CURRICULUM VITAE
Nome e cognome

Rita CICCHIELLO

Dati anagrafici

Anno di nascita: 1956

Titolo di studio

Diploma di maturità classica conseguito nell’anno
scolastico 1973/1974
Laurea in Economia e Commercio, conseguita
presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma, il
4.12.1978, con la votazione di 110 e lode su 110. Tesi
di laurea in Matematica e Tecnica delle Assicurazioni
Sociali inerente “gli effetti delle assicurazioni sociali sulla
redistribuzione del reddito”.

Titoli professionali

Iscritta al registro dei revisori contabili istituito ai
sensi dell’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 1992,
n. 88 (G.U. – IV Serie speciale, n. 31-bis del 21 aprile
1995).

Nomina a dirigente di
II fascia

Dirigente inquadrato nei ruoli del Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato a decorrere dal 21
dicembre 2000.
Dal 21 dicembre 2000 preposta alla direzione
dell’Ufficio 12 dell’Ispettorato Generale per gli
ordinamenti del personale e analisi del costo del lavoro
pubblico (IGOP ) RGS, avente competenze in materia di
stato giuridico e trattamento economico del personale
dell’istruzione
secondaria
ed
artistica,
media,
elementare e materna. Nell’ambito dello svolgimento
della propria attività ha fornito collaborazione sia nei
rapporti diretti con il Ministero della pubblica istruzione,
sia nelle sedi governative e parlamentari per la
predisposizione di norme legislative e regolamentari
riguardanti il settore del “comparto scuola”, soprattutto
con riferimento agli aspetti ordinamentali e finanziari.

Attività professionale
svolta
prima
della
nomina a dirigente

Docente, negli anni scolastici 1978/79 e 1979/80, di
Ragioneria e Tecnica Commerciale presso gli istituti
Professionali per il Commercio "C. Moneta" e "Giuliani"
e presso l'istituto Tecnico Commerciale 'Mattei" di
Roma.
Immessa nei ruoli dell’ex carriera direttiva della
Ragioneria Generale dello Stato, con decorrenza

giuridica 3 marzo 1981 ed economica 14 maggio 1981
ed assegnata alla divisione competente in materia
contrattuale (opere pubbliche e servizi) dell’l’Ufficio
Centrale di Bilancio presso l’ex Ministero dei Trasporti,
senza soluzione di continuità fino al febbraio 1993.
Ha assunto la ex 9^ qualifica funzionale, con il profilo di
Direttore Amministrativo – Contabile a decorrere dal
31.12.1990.
Assegnata, dal mese di febbraio 1993, all’IGOP
presso l’Ufficio competente in materia di ordinamento
giuridico ed economico della Scuola.
Altri concorsi superati

Vincitrice del concorso pubblico per esami di
Ragioniere-Capo presso il Comune di Velletri (ottobre
1994).
Superamento del concorso pubblico, con la
qualifica di funzionario (quadro), presso il Centro
Tecnico dell’ex AIPA (1999).

Corsi professionali e
seminari

Attestato di frequenza nell'anno accademico
1982/83, con esito favorevole, del corso semestrale di
formazione per funzionari direttivi dello Stato presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
Frequenza presso la Direzione Generale
Programmazione Organizzazione e Coordinamento del
Ministero dei Trasporti dal 26 al 30/01/90 dei seguenti
moduli: "La spesa pubblica con particolare riguardo al
comparto dei trasporti" - 'Approfondimento sull'analisi
del bilancio di tipo civilistico";
Partecipazione in data 4/05/1993 al seminario:
"Beni pubblici e processi di produzione" presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
Frequenza negli anni accademici 1995/96 e
1996/97 di corsi semestrali di lingua francese tenuti
dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione,
superati con la votazione di 30/30.
Frequenza, nell’anno 1996, del corso sulle
metodologie e le tecniche di conduzione dei progetti il
project management, presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione.
Frequenza, nell’anno 2006, del corso inerente “Il
sistema dei controlli nelle società e negli enti pubblici
anche alla luce della riforma del diritto societario”.

Incarichi e particolari
attività professionali

Revisore dei conti presso:
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri di
Mondovì (CN), dal 27.02.1984 al 31.12.2001.
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciale
di Novi Ligure (AL) dal 30.04.90 al 31.12.2001.
Istituto Statale d'Arte di Reggio Emilia dal 28.06.93 al
31.12.2001.
Società Astronomica italiana con sede in Firenze dal
01.01.97 al 31.12.2002;
Ambito territoriale n. 14 e n. 144 di Roma e provincia
(per un totale di 8 istituzioni scolastiche), dall’1.09.2002
al 18.05.2003.
Istituto di previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA)
dall’8.04.2003 ad oggi.
Istituto superiore per le industrie artistiche/industriali
(ISIA di Firenze) dal 18.03.2005 al 12.05.2006
Consorzio Universitario “Nettuno” da luglio2003 ad oggi.
Consip s.p.a. del MEF, quale membro supplente del
Collegio sindacale, a decorrere dal 2006 al 2009.
Federazione italiana Hockey – Coni – Componente del
Collegio dei revisori in qualità di Sindaco dal 10 luglio
2009 al 31 maggio 2013.
Cassa Conguaglio settore elettrico – Presidente del
Collegio dei revisori nominata dal 10 marzo 2008 al
gennaio 2014
Studiare Sviluppo S.R.L.– Sindaco
settembre 2012 al novembre 2013

effettivo

dal

Equitalia Nord S.p.a. nominata Sindaco effettivo
Consiglio di amministrazione dal dicembre 2010 e
confermata nel 2014
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali – S.E.A.
Presidente del Collegio sindacale nominata in data 10
settembre 2013

Docenze
Docenza, negli anni 1995 e 1996, nei corsi di
aggiornamento per il personale ATA della Scuola in
materia di: "Contratti relativi alla fornitura di beni e
servizi nella Pubblica Amministrazione",presso l’istituto
alberghiero Giolitti di Mondovì di Torino.
Docenza, presso la Scuola Marescialli e
Brigadieri dei Carabinieri di Velletri, di “Diritto Enti Locali
e Diritto Amministrativo” nell’ambito di corsi trimestrali e
semestrali nonché di seminari per gli allievi brigadieri e
marescialli, dall’anno accademico 1997/98 all’anno
accademico 2000/2001.

Commissioni di concorso
Componente della Commissione giudicatrice del
concorso pubblico per esami per la copertura di numero
5 posti di Istruttore direttivo - area amministrativa - VII
q.f, in qualità di esperta di Diritto e Contabilità degli Enti
Locali, presso il Comune di Velletri (1996);
Componente della commissione giudicatrice del
concorso pubblico presso il Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (1998)
Componente della commissione giudicatrice,
quale esperto con funzioni di commissario, per il
reclutamento di un istruttore direttivo contabile presso gli
Enti locali, nell’ambito del progetto RIPAM-FORMEZ
(2003)
Componente della commissione giudicatrice,
quale esperto con funzioni di commissario, per il
reclutamento di un istruttore direttivo contabile presso gli
Enti locali, nell’ambito del progetto RIPAM-FORMEZ
(2005).

Altri incarichi
Componente dei Nuclei di Valutazione dei
progetti finalizzati, nominata con decreto del Ministro per
la Funzione Pubblica in data 05.01.96,
Rappresentante del MEF presso l’Osservatorio
permanente per l’integrazione scolastica degli alunni in
situazione di handicap (anni 1997-1998).
Membro della commissione contrattuale di cui

all’articolo 9 CCNL sperimentale Scuola 26.02.1998 con
funzioni di accertamento e verifica della messa a regime
del contratto sperimentale Scuola.
Componente del gruppo di lavoro per la
definizione delle dotazioni organiche del personale
scolastico (DD 29.07.2002).
Componente del nucleo di esperti per la
certificazione dei costi riguardanti il contratto per il
personale non dirigente del comparto Scuola relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al I biennio
economico 2002-2003, nominata nell’anno 2002.
Funzione di tutor (anno 2003) nel tirocinio, svolto
da funzionari RGS, finalizzato all’attività di revisore dei
conti.
Membro,
dall’anno
2004
in
poi,
in
rappresentanza del MEF – Ragioneria Generale dello
Stato, del comitato di indirizzo del progetto di ricerca
ASPIS III (analisi della spesa per l’istruzione) presso il
consorzio MIPA – INVALSI (Istituto Nazionale di
Valutazione del Sistema dell’Istruzione).
Componente del nucleo di esperti per la
certificazione dei costi riguardanti il contratto per il
personale non dirigente del comparto Scuola relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al II biennio
economico 2004-2005, nominata nell’anno 2005.
Membro del gruppo interministeriale di lavoro
incaricato della preparazione del “Quaderno bianco”
sulla Scuola, pubblicato nel mese di settembre 2007.
Componente del gruppo di lavoro, per il settore
Istruzione, nell’ambito della Commissione tecnica per la
finanza pubblica (spending rewiew), prevista dalla LF
2007.

Lavori originali

Dispensa relativa ad argomenti del Diritto degli
Enti Locali ed alla Legge n. 241/1990, per la docenza
presso la Scuola Allievi Brigadieri e Marescialli di
Velletri.

Onorificenze ed
encomi

Insignita dell’onorificenza di Cavaliere della
Repubblica Italiana con DPR del 1992.
Lettera di encomio del dirigente pro-tempore per
l’attività svolta dalla sottoscritta, in qualità di funzionario,
dall’anno 1998 al 2000

