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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  di Nuzzo Carmine  

Data di nascita  03/01/1961 

Qualifica  Dirigente di II fascia 

Amministrazione  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Incarico attuale  Dirigente Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio I IGRUE 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 0647614451 

Fax dell’ufficio  064815928 

E-mail istituzionale  carmine.dinuzzo@tesoro.it 

   

    

 TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED  
ESPERIENZE  LAVORATIVE 

 

 

  

Titoli di studio  Laurea in Economia e Commercio 

Altri titoli di studio e  

professionali 

 - Diploma di maturità scientifica 

- Attestato di idoneità al 133° corso della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione per funzionari della Ragioneria Generale dello Stato 

- Revisore Ufficiale dei Conti, iscritto al Registro istituito ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88  

- Certificate of English rilasciato dall’Eurocentres di Cambridge - 
Inghilterra 

- Attestato del British Institute of Rome di superamento del corso annuale 
di lingua inglese   

- Certificato di idoneità ECDL per l’uso del Personal Computer (Patente 
europea) 

- Diploma di Operatore Comunitario rilasciato dalla Società Italiana per 
l’Organizzazione Internazionale (SIOI) di Roma 

- Attestato di frequenza del Corso di formazione “La Reingegnerizzazione 
dei processi” presso ELEA Knowledge Integration 

- Attestato di frequenza al corso “il sistema dei controlli nelle Società e 
negli Enti Pubblici anche alla luce della riforma del diritto societario”, 
presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 

- Attestato di frequenza al corso “Controllo sulle istituzioni scolastiche” 
tenutosi presso il Ministerro del Tesoro 

Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 

 

 

 

 - Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale 
per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE)  Ufficio XIV – 
Funzione di coordinamento sulle tematiche riguardanti l’attuazione della 
normativa comunitaria in materia di controllo nel settore delle politiche 
socio-strutturali. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

- Dirigente della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale 
per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) – Ufficio I - 
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Supporto alla funzione di vertice  dell’Ispettorato. Coordinamento 
progetti di carattere trasversale all’interno dell’ IGRUE, concernenti, in 
particolare, la gestione finanziaria, il monitoraggio ed il  controllo degli 
interventi di politica comunitaria. MINISTERO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE  

- Reggente della funzione dirigenziale dell’Ufficio I – IGRUE della 
Ragioneria Generale dello Stato. MINISTERO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE 

- Funzionario della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale 
per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE). Si è occupato, 
in particolare, dell’analisi delle problematiche di carattere finanziario 
relative alla programmazione e attuazione in Italia delle politiche 
dell’Unione Europea. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 

- Responsabile del progetto di Monitoraggio degli interventi di politica 
socio-strutturale comunitaria. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 

- Rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato in Comitati e 
Gruppi di lavoro competenti in materia di politiche comunitarie.  
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

- E’ membro del Comitato tecnico di coordinamento per l’attuazione del 
Regolamento comunitario “REACH”  MINISTERO DEL LAVORO, 
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 

- E’ presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliera Niguarda 
Cà Granda di Milano. AZIENDA OSPEDALIERA  

- E’ componente del collegio dei revisori dei conti della Federazione 
Italiana Cronometristi (FICR). CONI 

- E’ membro supplente del collegio sindacale dell’Istituto Nazionale per la 
Previdenza Sociale (INPS) ENTI PUBBLICI 

- E’ stato componente del Comitato tecnico dell’Osservatorio sulle 
politiche strutturali in agricoltura e presidente della Commissione per la 
valutazione del Programma Operativo cofinanziato dallo SFOP. 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 
FORESTALI 

- Coordina, 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 

- Coordina, nell’ambito della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE  il 
progetto di “Studio e realizzazione del sistema informatico di supporto 
alle attività di controllo in materia di interventi strutturali UE 2007/2013”. 

- Ha diretto e coordinato, nell’ambito della Ragioneria Generale dello 
Stato – IGRUE il progetto di “Realizzazione del sistema di monitoraggio 
nazionale degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione 
europea, per la programmazione 1994/1999”; 

- Ha diretto e coordinato, nell’ambito della Ragioneria Generale dello 
Stato – IGRUE il progetto di Definizione del sistema informativo di 
supporto alla gestione finanziaria dell’Ispettorato Generale per i Rapporti 
Finanziari con l’Unione europea 

- Ha svolto incarichi di docente in materia di Politiche socio-strutturali 
comunitarie nei corsi indetti dalla Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli enti Locali (CEIDA), nonché di altri Enti ed Istituzioni di 
formazione. ENTI PUBBLICI DIVERSI 

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

- E’ stato presidente del Collegio Sindacale della Treno Alta velocità 
S.p.A. SOCIETA’ PER AZIONI 

- E’ stato membro supplente del collegio sindacale dell’Istituto Nazionale 
per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro  (I.N.A.I.L.) ENTI 
PUBBLICI  

- E’ stato presidente di collegi dei revisori dei conti di Istituti ed Ambiti 
scolastici. MINISTERO ISTRUZIONE  

- E’ stato componente del collegio dei revisori dei conti della Federazione 
Italiana Sport del Ghiaccio (FISG)  CONI 

- E’ stato componente del collegio dei revisori dei conti della Stazione 
Sperimentale Carta, Cartoni e Pasta per Carta di Milano. MINISTERO 
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Fluente Fluente 
 

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 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 
a giornali e riviste, ecc. ed 

ogni altra informazione che 
il dirigente ritiene di dover 

pubblicare 

 - E’ stato relatore a convegni/seminari aventi ad oggetto tematiche di 
carattere finanziario,  monitoraggio  e controllo riguardanti l’attuazione 
delle politiche socio-strutturali dell’Unione europea. 

- Ha partecipato al seminario “Le politiche comunitarie nei confronti delle 
piccole e medie imprese” presso l’Istituto Paneuropeo per la 
Cooperazione e la Pace “G. Zaccaria” Roma 

- Ha partecipato al seminario “metodi di controllo interno e di verifica dei 
Fondi Strutturali comunitari” tenutosi a Londra  

- Ha partecipato al seminario “Finanziamento, Gestione e controllo dei 
Fondi comunitari alla luce della recente riforma” tenutosi a Bruxelles 

- Coordina la predisposizione delle seguenti pubblicazioni della Ragioneria 
Generale dello Stato IGRUE:  

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

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

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

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

- Ha maturato esperienza negoziale con interlocutori istituzionali (Regioni, 
Amministrazioni centrali dello Stato, Istituzioni UE) nel corso della 
trattazione, quale rappresentante del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, delle problematiche di carattere finanziario e di controllo nel 
settore delle politiche comunitarie 

- Ha maturato esperienze e competenze specialistiche in materia di 
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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. 
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