CURRICULUM

Teresa ROMEO
Nata a Roma il 23 settembre 1957
Mail: teresa.romeo@mef.gov.it
OCCUPAZIONE: dipendente pubblico
POSIZIONE RICOPERTA: funzionario direttivo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato (Ministero Economia e Finanze), attualmente in servizio presso l’Ufficio legislativo.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Studi intrapresi:
- classici (liceo Giulio Cesare in Roma)
- giuridici (università La Sapienza in Roma)
- linguistici: (Trinity College of Cambridge)
- formazione in materie economico-finanziarie presso la PA
TITOLI PROFESSIONALI
revisore legale iscritta al pubblico registro
Esperienze pregresse in qualità di revisore :
- presidente e componente di collegi dei revisori dei conti presso enti pubblici
( Scuole e Camere di commercio) e società private.
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE: inglese

ESPERIENZA PROFESSIONALE:
- dall’ottobre 2016
- funzionario direttivo dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Servizio
interrogazioni parlamentari
- dal 2008 al 2016 e dal 2002 al 2005
- assistente legislativo ed economico finanziario dei Sottosegretari di Stato del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Trattazione particolare delle seguenti tematiche:
1) Legge di stabilità
2) Enti territoriali e locali
3) Riforma di bilancio – armonizzazione
4) Conferenze (Unificata, Stato- Regioni, Stato Città)
5) Personale
6) Demanio
7) Banche

-

2005 – 2008

- coordinatore dell’Ufficio del personale e del bilancio dell’Alto Commissario anticorruzione nella
PA,; (Presidenza del Consiglio dei Ministri)
- responsabile finanziario di un progetto europeo nel settore anticorruzione.
- 2000 - 2002
- funzionario presso l’Ufficio “analisi costi e rendimenti” della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per le politiche di bilancio – (contabilità economica e controllo di gestione).
- docente in corsi di formazione presso gli uffici centrali di bilancio dei Ministeri e presso le Regioni
in tema di riforme del bilancio e formazione del budget dello Stato e controlli interni;
- funzionario di raccordo con gli omologhi Ministeri dell’Economia per progetti di gemellaggio in
materia di formazione del bilancio dello Stato, contabilità economica e controllo di gestione,
nell’ambito dei lavori preparatori dell’entrata in UE dei Paesi Baltici.( Lituania, Estonia, Lettonia )
- partecipazione ed assistenza a tavoli settoriali di lavoro presso l’OCSE in materia di bilanci pubblici
e controlli
- 1996 – 2000
In posizione di comando presso il Ministero delle Comunicazioni:
- coordinatore dell’ufficio di staff del Segretario Generale e poi capo segreteria del Direttore del
Personale, con incarico per il controllo di gestione del Ministero delle Comunicazioni
- componente del Consiglio di Amministrazione del CIRM (centro italiano radio-medico)
- responsabile dell’ufficio di collegamento operativo ai lavori preparatori del quadro comunitario di
sostegno 2000-2006, nel settore delle telecomunicazioni
- 1980 - 1996
- funzionario dell’Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato- (attività
prelegislativa di settore e di vigilanza e controllo sulla gestione amministrativo contabile e sui bilanci
degli Istituti di previdenza e degli Istituti autonomi per le case popolari).

In fede
Teresa Romeo
Roma, 21 novembre 2017

