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MAZZITELLI MARIA TERESA 

Via XX Settembre, 97 00100 Roma 

Dirigente di Il fascia 

Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 

Ispettorato generale del bilancio - 1GB 


Responsabile dell'Ufficio III 

L'Ufficio svolge essenzialmente l'attività di coordinamento dell'Ispettorato in ordine alla 
predisposizione del disegno di legge di stabilità, e con riferimento anche agli altri 
provvedimenti legislativi parlamentari e govemativi, coordina le attività di competenza 
svolte presso le Commissioni parlamentari competenti. Svolge l'attività di riscontro 
delle coperture finanziarie e di verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti 
legislativi. Inoltre svolge l'attività di predisposizione e gestione dei fondi speciali 
destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi. 

0647613236 

mariateresa.mazzitelli@tesoro.it 

Diploma di laurea in Economia e Commercio - (110/110) - conseguito il 10 marzo 
1986, presso l'Università degli Studi di Messina. 

Revisore contabile - Iscrizione al Registro dei revisori contabili presso il Ministero della 
giustizia dal17 febbraio 1998 (G.U. n. 13 del 17 febbra io 1998 -4' serie speciale) 

Diploma conseguito al Corso di Orientamento e Fomnazione Intemazionale per pubblici 
funzionari, presso La Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale 

Diploma conseguito al XIV Corso di studi legislativi 2001-2002 della Scuola di scienza 
e tecnica della legislazione 'Mario D'Antonio' istituita dall 'ISLE - Istituto per la 
documentazione e gli studi legislativi 

144' Corso di formazione per funzionari della carriera direttiva dello Stato, organizzato 
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.1990. 
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Esperienze professionali 

febbrtlio 2005 - giugllo 2008 

Corso di formazione per i nuovi dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, 
2009. 

Vincitrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, a ventisei posti per l'accesso alla 
qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero 
dell 'economia e delle finanze da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, per gli uffici centrali ubicati in Roma. (G.U. n. 34 del 2-5-2008). 

Vincitrice delle procedure di riqualificazione per l'accesso a n. 258 posti nella Posizione 
economica C3 per il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 

Vincitrice del concorso, per esami, a 105 posti per la nomina nella carriera direttiva nel 
ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con D.M. 3 
aprile 1986 dal Ministero del tesoro. Prima immissione in servizio nei ruoli della carriera 
direttiva il 5 maggio 1987. 

Ha prestato servizio: 

presso l'Ufficio Legislativo - Economia del Ministero dell'economia e delle 
finanze, dove ha svolto, prevalentemente, il coordinamento dell'attività 
istruttoria e di analisi dei provvedimenti legislativi e regolamentari all'esame 
della Commissione bilancio del Senato, prestando assistenza tecnico
giuridica ai Sottosegretari di Stato; con l'incarico di consulenza, studio e 
ricerca. (Decreto direttoriale del 28 febbraio 2005, registrato dalla Corte dei 
conti il22 aprile 2005, ai sensi dell'art. 19, c. 6 del D. l.g.s. 165/20013). 

Ha svolto, prevalentemente, la seguente attività: 

Esame dei provvedimenti di iniziativa parlamentare e govemativa nel loro iter 
presso il Parlamento al fine di supportare i Sottosegretari di Stato negli 
impegni parlamentari presso la Commissione bilancio del Senato, nonché 
presso le Commissioni di volta in volta interessate su proposte normative, di 
competenza del Ministero, svolgendo funzioni di raccordo con le strutture 
amministrative del Ministero, in particolare con il Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, e con le altre amministrazioni interessati ai 
disegni di legge comportanti conseguenze finanziarie nei settori di 
competenza. Di tale attività haavuto il coordinamento; 

ha seguito, con particolare riferimento all'analisi finanziaria, l'iter parlamentare 
del disegno di legge di assestamento, del rendiconto generale dello Stato, 
della legge finanziaria e della legge di bilancio sino alla definitiva 
approvazione. 

pareri istruttori per la formazione di provvedimenti normativi secondari e/o 
provvedimenti amministrativi; 

ha curato per il Gabinetto del Ministro, in raccordo con l'Ufficio legislativo
finanze, l'attività di monitoraggio dei provvedimenti attuativi del Ministero 
dell 'economia e delle finanze della legge finanziaria 2007 e 2008 riguardanti 
l'attuazione del programma di Govemo, i cui report periodici sono trasmessi 
alla competente Presidenza del Consiglio dei Ministri . 

Con riferimento al coordinamento della redazione delle disposizioni della 
legge finanziaria per l'anno 2007 e per l'anno 2008 è stata responsabile del 
gruppo di lavoro a tale fine costituito nell'ambito dell 'Ufficio Legislativo 
economia. 
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Aprile 2003 - febbTllio 2005 Responsabile dell'Ufficio IV del Servizio progetti, studi e statistiche - Dipartimento 
per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
con l'incarico di dirigente di seconda fascia; (decreto direttoriale del 18 febbraio 
2003, registrato dalla Corte dei conti il 21 marzo 2003, ai sensi dell 'articolo 19, 
comma 6 del decreto legislativo 165/2001). 

L'Ufficio, di nuova istituzione ha seguito: la predisposizione dei documenti contabili 
del Dipartimento per le politiche di sviluppo; la ricognizione degli interventi e delle 
proposte d'intervento per lo sviluppo economico sia a carattere territoriale, sia a 
carattere nazionale e settoriale, anche ai fini della raccolta dati previsti per la 
regionalizzazione della spesa in conto capitale, nonché di parte corrente, di cui 
all 'articolo 1, comma 6-bis, della legge 5 agosto 1978, n° 468. 

A tale fine, in particolare, ha svolto le seguenti attività: 

supporto alle scelte del Capo Dipartimento quale centro di responsabilità 
amministrativa nella gestione del bilancio del Dipartimento stesso ed esame e 
verifica delle proposte normative dei fabbisogni finanziari del Dipartimento da 
inserire nei documenti contabili, assicurando forme di coord inamento tra i vari 
servizi del dipartimento nonché con gli altri dipartimenti del Ministero con 
particolare riferimento al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
IGBo; 

pred isposizione del progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale e 
provvedimento di assestamento del Centro di responsabilità del Dipartimento; 

monitoraggio trimestrale dei fabbisogni finanziari del Dipartimento e degli 
impegni e pagamenti del bilancio del Dipartimento; 

supporto alla Corte dei conti con riferimento alla predisposizione della 
relazione per la parte di competenza del Dipartimento; 

- con riferimento alla linea di attività riguardante la regionalizzazione ex-ante 
delle risorse destinate a spese in conto capitale del bilancio dello Stato, ha 
svolto una "sperimentazione" per gli anni 2004 e 2005 di analisi dei dati 
contenuti negli allegati a ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato 
delle risorse per le spese in conto capitale destinate alle singole realtà 
regionali con il supporto dei dati del sistema informativo del Dipartimento della 
ragioneria generale (il risultato è contenuto nelle analitiche note e allegati 
predisposte a tal fine) . 

Ha inoltre contribuito alla stesura del Rapporto annuale per gli anni 2003 e 2004, 
predisposto a cura del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, 
concemente "Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate 
e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla 
coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale 
degli interventi" (allegato alla Relazione previsionale e programmatica, art. 15 
legge n. 468 del 1978), in particolare ha seguito l'Appendice statistica del 
Rapporto 2003. 

In particolare ha seguito per taluni parti al Rapporto annuale DPS 2003 e 2004 ho 
predisposto e seguito in collaborazione l'Appendice del Rapporto, curato la 
coerenza dei dati finanziari regionali e le relative note metodologiche 
dell 'appendice; 

Membro di due gruppi di lavoro costituiti all'intemo del Dipartimento: "Gruppo 
finanziario risorse FAS" e "Gruppo di lavoro ricognizione risorse ordinarie destinate 
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Marzo 2000- aprile 2003 

'VOllembre /998-dicembre /999 

giugl/{J 1995-l/ovembre 1998 

agli investimenti". 

Presso l'Ufficio di coordinamento dell'attività parlamentare -Ufficio Legislativo 
economia - Si è occupata, in particolare, dell'attività istruttoria, comprensiva della 
predisposizione dei documenti necessari all'analisi finanziaria degli oneri e relative 
coperture, dei provvedimenti legislativi e regolamentari all'esame delle 
Commissioni bilancio della Camera e del Senato, prestando assistenza tecnico
giuridica ai Sottosegretari di Stato nello svolgimento dell'attività consultiva presso 
le predette Commissioni; in qualità di funzionario amministrativo contabile; 
Responsabile per il Ministero dell'economia e finanze del progetto Analisi 
dell'impatto della regolamentazione (A.l.R.). periodo gennaio 2001- aprile 2003. 

In servizio presso la Segreteria Particolare del Sottosegretario di Stato, presso il 
Ministero dell'economia e finanze. 

Ha seguito, come responsabile, l'attività del Sottosegretario presso le Commissioni 
bilancio della Camera e del Senato nell'esercizio dell'espressione del parere del 
Ministero del tesoro in sede consultiva o referente, e in seno alle stesse 
Commissioni, il Comitato pareri, svolgendo compiti di natura tecnica e di 
coordinamento, in particolare i provvedimenti iscritti all'ordine del giomo della 
Commissione bilancio del Senato. 

Ha svolto funzioni di raccordo con le strutture amministrative in particolare con il 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nonché funzioni di raccordo e 
approfondimento di tematiche concernenti gli impegni parlamentari Senato e 
Camera in Aula e nelle Commissioni, in relazione ad interrogazioni e indagini 
conoscitive. Ha elaborato studi e relazioni per il Sottosegretario in materia di 
finanza pubblica. 

Presso l'Ispettorato generale del bilancio - RGS - ha svolto attività di analisi e 
valutazioni delle spese facenti capo al Ministero delle finanze e l'Amministrazione 
autonoma dei Monopoli di Stato ai fini dell 'elaborazione e predisposizione dei 
relativi stati di previsione della spesa; in qualità di funzionario amministrativo 
contabile; 

In particolare ha seguito: 

le attività di analisi e valutazioni delle spese facenti capo al citato Ministero 
delle finanze e Monopoli di Stato, ai fini dell'elaborazione e predisposizione 
dei relativi stati di previsione della spesa e del provvedimento di 
assestamento; degli atti relativi alla formazione dei disegni di legge di bilancio, 
del conto consuntivo, della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati 
riguardanti la medesima Amministrazione, partecipando altresì alle riunioni di 
raccordo con l'Amministrazione; 

il controllo sulla gestione delle spese del suddetto Ministero e la 
predisposizione dei decreti ministeriali di variazioni di bilancio; esame e pareri 
sui provvedimenti e su varie problematiche di spesa riguardanti la medesima 
Amministrazione; 

l'attività pre-Iegislativa relativa alle iniziative di competenza del citato 
Ministero e relativa verifica delle relazioni tecniche e delle coperture 
finanziarie e partecipazione a riunioni tecniche preparatorie dei provvedimenti 
stessi, nonché l'attuazione dei relativi effetti finanziari. 

Ha seguito, sempre con riferimento al Ministero delle finanze, l'elaborazione 
della nuova articolazione del progetto di bilancio in unità previsionali di base e 
dei centri di responsabilità amministrativa in attuazione della legge n. 94/97 di 

Pagina 4 . Curriculum vitae 



maggio /990 - giugllo /995 

maggio /987 - IIll,ggio /990 

riforma del bilancio dello Stato, seguendo la fase della sperimentazione del 
nuovo progetto di bilancio, in particolare ho seguito la fase sperimentale del 
bilancio economico del Corpo della guardia di finanza. 

Ha seguito la ristrutturazione del Ministero delle finanze in raccordo con il 
coesistente Ufficio di bilancio e il Ministero stesso a seguito della riforma del 
bilancio dello Stato. Ha seguito la fase successiva della regionalizzazione 
della spesa in attuazione dell'articolo 2, comma 6 bis della legge 468/78, 
sempre con riferimento al medesimo Ministero. Ha collaborato alla stesura del 
budget della citata amministrazione, ai fini del controllo di gestione finalizzato 
alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa. 

Presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - Ispettorato 

generale per gli affari economici IGAE- div. XII. Ha svolto essenzialmente attività di 

studio e analisi di compatibilità finanziaria su inizìative di leggi parlamentari e 

governative, predisponendo pareri ed istruttorie tecniche di natura giuridico-contabile 

ed economico-finanziaria inerenti iniziative di leggi parlamentari e governative per la 

Commissione bilancio della Camera e del Senato e per la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri , nei settori : urbanistico-edilizio, lavori pubblici, interventi economici, 

salvaguardia dei beni culturali nonché interventi nelle aree di crisi e politiche nazionali 

per lo sviluppo delle aree depresse. Formulato, per le medesime materie, pareri 

istruttori per la partecipazione del Ministro del Tesoro al Comitato Interministeriale per 

la programmazione economica (CIPE), altresì partecipando a riunioni tecniche di 

coordinamento interministeriale, ivi ricomprendendo in particolare l'attuazione ed 

esecuzione delle procedure di recepimento della normativa comunitaria in materia e la 

verifica delle compatibilità finanziarie dei singoli interventi. Membro del Comitato 

gestione documentazione archivistica della soppressa Agenzia Promozione Sviluppo 

Mezzogiorno. 


Presso la Ragioneria centrale del Ministero dell 'industria del commercio e 

dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico). 


Ha svolto i seguenti servizi: 


controllo dei provvedimenti riguardanti il trattamento giuridico del personale 
centrale in servizio, della composizione del Gabinetto e delle Segreterie 
particolari e delega di firma e di rappresentanza del personale della 
coesistente amministrazione; 

revisione dei titoli e dei decreti concementi le spese di funzionamento relativi 
i servizi centrali e periferici del Ministero, nonché la revisione delle spese per 
particolari funzioni tecniche espletate da organi della coesistente 
amministrazione e delle spese per partecipazione ad organismi intemazionali. 

Su incarico del Direttore della Ragioneria centrale ha eseguito verifiche di 
magazzino presso il Servizio chimico del Ministero dell'industria e dell 'artigianato. 
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ALTRO (INCARICHI RICOPERTI, 


PARTECIPAZIONE A 


CONVEGNI ESEMINARI, 


PUBBLICAZIONI, 


COLLABORAZIONE A RIVISTE, 


ECC.) 


Incarichi istituzionali attuali 

Componente, con funzioni di Presidente, del collegio sindacale dell'Azienda 

Sanitaria Locale ASL Roma 6, da giugno 2016; 


Componente effettivo, con funzioni di Presidente, del collegio dei revisori dei 

conti dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, dal 2011 ; 


Componente effettivo del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia nazionale 

sicurezza del volo, dal 2011; 


Incarichi istituzionali già svolti 


Componente effettivo del collegio dei revisori dei conti dell 'Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria in rappresentanza del MIUR, 2013-2016; 

Componente effettivo, con funzioni di Presidente, del collegio dei revisori dei conti 

della Camera di commercio di Vibo Valentia, 2011-2015; 


Componente del collegio dei revisori dei conti dell'Associazione Consumers' 

Forum di Roma, dal 2001 al 2013; Presidente del Collegio dei revisori presso 

l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria dal 2008 al 2011 ; 


Componente effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio dei revisori presso 

Conservatorio di musica "F. Torrefranca" dal 2006 a12012; 


Componente del Collegio dei revisori dei conti della Scuola Superiore 

dell 'economia e delle Finanze dal 13/11/2004 al 12/9/2007; 


Revisore dei conti dal 1992 al201 Opresso diversi Istituti scolastici; 


Componente supplente del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia nazionale 

per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati presso 

Reggia Calabria, dal 2010. 


Altri incarichi 


Componente del Gruppo di lavoro, costituito presso la RGS, per l'esplelamento dei 

compili previsti dal D. Lgs n.91 /2011 per la revisione delle disposizioni di cui al 

DPR 97/22003, definizione piano dei conti, attività di sperimentazione riferita alla 

tenuta della contabil ità finanziaria per gli enti. 


Incarico di docenza all'interno del corso di formazione su "Contabilità pubblica A", 

svolto presso il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento per le politiche di 

svilUppo e coesione. 


Seminari : "Percorso economico finanziario: privatizzazioni e cartolarizzazioni: 

aspetti economico-finanziari'; Processi di riforma nella P.A. - SSPA; Il ruolo degli 

studi di fattibilità a supporto del processo decisionale pubblico" presso il Formez; 

Seminario di studio a Strasburgo e Bruxelles presso le Istituzioni europee, 

organizzato dalla SIOI; Semplificazione e razionalizzazione delle procedure 

amministrative - SSPA; Gli strumenti della programmazione negoziata - SSPA; 


Numerosi corsi di formazione organizzati dalla SSPA e dal MEF, da ultimo ha 

seguito il corso su "La spending review e la valutazione delle spese pubbliche che 

si è svolto dal5 giugno al 17 luglio 2014, presso la sede di Roma della SNA ; 


Ha contribuito al paper "La disciplina legislativa eregolamentare della manovra 

finanziaria pluriennale e annuale e dei suoi strumenti : una proposta di riforma"
2007- Quaderni di ASTRID "Per far funzionare il Parlamento" -II MULINO. 
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CAPACITA ECOMPETENZE Ottima capacità nell'uso delle tecnologie informatiche utilizzate 
TECNICHE 

Roma, 13 giugno 2016 

dall'Amministrazione, 

La sottoscritta ai sensi dell'art, 47 del decreto del Presidente della Repubblica n, 
445/2000 attesta la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum, 

~~:~r;i :::Mazl~:l /1 ~i 
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