
     CURRICULUM VITAE 
 
 
Dati Personali 
 

• Passariello Angelina Teresa 
• Nata  il 15 ottobre 1955 
• Residente in Roma, Via Gino Capponi, 152 

 
 
Titoli Accademici 
 

• Diploma di Maturità Classica conseguito nell’anno 1973; 
• Laurea in Filosofia conseguita presso l’Università degli Studi “Federico II”di Napoli il 28 

marzo 1979 con votazione di 110/110; 
• Laurea in Sociologia conseguita presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma il 

5/12/1991 con votazione di 105/110 (equipollenza alla Laurea in Economia e Commercio ai 
sensi della Legge 6 dicembre 1971 n.1076 e della legge 15 ottobre 1982 n.757). 

• Master in “Finanza Pubblica” conseguito presso la Scuola Superiore di Economia e 
Finanza per la II edizione anni 2008/2009; 

 
 
Titoli di Servizio: 
 

• Dipendente di ruolo della pubblica amministrazione ininterrottamente dal 6 aprile 1977 e dal 
1°giugno 1985 ad oggi dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze con 
qualifica di Funzionario Amministrativo Contabile. 

 
 
Incarichi: 
 

Dal 6 luglio 2011, ai sensi dell’articolo 10 comma 19 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98 
convertito in legge 15 luglio 2011 n.111, è iscritta nell’Elenco dei Revisori tenuto dal 
Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi della Circolare della Ragioneria generale 
dello Stato n.8 del 15 febbraio 2013, prot.0013898. 

 
 
 

• Nomina a membro del Collegio dei Revisori dei conti per effetto decreto dell’Ufficio 
Scolastico Regione Marche – Direzione Generale di Ancona n.17365AP22 del 
20/12/2005 su proposta della Ragioneria Generale dello Stato. 

• Nomina a membro del Collegio dei Revisori dei conti per effetto nomina del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.0153291 del 22/11/2007 per un 
ambito scolastico della Regione Umbria. 

• Nomina a membro del Collegio dei Revisori dei conti per effetto nomina del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.70749 del 10/8/2010 per un ambito 
scolastico della Regione Lombardia. 

• Nomina a membro del Collegio dei Revisori dei conti per effetto nomina del 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n.0023423 del 21/2/2011 per un 
ambito scolastico della Regione Lombardia. 



• Nomina a membro del Collegio dei Revisori nell’Azienda Speciale “Innova” della 
Camera di Commercio di Frosinone per effetto nomina Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato n.0049665 del 10 giugno 2013. 
 

 
 
Servizi svolti: 
 

 
Presso il Dipartimento del Tesoro (dal 1985 al 2004) ha svolto compiti relativi al servizio 

di ammissione al pagamento dei titoli di Stato. Ha provveduto alla disposizione dei decreti attuativi 
delle modifiche alle norme sulle Istruzioni generali dei Servizi di Tesoreria in collaborazione con la 
Banca d’Italia. Ha svolto compiti relativi all’esame dei provvedimenti legislativi in materia di 
finanza pubblica, monitoraggio, flussi di cassa, monitoraggio spesa per interessi a cadenza mensile 
e annuale. 
 

Presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGECOFIP - Ispettorato 
Generale per la contabilità e la finanza pubblica, Ufficio VII, attualmente si occupa di: 

 
• previsione del fabbisogno del settore statale, a livello giornaliero, mensile e annuale; 
• preparazione della Relazione Previsionale mensile destinata al Ministro dell’Economia e 

delle Finanze e della preparazione delle tabelle  delle voci di cassa per la definizione della 
previsione del fabbisogno e del Conto Disponibilità; 

• redazione del Comunicato Stampa mensile per la pubblicazione del saldo del settore 
statale; 

• monitoraggio della situazione di cassa giornaliera ai fini del monitoraggio del fabbisogno 
di cassa e del Conto disponibilità; 

• gestione del programma OPTES (operatività tesoro), in accordo con il Dipartimento del 
Tesoro-Direzione del Debito Pubblico e con la Banca d’Italia, per le operazioni monetarie 
a valere sul Conto Disponibilità, secondo le disposizioni della Banca Centrale Europea; 

• monitoraggio delle operazioni promosse dalla Cassa Depositi e Prestiti ai fini della 
copertura del Conto Disponibilità; 

• monitoraggio delle operazioni promosse dalle Poste Spa ai fini della formazione del 
fabbisogno e della copertura del Conto Disponibilità; 

• monitoraggio delle operazioni di cassa dell’AGEA e degli Organismi pagatori nazionali; 
• analisi e monitoraggio dei prelievi degli enti facente parte della  Tesoreria Unica; 
• analisi e monitoraggio dei prelievi degli enti della Tesoreria Centrale; 
• analisi e monitoraggio delle erogazioni ordinarie e straordinarie predisposte a favore della 

Sanità gestita dalle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto straordinario; 
• studio delle procedure  della Delega Unica per i versamenti all’Erario dello Stato, in 

particolare l’F24 telematico e l’F24 Enti Locali, ai fini della valutazione dell’impatto degli 
incassi fiscali sul fabbisogno del settore statale. 

 
 
 
 
 
  

 
  


