
   Curriculum Vitae  INES RUSSO  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

INES RUSSO 

 

   

 
 
 

  

Anno di nascita: 1953    Nazionalità Italiana 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

Attualmente Dirigente di I fascia con l’incarico di Ispettore Generale Capo per gli Ordinamenti 
del Personale e l’analisi dei costi per il lavoro pubblico – Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
 

Da aprile 2008 a tutto il 2009 Direttore dell’Ufficio Centrale di Bilancio c/o il MEF (incarico dirigenziale di I 
fascia). 
 

Da settembre 2007 al marzo 2008 Direttore reggente dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

Dal 2003 al 2007  Incarico dirigenziale di I fascia di  direttore dell’Ufficio centrale di bilancio presso il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Dal 1990 al  2003 Vincitrice di concorso, nominata dirigente presso l’IGOP, ha svolto l’incarico di 
direttore dell’ex Uff. XIII e, successivamente, dell’ex Uff. IX. 

Dal 1978 al 1989 Funzionario della ex carriera direttiva nei ruoli della Ragioneria Generale dello 
Stato  - IGOP.  

 Laurea in Sociologia, conseguita presso l’Università Federico II di 
Napoli. 

 
Diploma di ragioniere e perito commerciale. 

 
Iscrizione nel registro dei revisori legali (pos. N. 51586). 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  Fluente Fluente Fluente Fluente fluente 
  

FRANCESE  Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 
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Competenze professionali • Dal 1982 al 2002 è stata revisore dei conti in varie istituzioni scolastiche; 

• Dal 1992 al 1999 è stata Presidente del Collegio Sindacale dell’E.N.C.I 
(Ente Nazionale per il Cavallo Italiano); 

• Dal 2000 al 2003 è stata Presidente del Collegio sindacale della 
Compagnia Generale TELEMAR S.p.A.; 

• Dal 2002 al 2005 è stata Componente del Collegio sindacale di 
Click4Talent S.p.A.; 

• Dal 2003 al 2006 è stata Componente del Collegio sindacale di SFC – 
Sistemi Formativi Confindustria; 

• Dal 1991 al 2008 è stata Componente del Collegio centrale dei revisori dei 
conti dell’I.RI.FO.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione 
dell’Unione Italiana Ciechi); 

• Dal 2005 al 2009 è stata Componente del Collegio sindacale dell’Azienda 
Regionale per      l’Emergenza Sanitaria (Ares 118); 

• Dal 1998 al 2010 è stata Presidente del Collegio dei revisori dei conti della 
Stazione Sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi di Milano;  

• Dal 2004 al 2012 è stata componente del Collegio dei revisori dei conti 
dell’Università degli Studi di Genova; 

• Dal 2008 al 2013 è stata componente del Collegio dei revisori dei conti 
dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale); 

• Dal 2012 al 2015  è stata Presidente del Collegio dei sindaci di SIMEST 
SpA; 

• Dal 2006 è componente del Collegio dei revisori dell’ISTAT; 

• Dal 2010  è Presidente del Collegio dei sindaci di Italferr SpA (Gruppo 
Ferrovie dello Stato); 

• Dal 2013 è componente del Collegio dei sindaci di Cassa Depositi e 
Prestiti SpA 

• Dal 2015 è componente del collegio sindacale di Equitalia SpA 

• Dal 1993 al 2004 è stata componente della Commissione per la finanza e 
gli organici degli enti   locali costituita presso il Ministero dell’Interno; 

• E’ stata componente del nucleo di esperti della Corte dei Conti per la 
certificazione dei costi dei contratti collettivi di lavoro dei pubblici dipendenti, ai 
sensi dell’art. 47, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

• E’ stata membro del Comitato tecnico consultivo in materia di minoranze 
linguistiche costituito con decreto del Ministro per gli Affari Regionali del 17 marzo 
2000; 

• Ha fatto parte, in rappresentanza del Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, del gruppo di lavoro “Finanza Locale” costituito presso 
l’ISAE (Istituto di Studi e Analisi Economica); 

• E’ stata iscritta all’Albo dei consulenti FORMEZ (Centro di Formazione e 
Studi per il Mezzogiorno), per il quale ha anche svolto incarichi di collaborazione 
nell’ambito del progetto RIPAM; 

• Ha svolto incarichi di docenza in seminari rivolti a funzionari dipendenti 
pubblici organizzati dalla Scuola Superiore della P.A., dall’Istituto G. Tagliacarne e 
dal FORMSTAT. 
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Roma,  

Competenze informatiche Uso del P.C.: windows, excel, power-point, internet, posta elettronica certificata. 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


