CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
dal 2021

DI IORIO ENRICA

Analista Contabile - Area Contabilità
Amministrazione, Finanza e Controllo

Generale

e

Bilancio

–

Divisione

Consip S.p.A.
Referente del Ciclo Passivo (Contabilità fornitori)
Focal Point della Divisione di appartenenza per l’anticorruzione e la trasparenza
Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:
 Gara Rgs - Contabilità Amministrazioni Centrali
 Gara Servizi Sistemistici Applicativi Protezione civile
 AQ System Management

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN
CONSIP

2000-2021

Analista Contabile – Area Contabilità e Finanza, Divisione Amministrazione e Finanza
Gestione della contabilità fornitori, dal controllo delle registrazioni contabili ai fini
della liquidazione Iva fino alla predisposizione delle distinte di pagamento.
Gestione dei cespiti aziendali per quanto attiene la contabilizzazione del loro costo ed
il calcolo della quota di ammortamento.
Verifica della regolarità contributiva dei fornitori e gestione delle proposte di
intervento sostitutivo verso gli enti previdenziali.
Gestione delle interrogazioni ex art.48 bis del DPR 602/73 e degli eventuali atti di
pignoramento da esse derivanti.
Gestione delle cessioni di credito.
Focal point per la direzione di appartenenza (DAFC) per quanto concerne le
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.
Gestione delle fatture sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali.
Collaborazione con la struttura legale per quanto concerne la condivisione di
problematiche legali che abbiano impatto sull'area amministrativo – contabile.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
31/05/1999 – 11/03/2000

PIP (Piano di Inserimento Professionale) presso lo Studio Commerciale Della Rocca
Fabrizio
Svolgimento di attività inerenti la tenuta della contabilità di alcuni clienti dello studio,
predisposizione bollettini ICI.

13/03/2000 – 04/07/2000

Consulente presso lo Studio Commerciale Lucignani
Svolgimento attività di consulenza fiscale tributaria presso la Consip Spa (cliente dello
Studio Lucignani)
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PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul
riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa) in
termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati
personali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1991

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso ITC Giovanni da Verrazano
Votazione: 60/60

1998

Laurea in Economia conseguita presso Università La Sapienza di Roma
Votazione: 110/110 e lode

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni
contenute nel presente curriculum vitae
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