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da 01/09/03
Ragioneria Generale dello Stato
Dirigente
Direttore dell’Ufficio per il Controllo Interno di Gestione, a diretta collaborazione con il Ragioniere
Generale dello Stato. In tale veste, ho la responsabilità di:
- verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei processi amministrativi, effettuando
periodiche verifiche dei risultati ottenuti e delle risorse impiegate, evidenziando gli scostamenti
rispetto ai risultati attesi ed individuandone le cause e le opportune azioni correttive da
intraprendere;
- valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno, proponendo gli adeguamenti necessari
e diffondendo la cultura del controllo all’interno della organizzazione.
- coordinare il processo di pianificazione del Dipartimento, garantendo supporto al Ragioniere
Generale dello Stato per la predisposizione della Nota Preliminare al Bilancio e delle proposte
per la Direttiva annuale del Ministro, curandone le periodiche rilevazioni degli stati di
avanzamento degli obiettivi;
- garantire l'affidabilità e la correttezza delle informazioni contabili e gestionali e la conformità
degli adempimenti operativi alle normative interne o esterne e dalle direttive ed indirizzi
formulati;
- effettuare il monitoraggio sugli approvvigionamenti effettuati dal Dipartimento in relazione alla
conformità alle normative di riferimento;
- definire l'insieme dei processi, dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa;
- individuare indicatori di performance per la misurazione dei risultati;
- realizzare e sviluppare il cruscotto direzionale della RGS, per fornire agli organi direttivi delle
strutture un supporto pratico per la gestione che garantisca un costante monitoraggio dei risultati
ottenuti dalla struttura.
Dal 2007 sono il Dirigente responsabile della Convenzione tra la Ragioneria Generale dello
Stato ed il Ministero per lo sviluppo del sistema di controllo interno di gestione del Ministero
dell’Ambiente, con i seguenti obiettivi:
- la realizzazione di una specifica metodologia di controllo di gestione per il Ministero;
- la applicazione sperimentale della metodologia su alcune Direzioni Generali;
- l’analisi delle performances 2008 e 2009 relative ai processi mappati all’interno delle Direzioni;
Nel corso del 2008 sono stato componente del gruppo di lavoro per la realizzazione del Codice
Etico e di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e nel 2009
sono stato nominato membro del Comitato Etico MEF.
Nel corso del 2009 ho coordinato i lavori per l’implementazione, in via sperimentale, del
processo di “Risk Management” nella Ragioneria Generale dello Stato. Il progetto, sviluppato
prioritariamente per le Ragionerie territoriali, sviluppato seguendo la metodologia del “Control &
Risk Self Assessment”, ha introdotto all’interno dell’amministrazione di tecniche di gestione
basate sulla identificazione, misurazione e valutazione dei rischi.
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da 15/07/00 – a 31/08/03
Enel Spa
Quadro
Responsabile di un Team di audit presso la Funzione Audit, a riporto diretto del Direttore di
Funzione (Direttore Generale Centrale), con il compito di pianificare e condurre le azioni di
auditing su tutte le Società del Gruppo gestendo le risorse assegnate, condividendo con il
management i risultati delle azioni di auditing e concordando gli opportuni interventi correttivi.
Tipologie di interventi svolti:
- Risk Assessment per la valutazione quantitativa e qualitativa dei rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività aziendali al fine di orientare l’attività di audit;
- Operational Audit per la verifica dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali, per la
valutazione dei sistemi di controllo adottati e per la verifica della conformità alle leggi ed ai
regolamenti in vigore;
- Financial Audit per la verifica dell’affidabilità, dell’integrità e della correttezza delle informazioni
contabili e gestionali e per la verifica dell’adeguatezza dei processi amministrativi;
- Special audit per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza di nuovi progetti di business;
- General Review sulle società oggetto di acquisizione da parte del Gruppo.
Nel corso del 2002 ho partecipato, inoltre, ai gruppi di lavoro costituiti per la redazione del
“Codice Etico” e per la implementazione del “Modello di organizzazione e di gestione” ex D.L.vo
231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle Società”) all’interno delle Società
del Gruppo ENEL.
Ho coordinato, infine, le attività di implementazione del “Modello di organizzazione e di gestione”
ex D.L.vo 231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle Società”) all’interno di
diverse Società del Gruppo ENEL, tra cui la Wind Spa.
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da 01/03/91 – a 14/07/00
Ministero del Tesoro
Amministrativo
All’interno delle attività previste dal Titolo III del d. lgs. 7 agosto 1997, n. 279, che ha attribuito
alla Ragioneria Generale dello Stato il compito di introdurre nel sistema contabile pubblico la
contabilità economica analitica per centri di costo, mi sono occupato della definizione di una
metodologia di rilevazione ed analisi dei costi nelle Amministrazioni centrali dello Stato,
partecipando ai gruppi di lavoro costituiti che hanno seguito:
- l’introduzione di un piano dei conti e di un piano dei centri di costo;
- la rilevazione e mappatura delle attività nelle Amministrazioni centrali dello Stato;
- la redazione del primo Budget delle Amministrazioni centrali dello Stato per l’anno 2000.
Tali rilevazioni analitiche hanno consentito di valutare il costo delle funzioni e dei servizi
istituzionali delle varie Amministrazioni, ponendole a supporto del procedimento di
riconsiderazione degli aggregati del bilancio finanziario dello Stato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2009
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.
Corso di alta formazione: “Etica nella Pubblica Amministrazione e contrasto alla corruzione”.

• Date
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1999-2000
Facoltà di Economia dell’Università di Pisa
Master post-laurea in “Auditing e Controllo Interno”.

• Date
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1997-1998
Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
Diploma della Scuola biennale di formazione professionale per praticanti Dottori Commercialisti
e Revisori Contabili.

• Date
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1989-1996
Università “La Sapienza” di Roma.
Laurea in Economia e Commercio.

Pagina 2 - Curriculum vitae di
CERASOLI Giuseppe - Data
26/02/2010

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conseguimento della Patente Europea del computer (European Computer Driving Licence).

TECNICHE
Con computer, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PUBBLICAZIONI
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- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
- Certified Internal Auditor.
- Certification in Control Self Assessment.
- Certified Government Auditing Professional.
- Autore di un capitolo all’interno del libro “La governance nelle pubbliche amministrazioni:
Internal auditing e modelli organizzativi ex d. Lgs 231/2001” – Edizioni Poligrafico dello Stato 2006.
- Autore del capitolo “L’evoluzione dei Sistemi di controllo interno nella PA”, all’interno della
Rivista n. 6/2007 "Il controllo nelle società e negli enti” Fondazione dei dottori commercialisti di
Milano - Edizioni Giuffrè.
- Autore e coordinatore dei lavori per la predisposizione del Position Paper “Il ruolo dell’Internal
Audit nell’ambito del processo di gestione dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013” – A.
I.I.A. – 2007.
- Curatore e coordinatore dei lavori per la predisposizione del Position Paper “Il ruolo
dell’Auditing nella governance del settore pubblico” - A. I.I.A. – 2008.
- Co-Autore della pubblicazione “Public Internal Financial Control: un modello evoluto di controllo
interno” – Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze – 2008.
- Co-Autore della pubblicazione “Il Sistema di controllo interno nel settore pubblico – Executive
Summary” – A. I.I.A., Ernst & Young – Edizioni Il Sole 24 ore – 2009.
- Autore dell’articolo “Il codice etico nella P.A.: ruolo e rilevanza” – Risorse Umane n. 2/08 –
Maggioli editore.
- Autore dell’articolo “Un codice etico allo sportello” – Rivista Internal Audit n. 65 del 2009.
- Co-Autore del Capitolo 6 “Il sistema di controllo interno” nella pubblicazione "Innovazione
gestionale in Sanità. Riorganizzazione dei processi tecnico-amministrativi in materia di acquisti.
Esperienze a confronto" - Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto – Maggioli Editore –
2010.
- Autore del Capitolo III (“Ciclo della performance in pratica: impatto della riforma sui Ministeri) e
del Capitolo VIII (“Integrità ed Etica”) della pubblicazione “La riforma del lavoro pubblico tra
continuità e innovazione: valutazione, trasparenza, premialità e ordinamento nella riforma
Brunetta” – IPSOA Editore – 2010.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI
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- 2002 – 2003 - Pragma Energy SA (Gruppo ENEL) - Compliance Officer (Organismo di
vigilanza ex D.L.vo 231/2001) della Società, operante nel trading di combustibili, avente sede
principale a Londra, sedi operative a Jakarta, Mosca, Madras e Hong Kong e titolare di una
miniera di carbone in Colombia.
- 2002 – 2003 - Ministero dell’Economia e delle Finanze - Key Expert del Team di lavoro che ha
realizzato, presso il Ministero delle Finanze della Lituania, il Progetto “Budget Management and
Financial Control” approvato e finanziato dall’Unione Europea, con responsabilità diretta sui temi
di “Financial Control” ed “Internal Auditing”.
- 2003 - FOPEN (Fondo Pensione del Settore Elettrico) - Membro effettivo del collegio
sindacale.
- Dal 2004 ad oggi - Ambito scolastico di Roma N. 153 - Presidente del Collegio dei Revisori, in
rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Dal 2005 ad oggi - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Membro supplente del collegio
sindacale, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- 2005 – 2010 - Associazione Italiana Internal Auditors - Responsabile del Comitato Tecnico per
la Pubblica Amministrazione, con il compito di definire un riferimento metodologico e di indirizzo
per l’adozione di modelli e metodologie di internal auditing nelle Amministrazioni pubbliche.
- 2006 – 2007 - Ministero dell’Economia e delle Finanze - Key Expert del Team di lavoro che ha
realizzato, presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Romania, il Progetto
“Strengthening of the financial management and control system” approvato e finanziato
dall’Unione Europea, con responsabilità diretta sui temi di “Financial Control” ed “Internal
Auditing”.
- 2007 – 2010 - Associazione Italiana Internal Auditors - Segretario Generale e membro del
Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione. L'Associazione è la sezione italiana
dell’Institute of Internal Auditors leader mondiale per gli standards, la certificazione, la ricerca e
la formazione per la professione di Internal Auditing.
- Dal 2007 ad oggi - Agenzia del Territorio - Membro supplente del collegio sindacale, in
rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Dal 2008 ad oggi - Aer.Tre. SpA - Presidente del Collegio sindacale, in rappresentanza del
Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Società, che gestisce l’Aeroporto di Treviso, è parte
del Sistema Aeroportuale di Venezia, essendo controllata da Save S.p.A., società quotata che
gestisce l'aeroporto di Venezia.
- 2008 - Ministero dell’Economia e delle Finanze - Key Expert del Team di lavoro che ha
realizzato, presso l’Agenzia pubblica per gli Approvvigionamenti della Repubblica di Bulgaria, il
Progetto “Further Improvement of the Public Procurement System” approvato e finanziato
dall’Unione Europea, con responsabilità diretta sui temi di “Etica” e “Codici di Comportamento”.
- 2010 - Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura - Componente aggiunto, in
qualità di esperto di Management pubblico, della Commissione esaminatrice per le selezioni dei
Direttori dei Centri di Ricerca di Foggia e di Roma.

DOCENZE
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- Università di Parma – Facoltà di Economia
Professore universitario a contratto, negli Anni Accademici 2007/08 e 2008/09, del corso di
attività didattica de “Il Bilancio dello Stato: contabilità, risultati e problematiche” presso il corso di
Laurea Specialistica in Amministrazione Direzione Aziendale.
- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Incarichi di docenza in:
“La Contabilità economica e la Contabilità analitica”
“Atteggiamenti nei confronti dei rischi del Manager pubblico”
“Dalla contabilità finanziaria alla contabilità analitica: budget e controllo di gestione”
- Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
Incarichi di docenza in:
“Internal audit nella P.A.”
“Processi, metodologie e strumenti per l’audit di processo”
"Tecniche di budgeting”
“Strumenti e metodologie per la valutazione dei rischi”
“Controllo di gestione e controllo strategico”
“Pianificazione strategica e controllo di gestione”
“La valutazione delle prestazioni”
- Scuola Superiore della Amministrazione dell’Interno
Iscritto dal 2009 all’albo Docenti della Scuola e titolare di incarichi di docenza in:
“Controllo di gestione”
- Scuola Superiore S. Anna
Incarichi di docenza in:
“Organizzazione, Management e Contabilità nella PA”
- Università di Pisa
Incarichi di docenza in:
“I Sistemi di controllo nella PA”
“Standard e procedure di Internal auditing”
- Università di Macerata
Incarichi di docenza in:
“Metodologie di analisi dei rischi” presso il “Master in Auditing nelle Aziende Sanitarie”.
- Formez
Incarichi di docenza in:
“Metodologie di Internal auditing”
- Associazione Italiana Internal Auditors
Incarichi di docenza in:
“Il Sistema di controllo e l’Internal Audit: approcci, finalità e soluzioni”
“Governance pubblica e gestione dei rischi nella PA, alla luce della riforma Brunetta"

