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CURRICULUM VlìAI: 

INFORMAZIONI PERSONALI I 

Nome 

Nazlonalllè 
Luogo e data di nascita 

E:s?~RleNze LAVORATIV!1 I 
• Periodo (da - a) 

• Nome a Indirizzo datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Periodo (da -a) 
• Nome e Indirizzo dolore di lavoro 

• iipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Periodo (da - a) 
• Nome a Indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di in;landa o sei/ore 
• Tlpò di Impiago 

• Periodo (da - a) 
• Nome e Indirizzo datore di la\/Oro 

• Periodo (da~ a) 

• Periodo (da - a) 
Nome e 111 di rizzo datore di lavoro 

• Tipo dllmplego 

Pagina'/, Ouu/,u/um V/laadl 
Darla Pirrrott11 

P RROTT A Darla 

 

/ 

dal 1 • marzo 2021 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Capo di Gabinetto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio del Ministri 

da giugno 2020 
Corte dei Conti 
f'rocura regionale presso la Sezione glurlsdlz,ionals per la Regione Lombardia 
Sostituto procuratore generale 

da ottobre 2000 a giugno 2020 
Camera del Deputati 
Commissione Bll,mclo,-Tesoro e Programmazione 
Dipendente di IV livello con la qualifica di Documentarista 
da settambra 2019 a febbraio 2021 
Ministero per I beni e le attività cull~rall e per Il turismo 

Consigliere per gli affari economici del Ministro per I beni e le attività culturali 

da giugno 2018 a settembre 2019 
Presidenza del Consiglio del Ministri 
Coordinatore dalle attività dell'Uftlclo di Segraleria del Consiglio del Ministri 



• Periodo (da-a) 
Nome e Indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di Impiego 

• Periodo (da-a) 
Noma e Indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di Impiego 

IBTRUZIONS B FORMAZION§j 

da dicembre 2016 a maggio 2018 
Presidenza del Conaiglio dei Ministri 
Responsabile della Segreterta tecnica del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
del Ministri 

da aprile 2016 a dicembre 2016 
Presidenza del Consiglio ctel Ministri 
Consigliere giuridico del Ministro per i~ riforme costltuzlonall a I rapporti con Il 
Parlamento ' , 

-----========,]:)• ate:(aa,..a -- afil0~:s:. =============================-===--
'Noma e tipo di Istituto di Istruzione Unlversltè degli studi di Urbino Carlo Bo 

• QuallOoa conse.gu\ta ~aurea in Giurisprudenza 
• Livello nalla ~lasslficazlone 1101110 e lode 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da-a) 
, Nome s tipo di lsti\Uto di lstru.ione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da -a) 
•Nomee tipo di Istituto di rstruzlone 

• Qllalifiéa conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di lstttuto di Istruzione 

• Qualifica conseguita 
• Livello oolla clas$ìflcailone 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da -a) 
• Nome e tipo di Istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella olassltlcazlone 

nazionale (se pertinente) 

P$g/11a 2 • currlau/um Vitae di 
Dari• PotraffO 

Ottobre 2013- novembre 2014 
Scuola Superiore di eco110mla e finanza 
Master In econometria applicata (8' edlzion~) 

Pebbraio - luglio 2000 
Università di Castllla- La Mancha 
Borsa di stu~io 

Luglio 1999 
Università LUISS di Roma 
Diploma di Laurea In Sctenie Politiche 

110/110 

Luglio 1995 
Istituto M. Massimo di Roma 
'Diploma di maturità classica 
60/60 



I . CAPACITÀ~ cqM~ETF.NZE 
-·----·· PSRSONAU 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE: 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

ITALIANO 

' I 
,I\ 

· PraMese 
LIVELLO B1, 1 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERJMENTO PRESSO L'INSTITUT 
FRANQAIS- CENTRE SAINT LOUIS 
LIVELLO 81, 1 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PRESSO L'INSTITUT 
FRANçAls- CENTRB SAINT LOUIS 
LIVELLO 81, 1 bEL.QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PReSSO L'INSTITUT • Capaoltà di espreselon!l orala · ------=======~~~~~=':=::::+:::1'.M!<li·' ~(leNTRtSAINtl;OUI,__ _______________ _ 

• Capacità di Iattura 
C~pacltà dì acrlttura 

• Capacità di espressione orale 

INCARICHI EATTIVITÀ DI 
DOCIJNZA 

P$gi11, $ - o,"ioulum Vii•• di 
Dari, Pmrott, 

ln~lese 
BUONO 
BUONO 

BUONO 

• d~ maiio 2022 
Presidente del Collegio del Revisori del conti del Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano•·· CQNI 

• ci~ ~ennalo 2022 
President.e del Comitato di Indirizzo Strateglcò del Fondo Repubbllos Digitata 
(articolo 29 del decreto-legge n, 152 del 2021) 

• ~~~:r~~1
;
2i;~ratto, al sensi dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 • 

Corso di contabllltà pubblica presso Il Dipartimento di scienze polltlche •· Lulss 
"Guido Carll" 

• ottobre• dicembre 2020 
Attività di docenza presso -la Lulss School of Government nell'ambito del Corso 
Executive In "Governo" (Bilancio e contabilità) 

• febbraio e maggio 2020 
Attività di docenza presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione nell'ambito del 
VII Corso Concorso per ctlrlgentl pubblici (Criteri per la redazione delle reiezioni 
tecnloha e I controlli amminlstratlvo•contablll tra Istanze di tutela e semplificazione) 

• dal 2019 al 2021 
Attività di docenza al Master "MIDA" orgmnlzzato dalla .• WISS Guido Carll (Il 
bllanolo pubblica e la contabilità In termini generali) · 



• ottobre 2018 
Attività di docenza presso la Scuola Nazionale dell'Amrntntstrazlone (La 
predisposizione della manovra dì bilancio) 

• 11 maggio 2018 
Attività di docenza In occasione del corso di formazione organizzato 
dall'Osservatorio legislativo tnterregionete oon li patrocinio della Conferenza del 
presidenti delle ruisemblee teglsla1Ive delle regioni e delle province autonome In 
materia di diritto dell'Unione europe~ e finanza ragionala (Le procedure finanziarle 
e le modalità di copertura delle leggi di spesa tra dtmenlllone nazionale e 
regionale) 

• 25 settembre 2017 
Attività di docenze in occasione del corso di formazione organizzato dal CESP-
Centro studi sul Parlamento (LUISS Guido Certi) e dal Consiglio· regionale 

-_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ +-1--_ -_ -Je;;;-~ru~Zilfl~. c,,bcc&-;:,,m,.c..;Q alitlil-dl-eo~ertura-llnanzlarla-delle-leg9~dl-spesa)>-------

l'aglna 4 · 0Uff/W/Um Vllae di 
Dana Perralla 

• dal. 2017 al 2020 
Attività di docenza al Master 'Draft(nQ In materia di finanza pubbl/oa" organizzato 
dalla LUISS Guido Carll- Sohool òl lmw) , 

/ 
• 29 novembre 2016 

Attività di docenza In occasione del corso di formazione organl:zzato dal CESP-
Centro studi sul Parlamento (LUISS Guklo Carll) e dal Con~lgllo reglonmle della 
Sardegna (Commissioni oonslllari e parl~mentarl nelle procedure finanziarie e 
Come si leggono I nuovi documenti dì bilancio) 

• anno accademico 2011-2012 
Attività di tutoragglo nell'ambito del Master 'Parlamento e po//1/o/Je pubbfiohe" 
organizzato dall'università LUISS Guido Carli Anno 

• anno accademico 2011-2012 
Cultore della materlij in Tecniche e proceciure finanziarle ciel/e Istituzioni pubbliche 
presso la Facoltà di Scienze politiche LUISS Guido Carli 

• a.a, 2006-2007; 2007,2008; 2008-2009 
Cultore della materia In Conteb/1/tà pubblica e contro/I/ pr@$SO la Facoltà di Scienze 
politiche LUIS$ Guido Carll 

• anno accademìoo 2006,2007 
Cultore della materia in Diritto delle assemblee elettive presso la Facoltà di 
Scienze polltlohe lUISS Guido Carli 



PUBBLICAZIONI I 

1. PERROTTA Il., Il danno all'Immagine della pubblica amministrazione, tra tendenze 
glurleprudenzlall (espansive), scelte del legislatore (restrittive) e Il nuovo codice di 
plustlzla cont~bile, In "federalismi.Il', n,8/2018, pp, 1-37 (ISSN:1826-3534); 

.' ' 

2, PERROTT A D., Il raffortamertto della Vigilanza sul conti pubblici e,l'evoluzlone delle 
fisionomia delle lstttuzlonl fiscali Indipendenti in Le autonomie In cammino, CEDAM, 
2012, pp, 527-539 (ISBN 878-88-13-33310-2); 

3, PERROTTA D., Prime riflessioni sul disegno 'di legge di rifQrr.na della legge di 
coota.bilìt.à e finanza pubblio~ approvato dallo Commissione bllanofo del Senato • in 
'Ammlnlslr~zlon~ In cammino" dal 12 giugno 2009, pp.1-14 (ISSN 2038-3711); 

4. PERROTTA D, e GAMBALE P,, L'e.~amè panamei1tare della manovra finan,zlaria per 
Il 2004, In G. DI GASPARE, N, LUPO (a cura di), Le procedure flnanzlarle In un 
sistema lstltijzlonale multillvello, In quaderno n, 44 del Centro di 1foetca sulle 
amministrazioni pubbliche "Vittorio Baohelet" - LUISS Guido Carll, 2005, pp.253-279 
(ISBN ee.14-13032-9); / 

6. PERROTTA. D., "Lij responsabilità extracontrattuale dello Stato: spunti di riflessione 
nella prospettiva dell'europelzzazlone, in European Publio Law Series, Volume LI, 
pp,5-62 (ISBN; 1·904&73-20-1), 

e, Sono In corso di pubblicazione alcuni articoli sul perimetro d01ie responsabilità 
amministrative e In materta di finanza pubblica, 

ULTE:RIORllf'IPORMAZIONI J 
27 dicembre 2019 
Conferimento del titolo di Cavaliere dell'ordine "Al merito della Repubbl(ca Italiana" 

Aggiornate a: aprile 2022 

P,g/na 5. Gurr/oufum Vffae di 
Dalia P•rrott• 

Autoriz,:azlone al trattamento dei dati personali al sensi della vigente normativa sulla 
Privacy 




