
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome dal Verme Alessandra

Data di nascita 06/01/1960

Qualifica I Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Incarico attuale Responsabile - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale per gli affari economici

Numero telefonico
dell’ufficio 0647614545

Fax dell’ufficio 064743280

E-mail istituzionale alessandra.dalverme@tesoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in economia e commercio
Altri titoli di studio e

professionali
- CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN COMMERCIO

ESTERO conseguito con borsa di studio presso l'Istituto
nazionale per il commercio con l'estero (ICE). Anno 1983

- Superamento del 113° Corso di formazione presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione con tesi
finale dal titolo "Segni di contribuzione agli Organismi
Internazionali O.N.U e C.E.R.N." - Anno 1984

- CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI BILANCI
tenuto dalla società di revisione contabile RIA & MAZARS -
Anno 1992

- Superamento dell'esame di stato per l'iscrizione nel registro
dei revisori contabili e successiva Iscrizione all'Albo dei
Revisori Contabili - Anno 1995

- Superamento della selezione, con prove scritte e orali, per
l'accesso nei ruoli dell'Ufficio del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria con successivo inquadramento
nei ruoli dell'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI - Anno 1999

- Vincitrice del Concorso pubblico, per titoli e colloquio, a
ventisei posti, per l’accesso alla qualifica di dirigente di
seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero
dell’economia e delle finanze da assegnare al Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, per gli uffici centrali
ubicati in Roma (Ispettorati Generali ed Uffici Centrali del
Bilancio) - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per
gli affari economici - trattazione di problemi
economico-finanziari concernenti la cooperazione
internazionale. Partecipazione in rappresentanza del
Ministero in seno alla delegazione italiana ai comitati
finanziari e gruppi di lavoro presso OCSE, FISA, ESO, OIL,
UNIDO, Organizzazione metereologica europea, IUE, FAO,
CERN, Cooperazione allo sviluppo presso CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA. - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- UFFICIO DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E
L'EDITORIA (assorbito nel 1997 dall'AUTORITA' PER LE
GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI). Fino al 1995
presta servizio presso il Settore Bilanci e Ispezioni, per la
verifica dei dati contabili rilevanti ai fini della normativa di
settore. Dal 1995 al 2000 presta servizio presso il Settore
Studi e Affari Giuridici. - AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE TELECOMUNICAZIONI

- ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI
ECONOMICI- Dirigente dell'Ufficio V - Monitoraggio delle
leggi di spesa, anche attraverso il completamento delle
iniziative di integrazione dei sistemi informativi - Analisi
economica dei provvedimenti legislativi - Rapporti con gli
Uffici centrali del bilancio ai fini della valutazione dei costi e
degli oneri dei provvedimenti. - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI
ECONOMICI- Dirigente dell'Ufficio XI. Esame e trattazione,
ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche
finanziarie e di bilancio, degli interventi connessi con
calamità naturali ed eventi dannosi eccezionali, interventi
sul territorio, con particolare riguardo alle problematiche
della difesa del suolo e dell'ambiente e relativa
programmazione - Attività pre-deliberativa e amministrativa
del CIPE concernente gli interventi nei suddetti settori -
Esame degli effetti in ambito nazionale delle norme e delle
politiche comunitarie nei settori di competenza -
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Componente del Comitato per il marchio comunitario di
qualità ecologica dei prodotti per il sistema comunitario di
ecogestione e audit - art. 9 Regolamento n. 880/92/CEE ed
art. 18 Regolamento n. 1836/93/CEE - Comitato per
l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia

- ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI
ECONOMICI- Dirigente dell'Ufficio III, con compiti di
coordinamento dell'Ufficio V (Monitoraggio delle leggi di
spesa), dell'Ufficio VIII (Agricoltura e pesca), dell'Ufficio IX
(Albi e Assicurazioni) e dell'Ufficio XI (Ambiente e
protezione civile) - MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
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- UFFICIO DI COORDINAMENTO E DI SEGRETERIA
DELL'UFFICIO DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO
STATO. (Direzione dell'Ufficio).Trattazione di questioni
rientranti nella competenza del Ragioniere Generale dello
Stato; rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari, in relazione
ai compiti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato; coordinamento dell'attività pre-legislativa del
Dipartimento, con esclusivo riferimento a quella connessa
alle riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri ed a
quelle del Consiglio dei Ministri. - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Presidente del collegio dei revisori - FONDAZIONE
TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

- DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO - Ispettore generale capo dell'Ispettorato
generale per gli affari economici. Partecipa alle riunioni
preparatorie del Consiglio dei Ministri e del CIPE in
rappresentanza del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e supporta per i profili tecnici di copertura
finanziaria il Ministro dell'economia e delle finanze ai fini
della discussione dei provvedimenti in sede di Consiglio dei
Ministri e delle delibere in sede CIPE. - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Presidente del Collegio Sindacale - Autovie Venete SpA

- Componente effettivo del Collegio sindacale - Alitalia SpA

- componente del Comitato Tecnico-Scientifico dell'OIC -
"Organismo Italiano di Contabilità" - ORGANISMO
ITALIANO DI CONTABILITA'

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Eccellente Eccellente
Francese Eccellente Eccellente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- conoscenza approfondita dei più comuni applicativi in
ambiente Microsoft Windows: Word, Excel, Access,
Explorer, Outlook. Utilizzo avanzato dei più comuni motori
di ricerca e delle principali banche dati, soprattutto in
materia giuridica. Conoscenza approfondita degli applicativi
relativi al monitoraggio delle leggi di spesa dello Stato.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Docente nell'ambito del Corso-concorso per la progressione
all'interno delle aree professionali del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze indetto, nel corso
dell'anno 2004, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1998/2001.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

dirigente: dal Verme Alessandra

incarico ricoperto: Responsabile - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari
economici

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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