CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SCOTTI DOMENICO

Nazionalità
Luogo di nascita

Italiana
Salerno (SA)

Data di nascita

01-10-1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. Per ogni periodo
indicare giorno/mese/anno di inizio e fine ]

•Date (da – a) - gg/mm/aa
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
collettivo nazionale di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2011 ad oggi
Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, via
XX Settembre, 97 –Roma, Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio XII
Settore Pubblico
Dirigente di seconda fascia

•Date (da – a) - gg/mm/aa
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
collettivo nazionale di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

2003-2010
Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, via
XX Settembre, 97 –Roma, Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio XIV
Settore Pubblico
Dirigente di seconda fascia

•Date (da – a) - gg/mm/aa

1996-2002
Ispettorato Generale di Finanza, Servizi ispettivi di finanza (Sifip)
Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, via
XX Settembre, 97 -Roma
Settore Pubblico
Dirigente con funzioni ispettive amministrative e contabili

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
collettivo nazionale di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

•Date (da – a) - gg/mm/aa
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto

attività di coordinamento del sistema delle ragionerie (coordinamento degli Uffici centrali del
bilancio e delle Ragionerie territoriali dello Stato)

attività di coordinamento degli Uffici centrali del bilancio

funzioni ispettive sugli uffici Statali e sugli enti pubblici assoggettati alla vigilanza ispettiva della
Ragioneria generale dello Stato.
dal 1993 al1996
Ministero del Tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, via Casilina, 3
–Roma
Settore Pubblico
Funzionario di 9 q.f.

Curriculum Vitae
collettivo nazionale di lavoro)
• Principali mansioni e responsabilità

Domenico Scotti
delegato in giudizio dell'Amministrazione del Ministero del Tesoro, in materia pensionistica di
guerra presso le competenti cinque sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, presso le sezioni
giurisdizionali centrali di appello della Corte dei Conti, nonché nei giudizi di invalidità civile in
trattazione presso il Pretore, in funzione di giudice del lavoro.

ULTERIORI TITOLI DI
QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con
successo ]

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991
Corte d’Appello (Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di procuratore Legale)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1982
Università degli Studi Federico II -Napoli

Procuratore Legale

Laurea in Giurisprudenza

ALTRI TITOLI
[Precisare ulteriori titoli utili a comprovare la qualificazione professionale posseduta]

Pubblicazioni
Attività di docenza

Attività di studio o ricerca

01

Nessuna pubblicazione
-nel 2009 ha espletato attività di docenza presso la scuola superiore della pubblica
amministrazione nell’ambito dell’8° ciclo formativo per dirigenti del Mibac e del Mae.

02

-nel 2010 ha espletato attività di docenza presso la scuola superiore dell’economia e delle
finanze nell’ambito del corso di alta formazione sul bilancio pubblico;

03

-nel 2010 ha espletato attività di docenza presso la scuola superiore dell’economia e delle
finanze nell’ambito del corso di alta formazione sul bilancio finanziario, la gestione della spesa, la
contabilità economico analitica.

01

-nel 2017, con determinazione del Ragioniere generale dello Stato n.31 (28 giugno 2017) è stato
nominato coordinatore dei gruppi di lavoro interdisciplinari per la formalizzazione delle liste di
controllo UCB (Best Practices) (attività in corso di espletamento).

02

-nel 2015, con incarico ministeriale n. 1426 del 22 gennaio 2015, è stato designato componente
del gruppo di lavoro interdipartimentale per l’elaborazione di proposte di intervento organizzativo
e normativo finalizzate alla migliore gestione del contenzioso conseguente all’applicazione della
legge 89/2001 (c.d. Legge Pinto) (attività conclusa con approvazione della riforma e
pubblicazione in G.U.)

03

-nel 2014, con Determinazione n. 96003 del Ragioniere generale dello Stato in data 05/12/2014,
è stato designato componente del gruppo di lavoro per la ridefinizione complessiva delle funzioni
e dell’assetto organizzativo degli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri;
2

Curriculum Vitae

Incarichi professionali

Domenico Scotti
04

-nel 2013, è stato nominato componente del gruppo di lavoro congiunto MAE/RGS per
l’approntamento del circuito finanziario e di controllo da applicare alla gestione indiretta di fondi
UE con predisposizione della bozza di D. Interministeriale richiesto dal D.L. n.69 del 2013.

05

-nel 2013, con Determinazione n. 74746 del Ragioniere generale dello Stato in data 19
settembre 2013, è stato designato componente del gruppo di lavoro per l’analisi e studio
finalizzata ad una ridefinizione complessiva dell’assetto organizzativo degli UCB presso i
Ministeri;

06

-nel 2013, con Determinazione del Ragioniere generale dello Stato n.51 in data 10 ottobre 2013,
è stato designato componente del gruppo di lavoro per l’analisi e il monitoraggio dei tempi di
pagamento dei debiti commerciali delle PA e a prevenire la formazione di debiti pregressi;

07

-nel 2012, con Determinazione del ragioniere generale dello Stato, è stato nominato componente
del gruppo di lavoro per la ricognizione delle contabilità speciali e la loro chiusura ai sensi della
legge n. 196/2009;

08

-nel 2011 ha partecipato al gruppo di lavoro congiunto RGS / DAG per la definizione delle
procedure di pagamento degli stipendi e accessori tramite cedolino unico, emanando per diretta
competenza istituzionale la relativa circolare attuativa (circolare RGS n. 39/2011);

09

-nel 2010, nell’ambito di un gruppo di lavoro appositamente istituito in ambito IGF, ha partecipato
alle attività di adeguamento della normativa contabile in esecuzione della riforma del bilancio e
dei controlli di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, curando la stesura del testo e ogni altro
adempimento necessario per l’emanazione del decreto legislativo n.123/2011, recante la riforma
dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

10

-negli anni 2009-2010, su formale designazione del ragioniere Generale dello Stato ha
partecipato al gruppo di lavoro congiunto MAE-MEF, curando la stesura del DPR 1 febbraio
2010, n. 54 (regolamento di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari all’estero, con annesso bilancio di pura cassa;

01

-nel 2018 è stato nominato componente effettivo del collegio dei revisori dei conti in
rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze presso l’ente pubblico di ricerca
INDIRE di Firenze
-nel 2015 è stato nominato componente effettivo del collegio dei revisori dei conti in
rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze presso l’AO “Ospedale Niguarda –
Cà Granda” di Milano;

02

3

