
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome/Nome/  Castaldi Paolo     

Data e luogo di nascita  26/10/1956 Roma  

Residenza/domicilio  Roma 

Qualifica  Dirigente di I fascia 

Amministrazione  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Incarico attuale  Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale per i rapporti finanziari 
con  l’Unione europea  

E-mail istituzionale  paolo.castaldi@mef.gov.it 

   

    

 TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED  
ESPERIENZE  LAVORATIVE 

 

 

  

Titoli di studio  Laurea in Economia e Commercio votazione 110/110 e lode 

Altri titoli di studio e  

professionali 

 - Iscrizione al Registro dei Revisori Legali (n. 12036 - D.M. 12/4/1995). 

- Attestato di idoneità al 157° Corso di formazione semestrale per 
funzionari direttivi organizzato dalla Scuola superiore della Pubblica 
Amministrazione con giudizio finale di eccellente. 

- Attestato di frequenza al 21° corso di orientamento e formazione sulle 
Organizzazioni e sui problemi internazionali organizzato dalla Società 
Italiana per l’Organizzazione internazionale – Scuola di Superiore 
Formazione alle Funzioni Internazionali 

- Attestato di frequenza al Corso per neo dirigenti organizzato dalla SSPA 
anno 2009  

- Attestato di frequenza al Corso professionale “General Management” 
formazione specialistica per la Ragioneria Generale dello Stato anno 
2007 

- Certificate of English rilasciato dall’Eurocentres di Londra – Regno Unito 

 

Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Ha maturato le seguenti esperienze professionali: 

- da giugno 2018 a gennaio 2019 Direttore dell’Ufficio centrale di Bilancio 
presso il Ministero dei beni e delle attività culturali   

- da settembre 2016 a maggio 2018 Presidente del Collegio dei revisori 
AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura - in posizione di fuori 
ruolo. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e 
statuarie che sovrintendono l’attività dell’ente la formazione e 
l’impostazione del bilancio e del budget economico. Controllo di 
regolarità amministrativo contabile, monitoraggio delle spese e riscontro 
delle entrate.  

- dal 2012 al 2016 Dirigente ufficio I IGRUE Coordinamento progetti di 
carattere trasversale all’interno dell’Ispettorato. Supporto alla funzione di 
vertice dell’Ispettorato, concernente, in particolare: la gestione 
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Altri incarichi ricoperti 

 

 

 

finanziaria, il monitoraggio ed il controllo degli interventi di politica 
comunitaria, le attività legate ai processi di definizione della normativa 
comunitaria, di recepimento degli atti normativi comunitari 
nell’ordinamento giuridico interno e di formazione ed esecuzione del 
bilancio comunitario, la quantificazione ed il versamento alla Comunità 
delle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, i rapporti 
istituzionali, relativamente al coordinamento degli organismi di controllo 
nazionali dei fondi strutturali europei, con Amministrazioni centrali e 
regionali, uffici centrali di bilancio e Autorità comunitarie. 

- dal 2001 al 2012 Dirigente ufficio XI IGRUE - Presidio nazionale 
sull’avvio e sul corretto funzionamento, in conformità alla normativa 
comunitaria, dei sistemi di gestione e controllo presso le Amministrazioni 
centrali e regionali titolari degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 
dell’Unione europea.  

- dal 1997 al 2001 in servizio presso l’ufficio XI IGRUE in qualità di 
direttore amministrativo contabile maturando un’esperienza 
professionale in materia di controllo sulla spesa dei programmi finanziati 
dai  Fondi dell’Unione europea. 

- dal 1986 al 1997 in servizio presso l’Ispettorato Generale per gli Affari 
Generali e del Personale della Ragioneria Generale dello Stato in qualità 
di funzionario amministrativo contabile maturando un’esperienza 
professionale in materia di trattamento giuridico, economico, nonché di 
selezione, reclutamento e mobilità del personale 

- dal 1984 al 1986 Sagit – Società Alimentare Generale Italiana S.p.a. 
Gruppo Unilever -Direzioni Budget Control e Marketing maturando 
un’esperienza in materia di bilancio e controllo degli atti di spesa– 
Società privata 

- dal 1981 al 1984 Assitol - Associazione Italiana dell’Industria Olearia – 
maturando un’esperienza in controllo sugli aiuti comunitari 

- dal 1976 al 1977  Procter & Gamble Italia S.p.a. – Ufficio Accounting 
maturando un’esperienza in contabilità per centri di costo – Società 
privata 

- Nel periodo trascorso all’IGRUE, in particolare: 

- ha diretto e coordinato, nell’ambito della Ragioneria Generale dello 
Stato – IGRUE, la realizzazione del “Progetto di Assistenza Tecnica 
alle Regioni dell’obiettivo Convergenza”, cofinanziato dall’Unione 
europea con le risorse del Programma Governance e AT FESR 
2007/2013 

- ha svolto incarichi di docente sulle tematiche riguardanti i Rapporti 
finanziari con l’Unione europea nell’ambito dei corsi di formazione e 
riqualificazione del personale indetti dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze  

- è stato docente nell’ambito del Master universitario di II livello per     
“esperti in finanziamenti europei”, organizzato dall’Università degli 
Studi  di Roma TRE – Facoltà di Economia “Federico Caffè” per l’anno  
accademico 2010-2011 

- è stato docente di corsi post-formazione della Scuola di Polizia 
Tributaria 

- è stato componente della Commissione d’esame nell’ambito delle 
procedure selettive per l’assunzione di personale previste dal bando di 
concorso Ripam Coesione – conferente Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Anni 2015 e 2016  

- ha collaborato al Progetto di Gemellaggio nell’ambito del Programma 
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Phare dell’Unione europea con il governo Ungherese 

Dal 1989 ha svolto i seguenti incarichi in qualità di revisore e sindaco 
presso enti, società ed istituzioni scolastiche:  

- Presidente del Collegio sindacale della Fondazione Istituto italiano di 
Tecnologia IIT dal 2015 

- Componente effettivo di Federazioni sportive nazionali dal 2014  

- Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Autorità portuale di 
Napoli dal /2008 al 2016 

- Componente effettivo del Collegio sindacale delle Ferrovie dello Stato 
SpA dal 21/12/2015 al 10/3/2015 e dal 10/5/2016 al 4/7/2016 

- Componente supplente del Collegio sindacale delle Ferrovie dello 
Stato SpA dal 2476/2010 

- Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile – ENAC dal 15/4/2014 al 18/4/2016 

- Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Politecnico 
di Bari dal 19/12/2012 al 5/2/2014 

- Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Nazionale di 
Ricerca per gli alimenti e la Nutrizione – INRAN dal 14/7/2003 al 
24/1/2011 

- Revisore dei conti presso l’Istituto tecnico commerciale e per geometri 
di Salò dal 12/2/1989 al 31/8/2002 

- Revisore dei conti presso l’Istituto tecnico commerciale Bodoni di 
Parma dal 1/5/1997 al 31/8/2002 

- Revisore dei conti presso l’Istituto tecnico per geometri di Sora dal 
1/5/2000 al 31/8/2002 

- Revisore dei conti presso l’Istituto tecnico commerciale e  per geometri 
di Avezzano dal 1/3/1994 al 31/8/1999 

- Presidente del Collegio dei revisori dei conti presso l’Ambito territoriale 
scolastico n. 28 della Provincia di Frosinone dal 1/9/2002 al 15/10/2005 

- Presidente del Collegio dei revisori dei conti presso l’Ambito territoriale 
scolastico n. 14 della Provincia di Parma dal 1/9/2002 al 15/10/2005 

- Presidente del Collegio dei revisori dei conti presso l’Ambito territoriale 
scolastico n. 35 della Provincia di Brescia dal 1/9/2002 al 15/10/2005 

- Componente supplente del Collegio sindacale della Società Gestione 
Impianti nucleari SpA – SOGIN SpA dal 3/7/2008 al 9/8/2011 

- Componente supplente del Collegio dei revisori dei conti del centro 
nazionale di Informazione e Documentazione europea – CIDE dal 2004 
al 21/12/2007. 

 

Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese intermedio intermedio 
 

Capacità all’uso delle 
tecnologie 

 - Capacità di utilizzo del personal computer e dei connessi applicativi, 
acquisita nel corso degli anni nell’ambito dell’esperienza lavorativa e 
attraverso corsi di formazione generali (ECDL) e relativi a sistemi 
specifici sviluppati per l’espletamento delle attività istituzionali. 

Altro (partecipazione a  - Ha coordinato la predisposizione delle seguenti pubblicazioni della 
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convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazioni 

a giornali e riviste, ecc. ed 
ogni altra informazione che 
il dirigente ritiene di dover 

pubblicare 

Ragioneria Generale dello Stato IGRUE:  

• “Le Politiche strutturali dell’Unione europea: l’attuazione in Italia”; 

• “Bollettino bimestrale del Fondo di rotazione per l’attuazione delle 
politiche comunitarie” 

• “Relazione trimestrale sui flussi finanziari Italia – Unione Europea” 

• “Flussi finanziari annuali intercorrenti tra l’Italia e l’Unione 
europea”. 

- Ha maturato esperienza negoziale, in qualità di rappresentante del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con interlocutori istituzionali 
(Regioni, Amministrazioni centrali dello Stato, Istituzioni UE) nel corso 
della trattazione delle problematiche di carattere finanziario e di controllo 
nel settore delle politiche comunitarie. Ha partecipato, in particolare, alle 
riunioni indette dai seguenti Organismi: 

-  Comitato Interministeriale per la Lotta contro le Frodi Comunitarie – 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche 
comunitarie 

-  Comitato Tecnico di Controllo sui fondi strutturali – Commissione 
Europea - Bruxelles 

- Comitato Consultivo per il Coordinamento nel settore della lotta 
antifrode- Commissione Europea - Bruxelles. 

- Gruppo di Lavoro art. 280 del Trattato- Commissione Europea - 
Bruxelles. 

- Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni – 
Commissione europea - Bruxelles  

- Ha maturato esperienze e competenze specialistiche in materia di 
controllo sulla gestione amministrativo-contabile di Enti Pubblici nel 
corso dell’espletamento degli incarichi di revisore dei conti in 
rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Ha maturato esperienze e competenze specialistiche in materia di 
controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, sul sistema di 
controllo interno e sulla legittimità della gestione di Società private, nel 
corso dell’espletamento dell’incarico di presidente del collegio sindacale 
di Società per Azioni. 

   

Roma, 15\03/2019   

 

 

  

  

  

 


