
   

 
 

E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  
 

 
 
 

PERSONAL INFORMATION 
 

Name  MARIA LUISA GIORDANO 

 

Address  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DRGS - IGRUE 
Via XX Settembre, 97, 00187 Roma. 

 

Telephone  +39 06 47614019 

 

Fax  +39 06 47613025 

 

E-mail  marialuisa.giordano@mef.gov.it 

 

Nationality  Italiana 

 

Date of birth  07 Luglio 1958 

 

Gender  Femminile 

 
WORK EXPERIENCE 

  

• Dates (from – to)  Dal 6/10/2008 a oggi 

• Name and address of employer  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DRGS - IGRUE 
Via XX Settembre, 97, 00187 Rome, Italy. 

 

• Type of business or sector  Amministrazione finanziaria 

• Occupation or position held  Dirigente dell’Ufficio IX (già Ufficio X) dell’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con 
l’Unione Europea, ai sensi dell’art. 19,comma 6, del D. Lvo. n. 165/2001, come da  determine del 
Ragioniere Generale dello Stato e relativo contratto individuale di lavoro del 3 settembre 2008 
(per gli anni dal 2018/2021 – registrato dalla corte dei conti  il 3 ottobre 2018 – reg.ne 1229) e 
dell’Ispettore Generale Capo IGRUE  e relativo contratto individuale di lavoro del 6/10/2008 (per 
gli anni 2008/2011- registrato dalla Corte dei conti il 19/12/2008 – Reg. 5- foglio 390),e del 
2/8/2011 (per gli anni 2011/2014 -registrato dalla Corte dei conti il 29/9/2011 – Reg. 10 - foglio 
038 ), del 30/09/2014 (a decorrere dal  2014 – registrato alla Corte dei conti  il 4/11/2014  - Reg. 
3286), dell’8/09/2015 (per gli anni 2015/2017, prot. 93038 dell’8/09/2015, registrato alla Corte dei 
conti il19/10/2015 – Reg.ne n. 3102) e n. 257549 del 7 settembre 2021 (per il periodo dall’8 
settembre 2021 sino al31 luglio 2023, registrato alla Corte dei conti -Registrazione n. 1361); 

 

 

• Main activities and responsibilities  Erogazione delle quote di finanziamento comunitario e di cofinanziamento nazionale, ivi compresi 
prefinanziamenti ed anticipazioni, riguardanti programmi ed interventi dell’Unione Europea relativi 
a tutti i settori di spesa del bilancio comunitario. Procedure di recupero delle risorse comunitarie e 
nazionali indebitamente utilizzate da parte delle Amministrazioni ed Enti titolari degli interventi. 
Gestione dei corrispondenti conti correnti di tesoreria. Supporto alla predisposizione del consuntivo 
annuale da inviare alla Corte dei conti sull’attività di gestione finanziaria, per la parte di competenza 
dell’ufficio: Erogazione delle risorse relative agli adempimenti derivanti dall’attuazione in Italia delle 
direttive dell’Unione Europea. 

 

 Dates (from – to) 

 . 

Dal 03/03/2003 al 5/10/2008 



   

 

• Name and address of employer  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DRGS - IGRUE 
Via XX Settembre, 97, 00187 Rome, Italy. 

 

• Type of business or sector  Amministrazione Pubblica 

 

• Occupation or position held  Direttore Amministrativo contabile. 

 

 

• Main activities and responsibilities 

  

Attività di preparazione e di interfaccia per gli aspetti informatici del Fondo di rotazione ex lege 
183/87 

- Funzioni relative alla tenuta della contabilità del Fondo medesimo; 

- Coordinamento e controllo dell’individuazione delle tipologie di entrate che alimentano il predetto 
Fondo (con una unità di personale assegnato); 

- Attività di coordinamento ed elaborazione del rendiconto annuale delle entrate e delle spese del 
Fondo di rotazione; 

- Collaborazione diretta con il dirigente per il coordinamento di attività e lavori specifici dell’Ufficio, 
ivi compresa l’attività prelegislativa ed il coordinamento degli uffici VIII, IX e X; 

Collaborazione con il proprio Direttore Generale per l’elaborazione del volume annuale 
“Movimenti finanziari registrati a valere sul conto corrente di tesoreria n. 23209 denominato 
“Ministero del Tesoro- Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: 
finanziamenti nazionali” (come anche attestato dalla lettera del Ragioniere Generale dello Stato 
del 2 febbraio 2001); 

- Attività di analisi e chiusura, anche a livello informatico, delle operazioni contabili del Fondo di 
rotazione per il periodo di programmazione 1989/93; 

- Elaborazione, nell’anno 2005, del volume di “Chiusura della contabilità relativa agli interventi di 
politica comunitaria programmati per il periodo 1989 - 1993 e ad altre azioni previste dalla 
normativa comunitaria”. 

- Elaborazione del bollettino bimestrale del Fondo di rotazione; 

 

 

 Dates (from – to) 

 . 

Dal 21/02/1990 al 2/03/2003 
 

• Name and address of employer  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DRGS - IGRUE 
Via XX Settembre, 97, 00187 Rome, Italy. 

 

• Type of business or sector  Amministrazione Finanziaria 

 

• Occupation or position held  Direttore Amministrativo contabile/ Funzionario Amministrativo contabile 

 

• Main activities and responsibilities 

  

Attività di supporto per l’informatizzazione della contabilità del Fondo di rotazione; 

- Erogazione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo medesimo per 
l’attuazione delle politiche comunitarie in tutti i settori d’intervento dei  fondi strutturali per i periodi 
di programmazione  a partire dal 1989/1993  al 2000/2006; 

- Funzioni relative alla tenuta della contabilità del predetto Fondo di rotazione; -  Elaborazione del 
rendiconto annuale delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione (per il c/c n. 23209); 

- Collaborazione diretta con il dirigente in materia di cofinanziamento delle delibere CIPE e/o 
Decreti direttoriali e di altri  lavori specifici dell’Ufficio; 

- Elaborazione del bollettino bimestrale del Fondo di rotazione; 

- Collaborazione con il proprio Direttore Generale per l’elaborazione del volume sui “Movimenti 
finanziari del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie” a partire dall’anno 
1999 in poi. - Elaborazione di statistiche ed altri lavori sui fondi strutturali su richiesta del proprio 
Direttore Generale sulle materie dei fondi strutturali.  

 
 

Dates (from – to) Dal 16/12/1980 al 20/02/1990 
 
 

Name and address of employer MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DRGS – IGB 
 Via XX Settembre, 97, 00187 Rome, Italy 



   

 

Type of business or sector  Amministrazione Finanziaria 

 
 
Occupation or position held Funzionario/Ragioniere 

 
Main activities and responsibilities predisposizione del conto consuntivo, del provvedimento di assestamento e dello 

 stato di previsione dell’entrata per gli esercizi finanziari dal 1981 al1990;  
 elaborazione di parti delle Relazioni trimestrali di cassa sui risultati e sul  
 sul fabbisogno del settore pubblico per gli esercizi finanziari dal 1981al 1990; 
 predisposizione di parti della Relazione generale sulla situazione economica del 

 Paese per gli esercizi finanziari dal 1981  al 1990; rilevazione ed analisi dei flussi  
 finanziari interessanti le entrate del bilancio dello Stato per gli esercizi finanziari  
 dal 1981al 1990. 

 
EDUCATION AND TRAINING 

 
 

 
 

• Date  1986 

• Name and type of organisation 
providing education and training 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma.  

• Principal subjects/occupational  

skills covered 

 Giurisprudenza 

• Title of qualification awarded  Diploma di laurea in giurisprudenza 
 
 
1988 
 

Diploma attestante la vincita del concorso del concD      Diploma attestante la vincita   del concorso  a  20 premi acquisto per tesi di laurea su temi attinenti alla 
programmazione economica, di cui al Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione 
Economica 7 maggio 1988; 
  
 
1991 
 
148 ° Corso di formazione per pubblici funzionari; 
 
1996 
 
Iscrizione al Registro dei Revisori contabili, di cui al D.M. 26/04/1996, con numero d’iscrizione 69329 
e decorrenza giuridica 7/05/1996 e con il numero d’iscrizione al D.M. 26/4/1996 e decorrenza 
giuridica  7/5/1996 e poi  col medesimo numero alla sezione attivi del registro dei revisori Legali della 
Ragioneria Generale dello Stato 
 

 
 

PERSONAL SKILLS 
AND COMPETENCES 

Acquired in the course of life and 
career but not necessarily covered by 

formal certificates and diplomas. 
 
 

 
 

MOTHER TONGUE  ITALIANA 

 

OTHER LANGUAGES 

  INGLESE 

• Reading skills  Scolastico 

• Writing skills  Scolastico 

• Verbal skills  Scolastico  



   

 

 
 

ORGANISATIONAL SKILLS  

AND COMPETENCES  

Coordination and administration of 
people, projects and budgets; at 

work, in voluntary work (for example 
culture and sports) and at home, etc. 

  

 

TECHNICAL SKILLS  

AND COMPETENCES 

With computers, specific kinds of 
equipment, machinery, etc. 

 Competenza informatica generale e su Microsoft Office (ECDL – European Computer Driving 
Licence). 

 
 

DRIVING LICENCE(S)  Patente B 
 

ADDITIONAL INFORMATION   

 

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. 

 

 

 

 

 

 
                       


