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

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

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  PAOLO SPERNANZONI 

Indirizzo ufficio  VIA BRAMANTE N. 35  -  05100 TERNI 

Telefono   

Fax   

E-mail 
                                                  Pec 

 paolo.spernanzoni@mef.gov.it 

p.spernanzoni@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 •19 febbraio 1990  ASSUNZIONE PER CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA GENERALE DELLO 

STATO- RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI PERUGIA /TERNI SEDE DI 

TERNI 

• Tipo di impiego Direttore Amministrativo Contabile 3F7. 

 

Principali mansioni e 
responsabilità attuali 

 

 
Sostituto del Direttore e Capo Reparto “Controlli preventivi e successivi”.  
Il settore dei controlli preventivi riguarda in particolare l’attività di riscontro sui 
pagamenti effettuati ai sensi della Legge 908/90 e la verifica della legalità dei 
provvedimenti relativi al personale in servizio delle amministrazioni periferiche 
dello Stato (contratti di lavoro, ricostruzioni di carriera, congedi), con 
particolare riferimento alle Istituzioni Scolastiche. 
Il settore dei controlli successivi riguarda invece il riscontro amministrativo-
contabile della spesa delegata sostenuta da uffici dell’amministrazione 
periferica dello Stato (Agenzia delle Entrate, Prefettura, Case di Reclusione,  
U.S.R.,Direzione Prov.le del Lavoro, Guardia di Finanza). Il controllo si 
concretizza nella revisione dei rendiconti e conti giudiziali prodotti dai predetti 
uffici. La materia trattata è quella tipica della Contabilità di Stato, ma con 
significative interconnessioni con il diritto privato, amministrativo, tributario e 
del lavoro. 
Il lavoro comporta altresì contatti diretti con le direzioni degli uffici sottoposti a 
controllo, rapporti che, di fatto, si sostanziano anche in un’attività di indirizzo e 
consulenza. 
Incaricato dal Direttore della Ragioneria Territoriale, (a seguito della delega 
che  tutte le Ragionerie hanno ricevuto dall’Ispettorato generale di Finanza)  a 
svolgere periodicamente verifiche ispettive amministrativo-contabili alla 
gestione dei Funzionari Delegati, cioè ai sopracitati centri di spesa delle 
amministrazioni periferiche dello Stato. 
Dal 01.03.06  sostituto del Direttore. Tale ruolo comporta  molteplici attività 
soprattutto nella gestione del personale e nell’organizzazione interna 
dell’ufficio, a stretto contatto col Direttore,  presente in sede un solo giorno alla 
settimana per la contemporanea titolarità di altro ufficio 
Dal 2018 Componente del Team Appalti IGRUE (Det.na del Ragioniere 
Generale dello Stato n.231271 del 25/10/2018) 
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• Mansioni e responsabilità nel 
passato dal 1985 al 1989 

 

• Mansioni e responsabilità nel 
passato dal 1990 al 1992 

 

• Mansioni e responsabilità nel 
passato fra il 1998 ed il 2000 

 

                                                                                                                                      

 
 
Collaborazione con studio di contabilità economico-patrimoniale e consulenza 
tributaria Dott.Carlo Pellegrini di Amelia (Tr). 
 
Servizio svolto presso la Ragioneria centrale del Ministero della Difesa, al 
controllo preventivo di spese sostenute da quel Ministero per appalti di 
manutenzione e ristrutturazione edilizia. 
 
Incarichi di collaboratore dei Dirigenti dei Servizi ispettivi di finanza, d.ssa 
Salsone Antonia e dott.Carassai Cesare in alcuni  accertamenti ispettivi 
eseguiti presso amministrazioni territoriali aventi sede nella provincia di Terni. 

• Incarichi in essere - Dal 01.07.21 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della 
Federazione Italiana Gioco Handball  

- Dal 16.09.19 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università 
per Stranieri di Perugia. 
 

                 • Incarichi svolti in 
passato 

  

- Dal 1996 al 2017. Revisore dei conti presso alcuni Istituti scolastici dotati 
di autonomia amministrativa della Provincia di Ancona e di Perugia 

- Dal 2009 al 2013. Incaricato al controllo contabile, per conto del Collegio 
Centrale dei revisori dei Conti della Croce Rossa Italiana, presso i 
Comitati Locali C.R.I. di Terni ed Avigliano Umbro. 

- Dal 04.02.03 al 03.03.06.  Revisore unico del Comitato Provinciale di 
Terni della Croce Rossa Italiana. 

- Dal 2005 al 2016. Membro del Collegio dei Revisori dell’ente pubblico 
“Automobil Club Provinciale di Terni. 

- Dal 06.05.10 al 05.05.15. Membro del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Azienda Speciale “Promocamera” della Camera di Commercio di 
Perugia. 

- Dal 10.04.15 al 10.02.2016. Revisore dei Conti Unico del Comune di 
Castel Giorgio della provincia di Terni. 

- Dal 06.11.11 al 05.05.2018. Membro del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Accademia di Belle Arti di Urbino 

- Dal 19.05.15 al 30.04.21   Membro del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Università degli Studi di Trieste  
- Dal 01.07.17 al 31.07.21 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti 

della Federazione Italiana Armi Sportive da Caccia  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• 1979   DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA 

• 1985 LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Voto 102/110 

• 1990   ABILITAZIONE PROFESSIONE DOTTORE COMMERCIALISTA 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI LA SAPIENZA ROMA 

• 1999 ISCRITTO AL  REGISTRO DEI  REVISORI  LEGALI 

  (numero iscrizione  99761) 

• 2014  ISCRITTO ALL’ELENCO DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 
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• Corsi di formazione - Anni  1991-1992  157° Corso semestrale di formazione per funzionari della 
carriera direttiva del M.Tesoro-Ragioneria generale dello Stato, organizzato  da 
quest’ultima con la collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. 
- Anno 1993 Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato -  
“Introduzione all’Informatica”. 
- Anno 1994 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione – “Costi e rendimenti nelle Pubbliche 
Amministrazioni”. 
- Anno 2002 corso di formazione organizzato dal M.E.F. per l’accesso alla 
posizione economica C3. 
- Anno 2002 Ministero Economia e Finanze – Dipart.Ragioneria Generale dello 
Stato – “Controllo sulla gestione e sull’utilizzo dei fondi comunitari”. 
- Anno 2009 Ministero Economia e Finanze – Scuola superiore dell’economia e 
delle finanze – II Edizione corso “Il sistema dei controlli nelle società e negli enti 
pubblici anche alla luce della riforma del diritto societario” . 

 - Anni 2014 e 2018 CNDCEC- Corsi di formazione su “Ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali”condivisi dal Ministero dell’Interno.  
- Anno 2017 Corso di formazione presso S.N.A. su “La politica di coesione 
cofinanziata dai fondi strutturali europei, con particolare riferimento al ruolo ed 
alla funzione dell’Autorità di Audit” 
-Anno 2018 Corso di formazione presso S.N.A su “Corso generale su Aiuti di 
Stato”. 
-Anno 2018 Corso di formazione presso S.N.A su “"La prevenzione e il 
contrasto delle frodi".  
-Anno 2018 Corso di formazione presso S.N.A su "Il nuovo Codice dei contratti 
pubblici: gli aspetti più rilevanti per l'esercizio della funzione di controllo" 
- Anni 2019, 2020, 2021 e 2022 Corsi di formazione su piattaforma del Ministero 
dell’Interno per crediti formativi per mantenimento iscrizione al registro dei 
revisori degli enti locali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 
- Dal 2003  “Referente per la formazione” del personale della R.P.S. di Terni. 
- Tra il 2006 ed il 2008 incarichi di “Tutor” nell’ambito del “Programma di 

tirocinio Dip.to R.G.S.- Università Italiane” che ha visto impegnata la R.P.S. 
di Terni come sede ospitante di tre neolaureati stagisti, partecipanti ai primi 
tre bandi di concorso. 

- Nel 2016 partecipazione al gruppo di lavoro interno alla RTS di Terni 
impegnata nell’attività formativa di alcuni studenti di scuola media superiore 
nell’ambito del progetto “Alternanza scuola-lavoro”. 

 

MADRELINGUA  

 ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

 INGLESE 

• Capacità di lettura buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale buona 

 SPAGNOLO 

• Capacità di lettura scolastica 

• Capacità di scrittura scolastica 
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• Capacità di espressione orale scolastica 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Buone capacità di utilizzo del computer  e dei programmi Word e Excel. 

Patente europea (E.C.D.L.) (ECDL, AICA Certificate n. IT 1230116 del 
25.05.07) 

 

   

 
  

Il sottoscritto Paolo Spernanzoni, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto rappresentato nel 
proprio curriculum corrisponde a verità. 
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”. 
 
 
 
 


