
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Italia Pier Paolo

Data di nascita 06/11/1962

Qualifica I Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Incarico attuale Incarico di studio - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Numero telefonico
dell’ufficio 0647613884

Fax dell’ufficio 0647613878

E-mail istituzionale pierpaolo.italia@tesoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di perfezionamento in studi europei conseguito

presso “La Scuola di Studi Europei Alcide de Gasperi” di
Roma ;

- Master di perfezionamento in studi europei presso “La
Scuola di Studi Europei Alcide de Gasperi” di Roma

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- ha collaborato alla stesura del conto consolidato di cassa
del settore statale e alle elaborazioni relative al passaggio
dal fabbisogno del settore statale all’indebitamento della
Pubblica amministrazione, e, per la parte di competenza, di
documenti ufficiali (Documento di programmazione
economico-finanziaria, Relazione trimestrale di cassa);si è
occupato della previsione del fabbisogno di cassa dello
Stato giornaliera, mensile ed annuale e del monitoraggio
del livello del conto di disponibilità del Tesoro;ha
collaborato nella politica di gestione del debito pubblico
(unità debito pubblico interno);ha partecipato in qualità di
ufficiale rogante alle aste di titoli pubblici; ha contribuito
quale unico rappresentante del ministero dell’Economia e
delle Finanze con lstat, Banca d’Italia e UIC
all’implementazione del sistema di diffusione di dati
economico-finanziari SDDS in ambito Fondo Monetario
Internazionale;ha contribuito alla gestione del CED della
Direzione Generale del Tesoro. - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Dirigente dell’ufficio III – dell'Ispettorato Generale delle
Pubbliche Amministrazioni con i i seguenti compiti :
previsione, consolidamento e monitoraggio dei flussi
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finanziari degli enti di previdenza e degli enti pubblici
economici: monitoraggio della spesa assistenziale raccordo
con la contabilità nazionale dei flussi finanziari degli enti
previdenziali ; - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

- Dirigente Ufficio IV del CNCP con i seguenti compiti:
Predisposizione del conto consolidato del settore statale e
pubblico; Coordinamento la predisposizione delle Relazioni
trimestrali di cassa monitoraggio e analisi della coerenza
sia dei gli obiettivi complessivi di finanza pubblica nonché la
verifica delle voci di raccordo e la discrepanza statistica tra
gli stessi, collaborazione con ISTAT, Banca d’Italia e
Dipartimento del Tesoro nelle attività connesse alle attività
istruttorie per le notifiche all’Unione europea e all’ Eurostat
previste ai sensi della procedura dei disavanzi eccessivi
nonché per i raccordi tra la contabilità finanziaria e la
contabilità economica prevista dal Regolamento SEC ’95.
Collaborazione all’elaborazione delle previsioni del settore
statale, pubblico e dell’indebitamento netto delle PA nonché
all’esame delle iniziative legislative e amministrative ai fini
della valutazione dell’impatto delle stesse sui saldi di
finanza pubblica. - MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

- dirigente dell’ufficio III I.Ge.Co.Fi.P. con i seguenti compiti: •
Coordinamento delle attività di previsione e monitoraggio
degli obiettivi di finanza pubblica ivi compresa la gestione
del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello
integrato con le variabili macroeconomiche; predisposizione
dei documenti di cui gli articoli 10 comma 3 e 14 comma 4
della legge 196/2009. • previsioni annue del fabbisogno,
dell'avanzo primario del settore pubblico ai fini della
programmazione delle operazioni di raccolta e della
valutazione della spesa per interessi. Consuntivo di cassa
delle Amministrazioni pubbliche. • Previsioni annue e
mensili dei flussi di cassa del settore statale. Previsione e
monitoraggio dei flussi giornalieri di cassa che hanno
impatto sul conto disponibilità; • Attività istruttorie per le
notifiche all‘Unione europea e all'Eurostat previste ai sensi
della procedura dei disavanzi eccessivi e rapporti con
istituzioni nazionali ed internazionali - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- incarico di reggenza dell’ufficio IV dell’ I.Ge.Co.Fi.P.(
diaprtimento Ragioneria Generale dello Stato) -
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- incarico di reggenza dell’ufficio VII dell’ I.Ge.Co.Fi.P..
(dipartimento Ragioneria) Previsioni annue e mensili dei
flussi di cassa del settore statale. Previsione e monitoraggio
dei flussi giornalieri di cassa che hanno impatto sul conto
disponibilità - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

- Dirigente dell’ufficio III I.Ge.Co.Fi.P.(dipartimento della
Ragioneria) con compiti di coordinamento delle attività di
previsione e monitoraggio degli obiettivi di finanza pubblica
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ivi compresa la gestione del modello disaggregato di
finanza pubblica e del modello integrato con le variabili
macroeconomiche; coordinamento nella predisposizione
dei documenti programmatici e di monitoraggio di finanza
pubblica e dell'attività di raccordo fra conti di cassa e di
competenza; elaborazione delle previsioni annue del
fabbisogno, dell'avanzo primario del settore pubblico,
consuntivo di cassa delle Amministrazioni pubbliche;
coordinamento per le materie di competenza dei rapporti
con ISTAT ed Eurostat, con altri organismi europei e
internazionali. Studio dei meccanismi e regole che
disciplinano le relazioni di bilancio tra i sottosettori della PA,
nonché delle iniziative da adottare per migliorare la qualità
dei dati e favorire l'adeguamento e l'armonizzazione di
schemi e sistemi contabili - MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Componente del comitato di sorveglianza della società in
liquidazione coatta amministrativa Alutekna S.p.A; Membro
del collegio sindacale della Scuola Normale Superiore di
Pisa; Membro del Comitato di Vigilanza del Fondo volo
istituito presso l’INPS; Membro del collegio sindacale
dell’Ospedale della Provincia di Lecco; Component leader
in progetti di gemellaggio finanziati dall'UE(PHARE) per
supportare i Paesi che potranno accedere all’unione
europea nella implementazione di un sistema di contabilità
coerente con i principi europei e internazionali: Attività di
Docenza svolta presso la Scuola superiore di Economia e
Finanze su argomenti di finanza pubblica, contabilità di
cassa e contabilità in termini di SEC 95. Collaborazione con
l'OCSM della Università LUISS di Roma e stesura di lavori
originali; Collaborazione alla stesura del libro: Cesaroni,
Giannini, Vitali : La gestione del debito come strumento di
finanza pubblica - Ed. Franco Angeli
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

dirigente: Italia Pier Paolo

incarico ricoperto: Incarico di studio - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

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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