a prevenire la formazione di debiti pregressi; 
 
-nel 2012, con Determinazione del ragioniere generale dello Stato, è stato nominato componente 
del gruppo di lavoro per la ricognizione delle contabilità speciali e la loro chiusura ai sensi della 
legge n. 196/2009; 
 
-nel 2011 ha partecipato al gruppo di lavoro congiunto RGS / DAG per la definizione delle 
procedure di pagamento degli stipendi e accessori tramite cedolino unico, emanando per diretta 
competenza istituzionale la relativa circolare attuativa (circolare RGS n. 39/2011); 
 
-nel 2010, nell’ambito di un gruppo di lavoro appositamente istituito in ambito IGF, ha partecipato 
alle attività di adeguamento della normativa contabile in esecuzione della riforma del bilancio e 
dei controlli di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, curando la stesura del testo e ogni altro 
adempimento necessario per l’emanazione del decreto legislativo n.123/2011, recante la riforma 
dei controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
 
 
-negli anni 2009-2010, su formale designazione del ragioniere Generale dello Stato ha 



14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

partecipato al gruppo di lavoro congiunto MAE-MEF, curando la stesura del DPR 1 febbraio 
2010, n. 54 (regolamento di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze 
diplomatiche e degli uffici consolari all’estero, con annesso bilancio di pura cassa; 

-nel 2009, con Determinazione del Sig. Ragioniere Generale dello Stato del 10 novembre, è stato
designato componente del gruppo di lavoro avente il compito di individuare le procedure più
idonee per l’espletamento dell’attività di vigilanza da attribuire agli UCB e alle RTS;
-nel 2008, con Determinazione del Sig. Ragioniere Generale dello Stato in data 29 gennaio, è
stato nominato componente di specifico gruppo di lavoro per la definizione del nuovo modello
organizzativo (back office) degli Uffici centrali del bilancio;

-nel 2008, con Determinazioni del Sig. Ragioniere Generale dello Stato del 10 marzo e del 4
novembre 2008, è stato nominato componente del Nucleo di analisi e ricerca per specifiche aree:
Area bilancio, area Finanza pubblica e area Revisione della spesa, e relativa integrazione a
componente del Nucleo per la riforma della legge n. 468;

-nel 2008, con Determinazione del Sig. Ragioniere Generale dello Stato del 2 aprile, è stato
designato componente del gruppo di lavoro per la predisposizione di proposte di riordino del
Dipartimento della RGS ai sensi dell’articolo 1, commi 426, 427 e 428, della legge 27 dicembre
2006, n. 296-legge finanziaria 2007; incarico concluso con adozione del DM 28 gennaio 2009;

-nel 2008, con Determinazione del Sig. Ragioniere Generale dello Stato del 4 giugno, è stato
designato componente del gruppo di lavoro per lo studio delle tematiche connesse alle
assegnazioni ed utilizzazione dei fondi di bilancio (contabilità speciali) e per la formulazione di
proposte anche normative di riordino;

-nel 2006, con Determinazione del Sig. Ragioniere Generale dello Stato del 25 gennaio, è stato
designato componente della gruppo di lavoro per la ristrutturazione degli uffici centrali del
bilancio (incarico concluso con adozione del DM 28 gennaio 2009 di riordino degli uffici di livello
dirigenziale non generale del Dipartimento della RGS);

-nel 2006, con Determinazione del Sig. Ragioniere Generale dello Stato del 3 luglio, è stato
nominato componente di specifici gruppi di lavoro per la predisposizione di proposte di modifiche
normative e/o regolamentari per talune problematiche riguardanti le funzioni di controllo degli
Uffici centrali del bilancio: ridimensionamento dei visti semplici, campionatura del controllo
preventivo di legalità degli UCB, reintroduzione della moratoria dei termini di controllo degli atti
(incarico concluso con partecipazione alla stesura del testo di riforma della Legge n. 196 del
2009);

-nel 2005, con Determinazione del Sig. Ragioniere Generale dello Stato del 24 novembre, è stato
designato componente del gruppo di lavoro per la revisione delle Istruzioni generali sui servizi del
tesoro (incarico concluso con adozione delle Istruzioni dei servizi di tesoreria con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007);

-nel 2003, con Determinazione del Sig. Ragioniere Generale dello Stato del 29 agosto, è stato
designato componente della Commissione per la verifica di "oneri latenti" a carico delle
amministrazioni dello Stato.
-nel 2015 è stato nominato componente effettivo del collegio dei revisori dei conti in
rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze presso l’AO “Ospedale Niguarda –
Cà Granda” di Milano (incarico cessato);

23 

24 

-Nel 2017 è stato nominato componente effettivo del collegio dei revisori dei conti in
rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze presso l’ente pubblico INDIRE di
Firenze-(incarico cessato)

Nel 2018 è stato nominato componente effettivo del collegio dei revisori dei conti in 
rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze presso l’ente pubblico ISPRA di 
Roma (incarico cessato). 

Incarichi professionali 01 Nel 2022 è stato nominato componente effettivo del collegio dei revisori dei conti in 
rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze presso l’ente pubblico ISTAT di 
Roma. 

Altro 01 -nel 2007 ha frequentato il seminario tenuto dalla SSEF, avente ad oggetto "Il codice della



02 

03 

04 

05 

privacy"; 

-nel 2005 ha frequenta il corso tenuto dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze sul
"sistema dei controlli nelle società e negli enti pubblici alla luce della riforma del diritto societario";
-nel 1995 ha frequentato il seminario di specializzazione in "diritto comunitario" tenuto dalla
S.S.P.A.;

-nel 1993 ha frequentato il seminario di studi sulle problematiche della legge n. 241/90;

-nel 1986 ha frequentato il corso su "tecnica del bilancio", tenuto dalla facoltà di giurisprudenza
dell'Università di Bologna.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

Capacità di autocritica e costanza nell’impegno hanno determinato un’ulteriore crescita 
professionale utile a perseguire il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto delle scadenze 
prefissate 

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE 
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione 
scritta 

Francese Primo livello Primo livello Primo livello Primo livello Primo livello 
Note lingua Francese: conoscenza scolastica 

Inglese Livello base Primo livello Primo livello Primo livello Primo livello 
Note lingua inglese: livello A12 acquisito con corso lingue organizzato dal DAG 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr) 

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra, ecc. 

Capacità di lavorare efficacemente in un'ampia gamma di situazioni, anche caratterizzate da 
stress, con persone e gruppi diversi, adattando contenuti, approccio, aspettative, linguaggio e 
comportamenti e controllando costantemente le proprie azioni; capacità di rivedere criticamente e 
modificare attivamente le scelte fatte anche alla luce dei feedback ricevuti ed imparando dalle 
situazioni critiche cui talune scelte avevano portato. 
Ampia capacità di adattarsi ai cambiamenti nel contesto e nell'organizzazione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato, ecc. 

La professionalità acquisita mi permette di svolgere un'attività lavorativa complessa per contenuti 
e metodologia nella gestione della quale ho adottato criteri e modalità comportamentali orientati 
alla massima flessibilità adeguando i comportamenti alle esigenze emerse ed ai vari input, in 
modo da avere un positivo approccio con la numerosa gamma di situazioni lavorative, in vista del 
conseguimento dei risultati. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

-nel 2007 ha frequentato il corso e supera gli esami di abilitazione all'uso del personal computer
(patente Europea) ECDL;
-nel 1998 ha partecipato al corso FINSIEL di informatica su PC (1° modulo: windows 95 e word
97);
-nel 1998 ha partecipato al corso FINSIEL di informatica su PC  (2° modulo: excell 97);

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate. 

Attitudine a perseguire il raggiungimento degli obiettivi assegnati nel rispetto delle scadenze 
prefissate, utilizzando in modo flessibile ed efficiente le risorse a disposizione (gli strumenti, le 
risorse economiche, le risorse umane). 
Capacità di recepire il cambiamento; capacità di rispondere alle sollecitazioni allineando i propri 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


comportamenti e quelli della propria unità organizzativa; capacità di mettere in atto soluzioni e 
meccanismi che minimizzano le conflittualità e le resistenze comportamentali e sistemiche al 
cambiamento, favorendo, quindi, attivamente la condivisione e la realizzazione. 

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc.] 

Encomi ricevuti 
-nel 1995, a seguito dell'attività di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione in materia di
pensioni di guerra, ha ricevuto formale encomio da parte del Presidente della sezione
giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti, dr. Saraceno, per l'attività svolta;

-nel 2006, ha ricevuto un formale encomio da parte dell’Ispettore generale Capo per l'attività
svolta, prima come ispettore dei SIFIP e, poi, come dirigente dell'Ispettorato Generale di
Finanza.

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 

Data  10/06/2022 
FIRMA

Domenico Scotti

* ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.




