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F O R M A T O  E U R O P E O   C U R R I C U L U M  V I T A E  D R . S S A  A L E S S A N D R A  D ’ O N O F R I O  
 

                                                                                                                         

   

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 Nome  D’ONOFRIO  ALESSANDRA 

Nazionalità  italiana 

Luogo e data di nascita  ROMA  

Titoli    LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO PRESSO L’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA,  DIPLOMA DI 

MATURITÀ CLASSICA .  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
    Incarico dirigenziale di I fascia di Direttore dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 

Ministero dell’Interno dal 2018 ad oggi; 

 Incarico dirigenziale di I fascia ad interim di Direttore dell’Ufficio Centrale del Bilancio 

presso il Ministero dei beni ed attività culturali dal 2017 al 2018; 

 Incarico dirigenziale di I fascia di Direttore dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 

Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare dal 2014 al 2018; 

 incarico dirigenziale di II fascia di direttore dell’ufficio I dell’Ufficio Centrale del bilancio 

presso il Ministero dell’Interno dal 16/5/2007 al 31/7/2014 (funzioni di coordinamento 

delle attività delegate a supporto della direzione generale). 

 incarico dirigenziale di II fascia di reggenza temporanea dell’ufficio II dell’UCB presso il 

Ministero dell’Interno dal 16/5/2007 ad 27/11/2008, dal 23/1/2009 al 21/4/2010, dal 

22/6/2010 al 31/1/2011, dall’ 11/7/2011 al 31/8/2012 (predisposizione, gestione e 

rendicontazione del bilancio – stato di previsione del Ministero dell’Interno). 

 incarico dirigenziale di II fascia di direttore dell’ufficio II dell’UCB presso il Ministero 

dell’Interno dal 16/1/2006 al 15/5/2007 (predisposizione, gestione e rendicontazione del 

bilancio – stato di previsione del Ministero dell’Interno). 

 incarico dirigenziale di II fascia di reggenza temporanea dell’ufficio III dell’UCB presso il 

Ministero dell’Interno dal 16/1/2006 al 15/1/2007 (controllo su atti amministrativi relativi a 

contratti e trasferimenti del Ministero dell’Interno). 

 incarico dirigenziale di II fascia di direttore della divisione II della Ragioneria Centrale 

presso il Ministero dell’interno (poi ufficio III dell’UCB presso il Ministero dell’Interno) dal 

31.7.1995 al 15.1.2006 (controllo su atti amministrativi relativi a contratti e trasferimenti 

del Ministero dell’Interno). 

 incarico dirigenziale di II fascia di vice consigliere ministeriale presso l’Ispettorato 

Generale del Bilancio (1994/1995), a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami per I 

dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria Generale dello Stato, 

bandito con DM 16.9.1992 (redazione documenti di finanza pubblica, contabilità 

economica). 

 funzionario amministrativo contabile presso l’Ispettorato Generale del Bilancio 

(1987/1994) a seguito di concorso pubblico per consigliere nel ruolo della carriera 

direttiva dei servizi centrali della Ragioneria Generale dello Stato, bandito con DM 

3.4.1986 (gestione di modelli econometrici per le previsioni di bilancio delle entrate 

erariali, stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, documenti di finanza 

pubblica per la parte entrate) . 

 incarico di studio e ricerca presso l’E.N.E.A (1986- ricerca sui sistemi di 

programmazione) 

 

   

• principali  mansioni e 

responsabilità attuali  

 Dirigente di I fascia dei ruoli del Min. economia e Finanze. Direttore dell’Ufficio Centrale del 

Bilancio presso il Ministero dell’Interno. Con  gli  attuali incarichi si occupa di bilancio e 

controllo sugli atti aventi rilevanza finanziaria, relativi alla gestione del  Ministero dell’Interno. 
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ULTERIORI TITOLI  DI 

QUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 

 

 

 partecipazione a numerosi corsi SNA  degli ultimi  anni:”Le intelligenze relazionali 

per il management” (2022) “Megatrend e anticipazione del futuro”” (2020); 

“”Progettazione e governo dei processi organizzativi” (2019), “la disciplina 

dell’accesso generalizzato: gli strumenti di base per una corretta applicazione da 

parte degli uffici amministrativi”  (2017), “Prevenzione della corruzione in attuazione 

della L. 190/2012” (2015),  “Laboratorio di specializzazione relativo alla Spending 

Review”  (2014), Smart Working: la nuova frontiera del cambiamento organizzativo” 

(2017), “Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubbligo 

impiego dopo la riforma della P.A.” (2014), “Leadership nelle organizzazioni e 

gestione delle risorse umane”  (2013/ 2014) 

 partecipazione a numerosi corsi SSEF degli ultimi anni: Corso di formazione per 

delegati/dirigenti in attuazione del D.Lgs. 81/2008 (2014), “Gli amministratori 

indipendenti nella governante societaria”  (2014), “le società pubbliche” (2014) 

 seminari/corsi RGS degli ultimi anni: Le società a partecipazione pubblica ed il ruolo 

della Ragioneria Generale dello Stato” (2020); “Procurement ed efficienza della 

spesa: la selezione dei fornitori” (2019), “la riforma del bilancio dello Stato” (2017), 

“Attuazione del T.U. partecipate D.Lgs. 175/2016” (2017), “Metodologie e tecniche 

per la comunicazione efficace” ( 2014/2017), “Accertamento del danno erariale” 

(2016). 

 Master “Finanza Pubblica “S.S.E.F. (2012/2013) 

Revisore dei conti dal 1997, iscritta al Registro dei revisori legali dei conti, con assolvimento 

degli obblighi formativi annuali connessi all’iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti 

 

 

 

ALTRI TITOLI 
 

 ATTIVITA’ DI DOCENZA 

 Docente ed. IX,X,XI,XII,XIII,XIV, XV, XVI, XVII Master di II liv. “Governance, sistemi 

controllo e Auditing negli enti pubblici e privati” ’Università Roma Tre, su “Il bilancio 

dello Stato” (2012/2019) 

 Docente ed. IX,X, Master di II liv. “Governance, sistemi controllo e Auditing negli enti 

pubblici e privati,” Università Roma Tre, su“Il ruolo del revisore dei conti in EP” 

(2012/2013) 

 Incarichi di docenza in materia della contabilità pubblica presso la Ragioneria 

Generale dello Stato (2012, 2007 e antecedenti), la Scuola Superiore della PA 

(2010, 2009), SSAI (2009 e anni antecedenti). 

 

 
INCARICHI PRESSO COLLEGI SINDACALI E DEI REVISORI DEI CONTI in 
rappresentanza del MEF 

Incarichi attualmente ricoperti: 
o Fondazione Università Foro Italico (componente del Collegio dei revisori 

dei conti) dal 2018 

o Consip s.p.a (presidente del Collegio sindacale) dal 2019 

o InpsServizi s.p.a (Presidente del Collegio sindacale dal 2021) 
Incarichi svolti nell’ultimo quinquennio: 

 Istituto Poligrafico Zecca dello Stato s.p.a (Presidente del Collegio sindacale) dal 

2017 al 2020  

 Acquirente Unico s.p.a. (Presidente del Collegio sindacale ) dal 2017 al 2020 

 SOGEI s.p.a. (presidente del Collegio sindacale) dal 2015 al 2018. 

 Istituto Poligrafico Zecca dello Stato s.p.a (componente effettivo del Collegio 

sindacale) dal 2014 al 2017 

 Federazione Italiana Golf (componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti, in 

rappresentanza del CONI) dal 2009 al 2017 . 

 FERSERVIZI  s. p. a.  (presidente del Collegio sindacale) dal 2014 al 2017. 

 EXPO s.p.a. (componente effettivo del Collegio sindacale) dal 2015 al 2016 

 Fondazione Università Cà Foscari Venezia (componente effettivo del Collegio 

sindacale) dal 2010 al 2016. 

Incarichi precedenti: Istituto Nazionale di Economia Agraria (presidente del Collegio dei 
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revisori dei conti); Università di Bari Aldo Moro (componente effettivo del Collegio dei revisori 

dei conti); FERSERVIZI  s. p. a.  (componente effettivo del Collegio sindacale); Ente Nazionale 

sementi elette (presidente del Collegio dei revisori); Università Politecnico di Torino 

(componente del collegio dei revisori dei conti); Università Foro Italico di Roma (componente 

del collegio dei revisori dei conti). 

GRUPPI DI LAVORO, COMITATI ed INCARICHI DIVERSI degli ultimi 5 anni: 

 Presidente della Commissione di concorso pubblico per titoli ed esami 198 unità F1 

profilo economico, nell’ambito del concorso per 500 unità da assegnare alle 

Amministrazioni titolari di interventi PNRR (2021) 

 Presidente supplente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per 

esami per l’assunzione di 90 unità da inquadrare nell’area III, da destinare agli uffici 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze (2018/2019) 

 Componente di numerosi gruppi di lavoro nell’ambito della Ragioneria Generale dello 

Stato; relativamente ai soli ultimi anni si citano: revisione delle procedure 

informatiche coinvolte nel processo di riforma per la  gestione del bilancio ed il 

potenziamento della funzione del bilancio di cassa (2018),  superamento delle 

gestioni di tesoreria (2016/2017), ridefinizione complessiva delle funzioni e 

dell’assetto organizzativo degli Uffici Centrali del Bilancio (2014/15), applicazione 

della fattura elettronica (2014), attuazione della Circolare R.G.S. n. 11/2014 in 

materia di struttura dei bilanci delle Amministrazioni (2014), Nucleo di analisi e 

valutazione della spesa (2010/13), Comitato scientifico per la formazione R.G.S. 

(anni 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/2014).  

 Responsabile della Gestione Documentale per le strutture dirette, in base all’art. 3, 

comma1, lett. B), del D.P.C.M 3/12/2013 ( dal 2015 in poi). 

 Dirigente per la Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 per le strutture dirette (dal 2014 in poi); 

 Coordinatore della Conferenza Permanente presso le strutture dirette (dal 2014 in 

poi) 

 Referente per la prevenzione della corruzione per le strutture dirette (determina del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27/5/2015) (dal 2015 in poi). 

 Responsabile del trattamento dei dati personali gestiti dalle strutture dirette (dal 2015 

in poi).  

 

CAPACITÀ  E  

COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA  italiano 

ALTRE LINGUE     inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

Produzione 

orale 

Produzione 

scritta 
Lingua  B1 C2 C1 C2 C2 

  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr) 

       

 

l sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara 

che le informazioni rispondono a verità.  

 

 

 
      Firma _________________________________________ 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

