
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Castaldi Pasqualino

Data di nascita 28/05/1965

Qualifica I Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Incarico attuale Dirigente Generale - Ragioneria generale dello Stato

Numero telefonico
dell’ufficio 0647616831

Fax dell’ufficio 0647616838

E-mail istituzionale lino.castaldi@tesoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di laurea in Scienze Statistiche ed Economiche,

indirizzo statistico aziendale, il 22 marzo 1991 conseguito
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" il
22/03/1991 con la votazione di 110/110 e lode e
pubblicazione della tesi.

- Master di II livello in “Management per l’Università e gli Enti
di Ricerca” presso il Politecnico di Milano (settembre 2007)

- Corso su “Modelli di previsione macroeconomica e di
finanza pubblica” e di “General Management” presso la
Scuola superiore dell’economia e delle finanze;

- Corsi di inglese (intermediate sup.) presso il “British
Institute” di Roma

- Corso “La contabilità economica degli enti locali” e “La
comunicazione interpersonale” organizzato da Consip
S.p.A

- Corsi SAS (Statistical Analisys System) su: "Analisi
statistica semplice e multivariata”, "Modelli econometrici" e
"Tecniche di forecasting

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Da dicembre 1993 a marzo 1999 è dipendente della Finsiel
S.p.A.. Svolge la propria attività nel gruppo "Modelli
econometrici” effettuando attività di ricerca presso il
Sistema di Supporto alle Decisioni (S.S.D.). - Finsiel SPA

- Da marzo 1999 a giugno 2001 svolge attività all'interno del
“Gruppo di Monitoraggio dei Flussi di Cassa” istituito presso
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il Ministero del Tesoro e coordinato dal Sottosegretario
Prof. Piero Dino Giarda, volto a valutare la coerenza dei
livelli di spesa, desunti dai prelevamenti netti di tesoreria,
con il rispetto dei parametri definiti a Maastricht, con
particolare riferimento agli enti territoriali - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Da giugno 2001 a giugno 2002 è dirigente del Ministero
dell’Economia e delle Finanze nell’area consulenza, studi e
ricerca con incarichi di particolare complessità curando, in
particolare, la predisposizione del quadro di costruzione del
settore statale e la classificazione dei conti di tesoreria
statale sulla base della classificazione economica del
bilancio dello Stato - MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

- Da giugno 2002 a novembre 2010 è dirigente dell’ufficio III
dell’Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche
Amministrazioni (IGEPA) della Ragioneria Generale dello
Stato , preposto agli dempimenti procedurali e monitoraggio
del patto di stabilità interno degli enti locali, alle previsioni e
monitoraggio dei dati di cassa SIOPE degli enti locali e dei
flussi di tesoreria finalizzato al computo del fabbisogno
finanziario dei principali comparti di spesa e alle analisi
statistiche e previsionali per le attività dell’Ispettorato -
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Da gennaio 2012 a gennaio 2013 assume la direzione
pro-tempore dell’ufficio XIII dell’Ispettorato Generale per la
Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) della
Ragioneria Generale dello Stato, preposto alla
regolamentazione della tesoreria unica e al servizio dei
conti correnti e delle contabilità speciali di tesoreria. -
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Da novembre 2010 a ottobre 2014 è dirigente coordinatore
dell’ufficio II dell’Ispettorato Generale per la Finanza delle
Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) della Ragioneria
Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, preposto alle attività di coordinamento: a) del patto
di stabilità interno degli enti locali, delle regioni e delle
province autonome (inclusa l’attività prelegislativa, la
verifica delle proposte normative, la predisposizione dei
decreti attuativi delle norme nonché la predisposizione di
pareri e interpretazioni della legislazione vigente); b) delle
attività di analisi, delle tecniche della previsione finanziaria
e del monitoraggio dei bilanci delle pubbliche
amministrazioni e dei rapporti con l'ISTAT per
l'elaborazione dei conti trimestrali delle PA, curando in
particolare il comparto degli enti territoriali; c) delle attività di
analisi per la individuazione ed elaborazione dei dati relativi
all'attuazione del federalismo fiscale. - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Dal 31 ottobre 2014 è Dirigente Generale della Ragioneria
generale dello Stato, con incarico di consulenza studio e
ricerca in materia di finanza locale e ha svolto, in
particolare, le seguenti attività: analisi e proposte di
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soluzioni su tematiche connesse all’introduzione del nuovo
vincolo di finanza locale - il Pareggio di bilancio di cui alla
legge n.243/2012 - e al superamento del patto di stabilità
interno; analisi delle questioni di natura giuridico-contabile e
proposte di soluzioni afferenti alle problematiche finanziarie
in materia di federalismo fiscale e di finanza regionale e
locale; attività di consulenza in materia di ordinamento delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. -
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Dal 4 novembre 2015 a 22 giugno 2016, con Decreto del
Prefetto Gabrielli è nominato Sub Commissario del Prefetto
Tronca, Commissario straordinario di Roma Capitale, con le
seguenti deleghe: - Politiche economiche, finanziarie e di
bilancio - Coordinamento strategico-finanziario degli
Organismi partecipati Razionalizzazione della spesa -
Piano di Rientro della spesa corrente - Coordinamento delle
attività economico-finanziarie e di bilancio per tutti i
Municipi. Ha, inoltre, seguito la definizione delle possibili
modalità di rideterminazione delle componenti del fondo
delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per
il personale non dirigente di Roma Capitale per l’anno
2015, mediante il cd. spostamento di risorse da “variabili” a
“stabili”. - COMUNE DI ROMA

- Dal 23 novembre 2016 è nominato Ispettore Generale
Capo dell’Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del
Personale e l’analisi dei costi per il lavoro pubblico -
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Elevata. Ottima conoscenza dei pacchetti di office
automation e di project management

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- E’ componente del Collegio dei Revisori dell’Università
Ca’Foscari di Venezia, della Fondazione Arena di Verona e
del Nucleo di valutazione ARPA Lombardia. E’ stato
componente dei tre gruppi “verticali” istituiti, dal
Commissario Cottarelli, per la revisione della spesa delle
regioni, delle province e dei comuni; del Collegio Sindacale
dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova, del
Collegio dei revisori dell'ACI di Torino. Ha partecipato per
conto della Ragioneria generale dello Stato agli incontri
interistituzionali finalizzati alla predisposizione dello schema
di norma, tradotto poi nella legge 24 dicembre 2012, n. 243,
recante disposizioni per l’attuazione del principio del
pareggio di bilancio, ai sensi del nuovo sesto comma
dell’articolo 81 della Costituzione. E' stato componente del
Gruppo di lavoro per l’attuazione delle deleghe della legge
del 31 dicembre 2009, n.196, concernenti l’armonizzzione
della tesoreria dello Stato ed il bilancio dello Stato;

- E’ stato, inoltre, componente: • della commissione tecnica,
istituita presso la regione Lazio, per la concessione dei
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contributi per prevenire il dissesto finanziari dei comuni; •
dello staff del Commissario straordinario, Enrico Bondi, con
l’incarico di individuare gli eccessi di spesa, in particolare di
regioni, province, comuni, università ed enti di ricerca,
fornendo, inoltre, supporto diretto durante gli incontri con le
amministrazoni oggetto di razionalizzazione nonché
durante l'audizione presso la Commissione parlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale. • dei gruppi di
lavoro interministeriale per l’attuazione del disegno di legge
sul federalismo fiscale; • del gruppo di lavoro “Finanza
locale” per la Relazione Generale sulla Situazione
Economica del Paese; • del gruppo di lavoro su “Ordinativo
Informatico Locale per SEPA (Single Euro Payments
Area)”; • del gruppo di lavoro SIOPE istituito presso la
Ragioneria Generale dello Stato.

- E’ stato, inoltre, componente: • del Gruppo Tecnico di
Coordinamento per l’attuazione del CUP (Codice Unico di
Progetto) e per lo sviluppo del MIP (sistema di Monitoraggo
degli Investimenti Pubblici); • componente, in
rappresentanza del Ministero dell’economia, della
commissione di studio sui numeri indici dei prezzi al
consumo a livello nazionale e territoriale presieduta dal
sottosegretario Prof. Vito Tanzi; • componente del gruppo di
lavoro, presieduto dal Vice Ministro Prof. Mario Baldassarri,
per la definizione di un quadro di finanza pubblica
nell’ambito dell’attività di sviluppo e integrazione dei sistemi
informativi del Ministero dell’Economia e Finanze; •
coordinatore del gruppo di lavoro, presieduto dal
sottosegretario Prof. Vito Tanzi, per la realizzazione del
monitoraggio continuo dei principali indicatori di fnanza
pubblica.

- ATTIVITA’ DIDATTICA

- - Dal 2002, in qualità di docente svolge annualmente
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione,
e presso la Scuola Superiore dell’economia e delle finanze
corsi sui temi: “Finanza pubblica”, “Contabilità e bilancio
dello Stato”, “Contabilità finanziaria e contabilità
economico-analitica”, “Analisi e monitoraggio della finanza
pubblica”e “Il ciclo e gli strumenti della programmazione e
di bilancio: la legge di stabilità. Il patto di stabilità interno”; -
Nel 2011 e nel 2013 ha svolto, presso l’università Bocconi,
seminari sul tema “La pianificzione strategica nelle PA”
nella sezione “Problem solving”; - nel 2012, in qualità di
docente, ha svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, nell’ambito
del Master Universitario di II livello in Economia, Contabilità
e Finanza degli Enti Territoriali seminari sul patto di stabilità
interno;

- - Tutor di tesi nel Master II livello in management
dell’università e della ricerca del MIP – Politecnico di
Milano, su “ La gestione delle risorse finanziarie nel sistema
universitario” (2008); - nel 2007 e nel 2008 il Politecnico di
Milano gli conferisce l’incarico di docenza per lo
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svolgimento di tre seminari sul “SIOPE per le università”
all’interno del corso “La contabilità”; - dall’anno accademico
1997/1998 è cultore della materia Demografia nella facoltà
di Scienze Statistiche dell’Università di Roma “La Sapienza”
ed è membro della commissione di esame; - dal 1992 al
1995 svolge annualmente, presso la facoltà di Scienze
Politiche della Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali, "LUISS", cicli monografici su "Relazioni fra variabili
demografiche e mercato" e, in qualità di cultore della
materia, è membro della commissione di esame.

- PUBBLICAZIONI

- • “Il patto di stabilità interno: quali vincoli agli investimenti e
alle spese per calamità naturali”, in collana “Economia e
Diritto”, Vol. 1-2012, Cisalpino Editore; • “Il patto di stabilità
interno, un problema aperto”, in La finanza locale, aprile
2009, Maggioli editore; • Coautore di Rapporti annuali sullo
sviluppo delle aree sottoutilizzate pubblicati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, nonché coautore della
Relazione Generale sulla situazione del Paese; • “Il
monitoraggio dei flussi di cassa per gli enti decentrati di
spesa" in Nota n.10 Commissione Tecnica della Spesa
Pubblica, dicembre 1998; • "Un modello di previsione
markoviano della popolazione scolastica", in Relazione alla
XXXVIII Riunione Scientifica della Società Italiana di
Statistica. Rimini, aprile 1996. • “Tendenze demografiche e
riposte aziendali” in atti del convegno ‘La statistica per lo
sviluppo dell’azienda’ organizzato da Formstat, S.I.S. e
Istituto Tagliacarne. Napoli, 1996.

- • "Business demography: il mercato automobilistico"
presentato alle 'Giornate di studio sulla popolazione'
organizzate dalla Società Italiana di Statistica. Bologna,
1993. • "Mutamenti demografici e mercato. Alcune strategie
aziendali ed i risultati di un'indagine", in Working Paper a
cura Centro Nazionale delle Ricerche (IRP), Roma
dicembre 1992. • "Trasformazioni demografiche e mercato",
in relazione presentata alla XXXVI Riunione Scientifica
della Società Italiana di Statistica. Pescara, 1992. •
Coautore dei Rapporti annuali sullo sviluppo delle aree
sottoutilizzate pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, nonché coautore della Relazione Generale sulla
situazione del Paese

- RICONOSCIMENTI

- Premio per miglior tesi di laurea conseguita nei corsi
universitari del gruppo economico e politico-sociale indetto
dal Centro Alberto Beneduce il 2 settembre 1990.

- Borsa di studio bandita dal gruppo Finsiel il 14 ottobre 1991
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

dirigente: Castaldi Pasqualino

incarico ricoperto: Dirigente Generale - 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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