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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   cognome C.F.  CALABRETTA  DOTT. SANTO – C.F. CLBSNT61C11D122B 

Indirizzo ufficio  UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO C/O  MINISTERO DELLE 

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  – VIA XX 

SETTEMBRE , 20 -  00187 ROMA 

     

E-mail   santo.calabretta.@mef.gov.it 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato – Via XX Settembre - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Centrale dello Stato 

• Tipo di impiego 

 

• Date (dal 19/02/1990 al 

30/06/2013) 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Area 3° - Posizione Economica F7 

 

ATTIVITÀ SVOLTA ALL'UFFICIO CENTRALE DI RAGIONERIA C/O AMMINISTRAZIONE  

AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO - PIAZZA MASTAI,11 - 00153 ROMA   

a) attività di collaborazione alla predisposizione del bilancio di previsione, ai 

 provvedimenti di assestamento e conto consuntivo - finanziario e patrimoniale; 

b) contabilità delle entrate bilancio A.A.M.S. e capitoli di entrata bilancio dello Stato; 

c) contabilità delle spese: riscontro pagamenti effettuati dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale 

dello Stato;  

d) compilazione delle corrispondenti note di accertamento dei pagamenti ai fini del rimborso alla 

Banca d'Italia; 

e) monitoraggio movimenti conti correnti infruttiferi accesi presso la Banca d'Italia - Tesoreria 

Centrale dello Stato; attività di raccordo con Banca d'Italia - Servizio Rapporti col Tesoro; 

f) Presidente Commissione Sorveglianza e per lo scarto degli atti di archivio dell'U.C.R. c/o 

A.A.M.S.  

- triennio 2008/2010 - Decreto Direttore U.C.R. c/o A.A.M.S. n.10/1089 ris. del 29/11/2007 

- triennio 2011/2013 - Decreto Direttore U.C.R. c/o A.A.M.S. n.10/19987. 
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• Date (dal 01/07/2013 ad oggi) 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Revisore dei Conti – Incarichi 
conferiti in rappresentanza del 

M.E.F. 

 

 

 

 ATTIVITÀ SVOLTA ALL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO MINISTERO DELLE 

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI   - VIA XX SETTEMBRE N.20 - 00187 

ROMA  

a) attività di controllo amministrativo contabile (gestione capitoli di spesa, analisi e studio 

provvedimenti concernenti impegni di spesa e pagamenti); contratti settore Ippico; 

b) attività di verifiche ai consegnatari e cassieri in essere presso MIPAAF; 

c) Presidente Commissione sorveglianza scarto sugli archivi dell'U.C.B. c/o Mipaaf per il triennio 

2014/2016 - Decreto Direttore U.C.B. c/o Mipaaf n. 33073 del 19/12/2013 

d) Presidente Commissione sorveglianza scarto sugli archivi dell'U.C.B. c/o Mipaaf per il triennio 

2017/2019 - Decreto Direttore U.C.B. c/o Mipaaf n. 26664 del 28/11/2016; 

e)  Presidente Commissione sorveglianza scarto sugli archivi dell'U.C.B. c/o Mipaaf per il triennio 

2020/2022 - Decreto Direttore U.C.B. c/o Mipaaf del 03/01/2020; 

f) Posizione Organizzativa presso Ufficio Centrale del Bilancio – Mipaaf conferita con determina 

prot. n. 097703 del 14/12/2016 a firma del Ragioniere Generale dello Stato per il periodo da 1° 

gennaio al 31 dicembre 2017; 

  
f) Determinazione n. 31 del 28 giugno 2017 del Ragioniere Generale dello Stato istitutiva dei 

gruppi di lavoro "Best practices UCB” concernente la nomina a componente del gruppo di lavoro 

per la predisposizione di apposite liste di controllo o check list, per la seguente materia: 

CONTROLLO SUCCESSIVO (Controllo sui rendiconti - Controllo sui conti giudiziali); 
 
g) Determinazione n. 21 del 17 maggio 2018 del Ragioniere Generale dello Stato istitutiva dei 

gruppi di lavoro "Best practices UCB/RTS” concernente la nomina a componente del gruppo di 

lavoro per la predisposizione di apposite liste di controllo o check list per la seguente materia: 
“AREA CONTROLLO SUCCESSIVO”. 

- Revisore dei Conti Mef c/o I.T.C.S. di San Giovanni in Fiore (CS) dal 1996 al 30/09/2002; 

- Revisore dei Conti Mef c/o I.P.S.S.C.T. di Cotronei (KR) dal 1998 al 30/09/2002 (nota 

n.167870 del 27/7/1998); 

- Revisore dei Conti Mef c/o Ist. Tecn. Comm.le Polo di Cutro (KR) dal 01/09/2000 al 

30/09/2002 (nota n. 11145 del 14/3/2001); 

- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in rappresentanza Mef c/o ATS CS096 dal 

01/10/2002 al 15/10/2005 nominato con Decreto USR per la Calabria n.16538/CS096 del 

01/10/2002; 

- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in rappresentanza Mef c/o ATS KR045 dal 

01/10/2002 al 15/10/2005 nominato con Decreto USR per la Calabria n. 16538/KR045 del 

01/10/2002; 

- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in rappresentanza Mef c/o ATS KR046 dal 

01/10/2002 al 15/10/2005 nominato con Decreto USR per la Calabria n. 16538/KR046 del 

01/10/2002; 

- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in rappresentanza Mef c/o ATS CS096 dal 

16/10/2005 al 15/10/2008 nominato con Decreto USR per la Calabria n. 25816/CS096 del 

15/12/2005; 

- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in rappresentanza Mef c/o ATS KR046 dal 

16/10/2005 al 15/10/2008 nominato con Decreto USR per la Calabria n. 58816/KR046 del 

15/12/2005; 

- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti in rappresentanza Mef c/o ATS n. 11 della 

Provincia di Foggia dal 16/10/2005 al 15/10/2008 nominato con Decreto USR per la Puglia n. 

12329 del 15/12/2005; 

- Revisore dei Conti in rappresentanza MEF c/o ATS n. 1 L'Aquila dal 15/05/2008 al 

14/05/2011 Decreto Mef n. 0044843 del 15/04/2008; 

- Revisore dei Conti in rappresentanza MEF c/o ATS n. 37 provincia di Crotone dal 

16/06/2010 al 28/02/2012 - Decreto Mef del 17/05/2010; 

- Revisore dei Conti in rappresentanza MEF c/o ATS n. 74 provincia di Cosenza dal 

16/10/2010 al 28/02/2012 - Decreto Mef del 17/05/2010; 

- Revisore dei Conti in rappresentanza MEF c/o ATS n. 44 provincia di Crotone dal 

01/03/2013 al 28/02/2015 - Decreto Mef n. 21110 del 11/03/2013; 
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                                                         - Componente Collegio Revisore dei Conti in rappresentanza MEF c/o SAMER 

                                                              Azienda Speciale Camera Commercio di Bari dal 12/04/2012 al 12/03/2016; 

                                                         - Componente supplente Collegio Revisore dei Conti in rappresentanza MEF c/o  

                                                             Camera di Commercio di Ferrara - dal 13/03/2012 al 12/03/2016; 

                                                          - Presidente Collegio Sindacale Straordinario c/o Azienda Sanitaria Provinciale di  

                                                            Cosenza dal 04/08/2015 al 19/10/2015; 

                                                          - Componente Collegio Sindacale c/o Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza 

                                                           dal 20/10/2015 al 29/11/2018; 

                                                          - Componente supplente Collegio dei Revisori c/o Autorità Portuale di Gioia Tauro 

                                                           dal 19/11/2015 al 18/11/2019; 

                                                         - Membro supplente Collegio dei Revisori dei conti c/o Agenzia delle Dogane e dei    

                                                           Monopoli dal 24/02/2016 al 23/02/2019 / dal 24/04/2019 al 23/04/2022; 

 

- Presidente Collegio Sindacale c/o Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza 

                                                               dal 30/11/2018 al 29/11/2021 

   

- Componente Collegio dei revisori dei conti c/o Federazione Italiana Motonautica dal  

   1/7/2017 al 27/6/2021.  

- Componente Commissione di controllo regolarità contabile  - Commissione 

                                                               liquidatrice Consorzio di bonifica della Romagna – da Dicembre 2019.  

 

- Componente Collegio dei revisori dei conti c/o Federazione Italiana Tennis da 

Tavolo dal 28/06/2021 (Quadriennio 2021-2024) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Istituto Tecnico Commerciale 

Statale di Crotone 

Università degli Studi di Messina 

 

Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Roma 

 

             Dottore Commercialista  

 

• Revisore Legale  

 

Date (06/07/2011) 

 

 Revisore Conti Enti  

Locali 

Scuola Superiore dell’Economia 

e delle Finanze “Ezio Vanoni” 

 

Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli esperti 

contabili - Roma 

 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

 

Laurea in Economia e Commercio - indirizzo economico/aziendale 

 

Compiuto Tirocinio Professionale – Certificato del 18/12/1997 

 

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nell’anno 

2000 – Università degli Studi di Roma - Tor Vergata 

 

Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 124356 (provvedimento del 19/02/2002 G.U. - IV 

serie speciale - suppl. n. 17 del 01/03/2002) 

- iscritto al numero 923 nell'elenco dei rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze nei collegi sindacali o di revisione (art. 10, comma 19, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) 

Iscritto nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali (periodo 01/01/2021 – 31/12/2021) approvato 

con Decreto Min. Interno 23/12/2020. 

 Master su "Bilancio pubblico e spending review" -  (2013) 

 

Corso per la Revisione degli Enti Locali 

CREDITI FPC (crediti formativi e professionali) 

▪ Bilancio di previsione e patto di stabilità - n. 3 crediti FPC certificato n. 31989 del 2/9/2013; 

▪ Pareri obbligatori, criticità e responsabilità negli enti locali - n. 3 crediti FPC certificato n. 

32211 del 14/9/2013; 

▪ La rendicontazione - n. 3 crediti FPC certificato n. 35429 del 14/9/2013; 

▪ I controlli dei revisori e il bilancio consolidato - n. 3 crediti FPC del 9/11/2013 certificato n. 

37441. 
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• Corsi formazione RGS   Corso su "Introduzione all'informatica" - dal 10 al 13 settembre e dal 26 al 29 

settembre 1990 organizzato dalla R.G.S.; 

 157^ Corso di Formazione per funzionari dell'ex carriera direttiva c/o S.S.P.A. di Roma 

nota n.3732 del 5/5/1993 - Relazione finale "le risorse e le strutture a disposizione 

della P.A. : proposte per una migliore utilizzazione delle stesse"; 

 Corso su "Controllo sulle Istituzioni Scolastiche" – dal 21 al 25/10/1996 organizzato, 

d'intesa con la S.S.P.A., nella sede della Ragioneria Generale dello Stato; 

 Corso su "Utilizzo del Personal Computer" – dal 23 al 26.6.1998; 

 Corso di Formazione "Utilizzazione dei Sistemi di Interoperabilità nella P.A.", 

nell'ambito del progetto di formazione della Rete Unitaria della Pubblica 

Amministrazione (RUPA), svolto dal 11.10.1999 al 14.10.1999 c/o Centro di 

Formazione Telecom Italia – Roma (attestato AIPA – Autorità per l'informatica nella 

Pubblica Amministrazione); 

 3° Corso di formazione specialistica su: "Compiti degli Uffici Centrali del Bilancio 

nell'attività gestionale e di controllo" svoltosi a Roma c/o MEF - RGS nel periodo 16-19 

ottobre 2001; 

 Corso di formazione specialistica "Il governo della spesa pubblica: le innovazioni 

introdotte dalla legge 246/2002" svoltosi a Roma nel periodo 27 -29 ottobre 2003; 

 Corso "Bilancio dello Stato, legge finanziaria, copertura finanziaria e tecniche di 

quantificazione degli oneri, analisi economico-finanziaria, tecniche di previsione e 

programmazione finanziaria" per il personale del Dipartimento R.G.S., svoltosi presso 

la sede della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dal 13 al 17 febbraio 

2006; 

  Corso di formazione su "Sistema Informativo Entrate (S.I.E.) svoltosi a Roma nei 

giorni 11 dicembre 2006 – 29 gennaio 2007 – 12 febbraio 2007; 

 I Fondi strutturali Europei – 2007 - corso e-learning su Campus RGS; 

 Corso di formazione specialistica " La riforma del lavoro pubblico: il nuovo sistema 

delle relazioni sindacali" – svoltosi presso la sede R.G.S. - 1° Modulo dal 25/9/2007 al 

26/09/2007 - 2° Modulo dal 09/10/2007 al 10/10/2007; 

 Sistema Informativo Entrate (Aula virtuale) R.G.S. - 20-22 ottobre 2008; 

 Progetto formativo per il potenziamento degli strumenti di analisi e di monitoraggio 

della Spesa pubblica", organizzato in collaborazione con la Scuola di Direzione 

Aziendale dell'Università L.Bocconi e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, - 

svoltosi presso la sede MEF – Dip. R.G.S. di Roma nel periodo dal 19 gennaio al 05 

febbraio 2009; 

  "Previsione, analisi e consolidamento dei conti pubblici in termini di SEC95 anche nel 

contesto europeo", svoltosi presso la sede della Scuola Superiore dell'Economia e 

delle Finanze - Roma nel periodo dal 8 al 9 luglio 2010; 

  Aggiornamento sul nuovo Sistema Informativo Entrate – Edizioni 2010 – 11-13 

ottobre; 

 "Corso in aula virtuale – Gestione dei capitoli di entrata; il presidio di legalità svolto 

dalle RTS e UCB sui processi amministrativi delle amministrazioni attive", svolto 

presso RGS – Aula virtuale – Via XX Settembre,97 dal 03/11/2010 al 04/11/2010; 

 2° edizione corso di alta formazione - "il bilancio pubblico" - dal 16/9 al 30/9/2011; 

 Videoconferenza – La contrattazione collettiva integrativa di istituto – Edizioni 2012 – 

(1° edizione) 28 marzo 2012; 

 "Contabilità finanziaria ed economico-analitica ed integrazione tra i due sistemi", svolto 

presso la sede della S.S.E.F. – Roma - 09 e 10 ottobre 2012; 

Prolusione a master su "Bilancio Pubblico e Spending Review" e corso di AF su 

"Sistemi Contabili e Bilanci degli Enti Pubblici" "Nuove Prospettive per la Gestione e la 

Decisione di Bilancio", svolto presso SSEF Roma – Via della Luce,35 il 26/11/2012 
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• Corsi formazione RGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Seminari RGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 RGS il Sistema dei Controlli nelle Società e negli Enti Pubblici anche alla luce della 

Riforma del Diritto Societario", svoltosi presso la SSEF Roma- Via della Luce,35 dal 

11/03/2013 al 20/03/2013; 

 "RGS Commissioni di Bilancio e Procedure in materia Finanziaria e di Spesa", svoltosi 

presso SSEF Roma – Via della Luce,35 il 19/09/2013 

 ;Dematerializzazione degli Atti nella P.A.: validità ai fini del controllo amministrativo 

contabile", svoltosi presso SSEF Roma – Via XX Settembre – dal 25/03/2014 al 

27/03/2014; 

 "Corso Mef – Attività contrattuale nella P.A." livello intermedio - avanzato, svoltosi presso 

SSEF Roma – Via XX Settembre – dal 25 al 27/03/2014 e dal 24 al 25/06/2014; 

 il Sistema dei controlli nelle società pubbliche - Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Scuola Nazionale dell'Amministrazione - dal 01 al 02/07/2015; 

 il Sistema dei controlli: il controllo di regolarità amministrativo – contabile – Roma 13 e 14 

luglio 2017 presso Scuola Nazionale dell’Amministrazione (S.N.A).; 

 Percorso generalista in modalità e-learning sull'anti-corruzione per dipendenti pubblici - 

Roma 20 novembre 2017 - Scuola Nazionale dell’Amministrazione (S.N.A).; 

 Principali profili di criticità evidenziati dalla Corte dei conti nell’ambito del controllo sui 

contratti pubblici" - ROMA 14 Giugno 2018. 

 Le regole dell’azione amministrativa – SNA – Roma dal 4/2 al 7/5/2019. 

 L’azione del pubblico dipendente e le responsabilità amministrativo-contabili - SNA Roma 

8/7/2019. 

 La revisione contabile negli enti e organismi pubblici – SNA – Roma dal 6/4 al 9/4/2020. 

 Lo smart working come strumento per il cambiamento organizzativo: caratteristiche, sfide 

e prospettive – SNA – Roma 08/05/2020 

 Contabilità economico-patrimoniale nelle Amministrazioni Centrali – SNA – Roma dal 

20/5 al 28/5/2020. 

 

 "Internet e le sue regole, fra neutralità e responsabilità" - 19/05/2011; 

 "il sistema previdenziale nell'economia italiana" - 08/07/2011; 

 "Assoggettamento delle Istituzioni Scolastiche al Sistema di Tesoreria Unica" 2012; 

 "Fiscal Council, una comparazione internazionale e il caso italiano" - 31/01/2013; 

 "Crisi e revisione della regolamentazione dei mercati finanziari" - 12/02/2013; 

 "Spending review e servizi di pubblico interesse" - 21/02/2013; 

 "il servizio pubblico radio-televisivo e la sua disciplina giuridica,fra indicazioni comunitarie 

e ordinamento nazionale" - 23/05/2013; 

 seminario informativo specialistico su "l'accertamento del danno erariale e le possibili 

sinergie tra il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti e gli organi di controllo" - RGS 

– Polo multifunzionale - Sala conferenze - 22/01/2015. 
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   ITALIANO 

                                      PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE / FRANCESE  

• Capacità di lettura  [ LIVELLO :  buono ] 

• Capacità di scrittura  [ LIVELLO :  buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ LIVELLO:   buono ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 [buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia esperienza lavorativa. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 [buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza lavorativa - buona 

padronanza dei processi di controllo ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 ▪ PATENTE EUROPEA ECDL - N. IT 700184 DEL 13/6/2007 

▪ APPLICAZIONI : WORD; NAVIGAZIONE INTERNET; SISTEMA OPERATIVO WINDOWS; EXEL; POWERPOINT; 

POSTA ELETTRONICA. ] 

 

 

 

                                                                  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

 

                                                            ROMA  02 luglio 2021                                        Santo Calabretta 
                                                                                                                             (firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 


