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Nome Guerrera Ivana

Data di nascita 30/10/1960

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Incarico attuale Responsabile - Dipartimento del Tesoro - Ufficio per il
coordinamento dell'attività amministrativa di supporto al Direttore
Generale del Tesoro

Numero telefonico
dell’ufficio 0647614195

Fax dell’ufficio 0647610638

E-mail istituzionale ivana.guerrera@tesoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di laurea in Scienze Politiche conseguito nel 1984
presso l'Università "la Sapienza" di Roma

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche ed
economiche (1992).

- Conseguimento del First Certificate of English (2007)
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Dal 1982 al 1987 impiegata presso l'Azienda Autonoma -

Ferrovie dello Stato

- Dal 1987 al 1993 funzionario tributario presso il Ministero
delle Finanze, quale vincitrice del VII corso-concorso
bandito dalla SSPA. - MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

- Dal 1° gennaio 1993 nomina a Primo Dirigente nel ruolo dei
Dirigenti dell'Amm.ne Centrale del Tesoro a seguito di
concorso pubblico; dal 30 dicembre 1993 al 25 giugno 2000
Direttore della Divisione 1^ del Servizio III della Direzione
Generale del Tesoro. - MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

- Direttore dell'Ufficio I del Servizio Dipartimentale per gli
AA.GG., il personale e la qualità dei processi e
dell'organizzazione nell'ambito del Dipartimento del Tesoro,
con compiti di: coordinamento delle attività volte
all'individuazione degli obiettivi e dei programmi del DT,
gestione delle relazioni sindacali, gestione del personale
dipartimentale comprese le attività di reclutamento e
valutazione, coordinamento in materia di conferimento degli
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incarichi dirigenziali, nonchè rapporti con gli Uffici di diretta
collaborazione con il Ministro e con il Servizio di Controllo
Interno. - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

- Reggente dell'Ufficio III del Servizio Dipartimentale del DT
con competenze in materia di formazione, valorizzazione
delle risorse umane e organizzazione eventi ( 1° gennaio
2007 - 30 giugno 2008). - MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

- Reggente dell'Ufficio di Raccordo con il Dipartimento
dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi
nell'ambito del DT (1° giugno 2010 - 31 ottobre 2011). -
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conseguimento della patente europea ECDL nel 2006.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ufficiale Rogante della DGT (dal 1994);

- Componente, con funzioni di Vice Presidente della
Delegazione di parte pubblica abilitata alla contrattazione
decentrata locale per la DGT (1994-2009);

- Componente del Collegio Arbitrale di Disciplina del
Ministero del Tesoro ( 1997-2008);

- Componente del gruppo di lavoro interdipartimentale sulla
valorizzazione delle risorse umane e sulla valutazione dei
risultati (1998);

- Componente dell'Osservatorio in materia di Servizi Sociali
(1999-2009);

- Componente della Commissione Bilaterale di cui all'art.10,
commi 2 e 3 del C.CN.L. del personale dirigente (1999);

- Componente del gruppo di lavoro interdipartimentale per
l'attuazione del programma di semplificazione delle norme e
delle procedure (2000);

- Componente del Gruppo di lavoro interdipartimentale per la
realizzazione di un progetto di analisi di casi di innovazione
introdotti presso il Ministero del Tesoro (2000);

- Incarichi di docenza nell'ambito dei corsi di riqualificazione
del personale del Dipartimento del Tesoro (2002-2004);

- Componente di varie Commissioni esaminatrici nell'ambito
delle procedure di riqualificazione del personale del
Dipartimento del Tesoro (2004-2007);

- Componente, in rappresentanza del MEF, della
Commissione giudicatrice della gara bandita dalla CONSIP,
ai sensi del D.Lgs. n. 382/92, per la fornitura di arredi per
ufficio per la P.A. (2005-2006);
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- Componente del Comitato Esecutivo del SIAP MEF
(Sistema Informativo per l'Amministrazione del Personale)
in rappresentanza del DT (2005-2009);

- Componente del Comitato Mobbing del MEF in
rappresentanza del DT (2005-2009);

- Presidente della Commissione giudicatrice delle prove
selettive per il reclutamento di personale disabile (2005);

- Incarichi di docenza in materia di valutazione del personale
presso la SSEF (2008-2009);

- Presidente del Comitato paritetico sul fenomento del
mobbing per il personale dirigente del Ministero
dell'Economia e delle Finanze - D.M. 15.12.2009
(2010-2011);

- Componente del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro la discriminazione - D.M. 30.3.2011;

- Componente, in rappresentanza del DT, della Conferenza
permanente di cui all'art.9, comma 3 del D.P.R. n. 38/1998
(dal 2011);

- Sindaco effettivo della Fondazione Banco di Sardegna
(1996-2002); Sindaco Supplente (da maggio 2009);

- Consigliere di Amministrazione della Sogesid S.p.A. (da
aprile 2011);

- Seminario "Bilancio e diritto societario nelle Istituzioni
Finanziarie" (1994);

- Corsi in materia di mobbing e burn out presso la SSEF;

- Corso su "Relazioni Sindacali, gestione del personale e
contrattazione decentrata" presso la S.S.P.A. (1994);

- Seminario per Dirigenti "Area manageriale" presso la
S.S.P.A. (1995);

- Corso in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a
cura dell'INAIL (1997);

- Seminario "Il sistema delle relazioni sindacali nel pubblico
impiego" presso l'ARAN (2002)

- Seminario "I concorsi pubblici e le progressioni interne dalla
Legge finanziaria 2005 ai recenti orientamenti della
giurisprudenza" (2005);

- Seminario "La Riforma della P.A. (D.Lgs. n. 150/2009) -
Performance, valutazione, trasparenza, integrità e
meritocrazia: le nuove parole d'ordine della PA." presso la
S.S.P.A (2010)
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