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AVVISO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLO  
STANDARD SETTER BOARD DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

 

1. Premessa 
Nell’ambito del processo di definizione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per 
le pubbliche amministrazioni, basato sul principio accrual e ispirato agli standard internazionali (IPSAS) 
ed europei (EPSAS), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze seleziona esperti per la composizione di uno Standard Setter Board così come istituito 
con Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 /3/2020. 

2. Funzioni, obiettivi e composizione dello Standard Setter Board 
Il Regolamento, adottato con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 35518 del 5/3/2020, 
prevede l’istituzione di uno Standard Setter Board quale struttura tecnica con funzione propositiva 
nell’elaborazione di principi, standard e regole contabili per la definizione del quadro regolamentare 
del sistema di contabilità sopra menzionato. 

Lo Standard Setter Board è una struttura indipendente che opera senza vincolo di mandato e di 
rappresentanza, nel rispetto dei principi di autonomia, imparzialità e responsabilità. 

Lo Standard Setter Board è composto da un numero massimo di sette componenti con comprovata 
esperienza nel campo dei sistemi di contabilità economico patrimoniale basati sul principio accrual, sia 
in Italia che a livello internazionale. 

Ai componenti è richiesto il possesso dei requisiti di seguito descritti: 

‐ laurea magistrale o specialistica in Economia, Statistica, Scienze della politica o equipollente; 
‐ esperienza professionale pluriennale nell’ambito della contabilità economico-patrimoniale; 
‐ conoscenza degli Standard internazionale di contabilità IFRS/IAS o IPSAS o EPSAS.  

Sono ritenuti elementi preferenziali: 

- titoli di studio e di specializzazione superiore attinenti all'incarico; 
‐ esperienza specifica maturata presso amministrazioni pubbliche centrali e locali su materie 

attinenti i requisiti richiesti; 
‐ esperienza nei processi di statuizione delle regole di contabilità economico-patrimoniale, anche 

in altri Paesi o istituzioni internazionali, e/o nei processi di statuizione e di implementazione 
degli IPSAS;  

- esperienza in materia di contabilità nazionale (SEC 2010);  
 

3. Criteri di selezione, nomina dei componenti e durata dell’incarico 
Gli esperti di cui al presente avviso sono nominati con Determina del Ragioniere Generale dello Stato, 
e durano in carica tre anni, decorrenti dall’atto di nomina, eventualmente prorogabili una volta. I 
soggetti interessati devono essere disponibili a brevi trasferte su Roma. 

A garanzia dell’indipendenza della struttura, i componenti dello Standard Setter Board non possono 
essere dipendenti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.  

I candidati devono possedere, altresì, i requisiti di seguito elencati, in relazione ai quali dovranno 
rendere apposita dichiarazione, specificando di: 
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- non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell’art. 35 bis comma 1, lett. 
c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- non aver in corso procedimenti penali; 
- non trovarsi in situazioni di inconferibilità e incompatibilità, di cui al D.Lgs. 39/2013, ovvero di 

conflitto di interessi che ostino, ai sensi della normativa vigente, all’espletamento dell’incarico 
di cui al presente avviso. 

Sono altresì incompatibili con la funzione di componente dello Standard Setter Board contestuali 
incarichi di consulenza conferiti dagli Ispettorati generali e dalle Direzioni generali del Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato e incarichi in altri organi della Struttura.  

All’atto della nomina il candidato selezionato dovrà dichiarare l’insussistenza delle suddette cause di 
incompatibilità. 

Ai componenti dello Standard Setter Board non è riconosciuto alcun compenso né indennità di carica. 
Per i non residenti nel Comune di Roma è previsto il rimborso, ove ne ricorrano i presupposti, delle 
spese di viaggio, vitto e alloggio previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti e 
secondo i parametri e le modalità previsti per il personale dirigenziale di livello generale della pubblica 
amministrazione. 

Le riunioni dello Standard Setter Board si terranno presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, via 
XX Settembre 97, Roma, o, in alternativa, in videoconferenza.  

 

4. Procedura di selezione 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze assicura la parità di accesso a tutte le posizioni, nel rispetto 
dell’equità di genere, religione, idee, cultura e ogni altra caratteristica personale.  

Ai fini della candidatura, gli interessati dovranno inviare, a pena di esclusione: 

- la domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di seguito riportato, debitamente 
sottoscritta e corredata da copia di un documento d’identità del candidato in corso di validità; 

- un curriculum vitae che dettagli le esperienze maturate e i titoli di studio. Si precisa che il curriculum 
vitae, a pena di esclusione, deve essere necessariamente privo di qualsiasi dato sensibile e ogni altro 
elemento che vi possa ricondurre, nonché dei dati identificativi non necessari quali foto, numeri di 
telefono, data di nascita, indirizzo mail, indirizzo della propria abitazione. Questi ultimi dovranno 
essere indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione. 

Le modalità di selezione saranno definite dal Comitato Direttivo della Struttura di Governance sulla 
base di griglie di valutazione contenenti i parametri riconducibili ai requisiti richiesti. Il Comitato potrà 
prevedere anche un colloquio volto a valutare la disponibilità e i profili motivazionali del candidato. In 
tal caso, gli esiti del colloquio potranno concorrere alla valutazione complessiva in misura non 
superiore 25%. 

La candidatura per ricoprire la posizione di componente dello Standard Setter Board deve essere 
trasmessa via mail a rgs.serviziostudidipartimentale@mef.gov.it, entro e non oltre 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

Servizio Studi Dipartimentale  
 
 

Il sottoscritto/a_____________________ nato a ________________________ il ______________ residente 

a_______________________________________________________________________________________  

via __________________________________________________________ n.______cap________________  

tel._____________________ fax____________________e‐mail____________________________________  

C.F.____________________________  

C H I E D E 

di  partecipare  alla  procedura  di  selezione  dei  componenti  dello  Standard  Setter  Board  del  Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato. 
 
A  tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  nella  quale  incorre  chi  rende  dichiarazioni mendaci  a 
norma dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 
  

D I C H I A R A 

che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle esperienze di 
cui al curriculum corrispondono al vero;  
di essere cittadino/a italiano/a o ________________1;  
di godere dei diritti civili e politici;  
di non essere in possesso dei requisiti di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del Decreto Legislativo 
n. 39 del 8/04/2013;  
di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni.  
 

Luogo e data  

Firma  

_____________________________________  
(per esteso e leggibile) 

 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………..…..…….… dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli 
artt.  13  e  14  del  Regolamento  UE  2016/679  ed  autorizza  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi del predetto Decreto.  
 

Firma  
_____________________________________  

(per esteso e leggibile) 
Allegati:  
a) curriculum vitae;  
b) fotocopia F/R di un documento d’identità del candidato in corso di validità. 

                                                            
1 di uno degli stati membri dell'Unione Europea. 


