
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Riccardi Giampiero

Data di nascita 11/12/1962

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Incarico attuale Responsabile - RGS-IGB_DIV.XII

Numero telefonico
dell’ufficio 0647613676

Fax dell’ufficio 0647616349

E-mail istituzionale giampiero.riccardi@tesoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di ragioniere e perito commerciale; Abilitazione

all’insegnamento per la classe di concorso A023 “Discipline
e tecniche commerciali ed aziendali” conseguita con il
concorso bandito con D.M. 23/3/1990; Iscritto al registro dei
revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 77/1995 al n. 106998;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Junior manager - società di revisione contabile Reconta
Ernst & Young iscritta nel registro delle società di revisione
contabile tenuto dalla C.O.N.S.O.B.;

- Funzionario della Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale del bilancio - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Funzionario nell’Ufficio Organizzazione e Personale già
responsabile del settore amministrazione, contabilità e
gestione delle spese dell’area “Funzionamento” presso il
Centro Tecnico per la rete unitaria della Pubblica
Amministrazione, organismo istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e confluito a decorrere dal 1
gennaio 2004 nel predetto CNIPA; - CNIPA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza dei sistemi applicativi quali Access,
Excel, Word, utilizzo rete internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

- Revisore dei conti dal 29/11/1995 al 1/4/2000 dell’Istituto
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Meucci”
di Napoli, in rappresentanza del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; Revisore dei
conti dal 1/3/1999 al 1/4/2000 dell’Istituto tecnico statale
“P.L. Nervi” di Sora (FR) in rappresentanza del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Presidente del collegio sindacale della cooperativa artigiana
di garanzia a.r.l. “Artigiancoop” di Frosinone in
rappresentanza della Regione Lazio dal 1/12/1999 al
31/10/2003; Docente presso la Scuola superiore
dell’economia e delle finanze per il corso “Bilancio dello
Stato con particolare riferimento alla nuova struttura” tenuto
a Roma il 2 e 3 dicembre 2008; Componente della
commissione permanente di congruità prezzi delle offerte di
gare del Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica
Amministrazione dal 27 gennaio 2000 al 31 dicembre 2003;
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