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

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COFFA, ROBERTO 

Indirizzo  52, Viale Beethoven, 00144 Roma, Italia 

Telefono  06 59946264 (Uff.) – 3392516509(GSM) 

Fax  0659946809 

E-mail  roberto.coffa@tesoro.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16/03/1955 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (2014 ad oggi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (2012 – 2014) 

  MEF - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato  – Ufficio Centrale di Bilancio c/o 
Ministero della Salute – Via Ribotta, 5 – 00144 Roma 

Direttore Ufficio 1°  

Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza 
pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'art. 9, comma 
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998. Attività di supporto alla funzione di 
vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di 
gestione del personale e di contrattazione decentrata. Bilancio (previsione, gestione, 
assegnazioni ex legge n. 908 del 1960, budget economico, monitoraggio della spesa per legge, 
e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Stato giuridico e 
trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'Amministrazione 
controllata. Equo indennizzo, indennità una tantum e pensioni privilegiate ordinarie. Conto 
annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  MEF - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato  – Ufficio Centrale di Bilancio c/o 
Ministero della Salute – Via Ribotta, 5 – 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Direttore Ufficio 1° con funzioni di coordinamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Collaborazione con la direzione nella ricerca di 
strumenti idonei ad ottimizzare l’assetto organizzativo e funzionale degli Uffici, nell’assunzione di 
iniziative tese al miglioramento delle procedure, nell’attivazione di interventi per favorire il 
corretto utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili; svolgimento di attività di studio e 
approfondimento su particolari problematiche di natura trasversale. Coordinamento delle attività 
in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Trattazione, su delega 
del Ragioniere Generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo- 
contabili effettuate da dirigenti dei SIFiP. Svolgimento di altre funzioni di particolare rilevanza 
delegate dal direttore, volte ad assicurare la funzionalità dell’Ufficio. 

 

• Date (2000 – 2011)            

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MEF - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato  – Ufficio Centrale di Bilancio c/o 
Ministero della Salute – Via Ribotta, 5 – 00144 Roma 
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• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Direttore Ufficio 3° 

• Principali mansioni e responsabilità  Atti e provvedimenti di spesa e rendiconti dei centri di responsabilità dell’Amministrazione 
controllata. Conti giudiziali. Atti, provvedimenti di spesa e rendiconti per Consigli, comitati e 
commissioni. Incarichi  di consulenza. Spese  di rappresentanza, riunioni e convegni.  

a 

• Date (1995 – 2000)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero delle Comunicazioni  –  Viale America - 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Divisione 1^ (matricola generale, concorsi, assegnazioni, nomine in ruolo, formazione 
del personale) presso la la Direzione Generale Affari Generali e Personale del Ministero delle 
Comunicazioni; 

Direttore Divisione 4^ (Relazioni Internazionali, partecipazione ad organismi internazionali ecc.) 
presso la la Direzione Generale Affari Generali e Personale del Ministero delle Comunicazioni; 

Direttore Ufficio 1° (attività normativa, coordinamento amministrativo, emissioni filateliche ecc.) 
del Segretariato Generale del Ministero delle Comunicazioni; 

Direttore Ufficio 3° (controllo sugli Enti vigilati dal Ministero delle Comunicazioni, con particolare 
riguardo all’IPOST – Istituto Postelegrafonici – e relazioni con il pubblico) del Segretariato 
Generale del Ministero delle Comunicazioni; 

Inoltre ha più volte rappresentato il Segretario Generale del Ministero delle Comunicazioni 
nell’ambito di importanti riunioni nazionali ed internazionali. 

 

 

 

• Date (1993 – 1995)     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MEF - Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio c/o Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Divisione 1^ -  affari generali e personale, bilancio, patrimonio, centro elaborazione dati 

 

 

• Date (1988-1992) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

 

MEF - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Affari 
Generali – Divisione 7^ 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo Contabile 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (1985-1988) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Trattamento assenze personale della R.G.S.  

 

 

MEF - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Affari 
Generali – Divisione 5^ 

• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (1982-1985) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Amministrazione Pubblica 

Direttore Amministrativo Contabile 

Concorsi di accesso alla R.G.S. 

 

 

MEF - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Ragioneria Centrale presso il 
Ministero del Tesoro 

Amministrazione Pubblica 

Consigliere 

Controllo di legittimità e di merito degli atti del Ministero del Tesoro 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “LUISS” - Roma   

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifici Statale “Borromini” – Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

    

   

   

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  - Roma 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per Consiglieri 

   

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  - Roma 

• Qualifica conseguita  Corso di alta formazione  “La Governance delle società partecipate dalle Pubbliche 
Amministrazioni” 

   

   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Confindustria 

• Qualifica conseguita  Stage e collaborazione nell’ambito del sistema informativo al progetto “Giano” (banca dati) 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 Buono 

 

SPAGNOLO 

discreta 

discreta 

discreta 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Vivere e lavorare con altre persone, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è  proficuo organizzare il lavoro in team. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Direzione di uffici, anche complessi, e reingegnerizzazione di processi lavorativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  sistemi operativi MS-DOS e Windows 

 Applicazioni: Word  – Excel  – Power Point – Access –  Publisher 

 Patente europea ECDL  

 

 
 

INCARICHI SVOLTI  

. 
  rappresentante del Ministero delle Comunicazioni presso il C.E.R. -Comitato per l’Edilizia 

Residenziale - del Ministero del Lavori Pubblici; 

 presidente della delegazione italiana al Consiglio di Amministrazione dell’U.I.T. (Unione 
Internazionale delle Telecomunicazioni) a Ginevra (anno 1998); 

 revisore, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso l’ambito 
territoriale scolastico BR 7 di Brindisi; 

 revisore, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso l’ I.T.A.S. 
con annessa azienda agraria e convitto “Presta” di Lecce; 

 revisore, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso l’I.T.F. 
“Monna Agnese” di Siena; 

 revisore, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso l’ I.T.A.S 
con annessa azienda agraria “P. Balsamo” di Palermo;  

 revisore, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso l’ambito 
territoriale scolastico BR 9 di Brindisi; 

 revisore, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso l’ambito 
territoriale scolastico CA 4 di Cagliari; 

 revisore, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso l’ambito 
territoriale scolastico BR 5 di Brindisi; 

 presidente del collegio dei revisori, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, presso l’Ente “Parco Regionale Sirente Velino”, Rocca di Mezzo (AQ); 

 revisore, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso l’Azienda 
speciale “C.O.S.P.” della Camera di Commercio di Pistoia. 

 Revisore, in rappresentanza del Ministero della Salute, presso l’Unità Socio Sanitaria n. 4 
Mediofriuli di Udine; 

 Revisore, in rappresentanza del Ministero della Salute, presso l’Azienda Socio Sanitaria n. 
10 - Veneto Orientale; 

 Presidente del Collegio dei Revisori dell’Autorità Portuale di Brindisi; 

 Revisore presso la Federazione Italiana Pentathlon Moderno; 

 Revisore in rappresentanza dell’Università Politecnica delle Marche  presso l’azienda 
ospedaliera universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona; 

 Sindaco supplente presso la società Poste S.p.A..  
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 Revisore presso la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 - Autore del manuale «ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DELLA RAGIONERIA 
GENERALE DELLO STATO»,  edito dalla casa editrice  Cierre di Roma nell’anno 1986. 
 

 

ONOREFICENZE 

 

             

 ULTERIORI INFORMAZIONI 

 CAVALIERE   -  Ordine al Merito della Repubblica Italiana   

 

COMMENDATORE -  Ordine al Merito della Repubblica Italiana   

 

 

Nessuna condanna – Nessun carico pendente 

 
 

   

 

 

 

 

 
      

Si autorizza il destinatario del presente curriculum al 
trattamento dei dati personali in esso contenuti ai sensi del 
D.lgs 196/2003. 

 


