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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome/Nome  Smeriglio Manuela 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  manuela.smeriglio@tesoro.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

 

 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

•   Date 

• Nome e indirizzo del     

datore di lavoro 

 

 

 

 

 

 Dal 2012  
Attualmente ricopre l’incarico di dirigente dell’ufficio per il coordinamento 

amministrativo di supporto all’Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato conferito 

ai sensi dell’art. 19 comma 6 del dlgs 165/2001. Coordina l’attività pre legislativa in 

sede di iter parlamentare  e dell’attività connessa alle riunioni preparatorie del C.d.M. 

Si occupa del coordinamento e del monitoraggio dei flussi documentali  che si 

svolgono sia all’interno del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che 

con tutte le articolazioni dell’Amministrazione Pubblica, in particolare  per quanto 

concerne la trasmissione dei provvedimenti  per la firma del Presidente della 

Repubblica e per l’inoltro alle Camere per il successivo esame parlamentare con 

specifica conoscenza dell’attività di valutazione degli oneri dei provvedimenti 

legislativi e delle relative coperture, connessa al verifica delle relazioni tecniche e 

all’attività di apposizione del cosidetto “bollino”. Cura i rapporti con gli Uffici 

Legislativi e con il Gabinetto del Ministro per il coordinamento dell’attività pre 

legislativa svolta in sede di iter parlamentare nonché all’attività connessa alle riunioni 

preparatorie del Consiglio dei Ministri. 

 

 

 

 

 Dal 2005 al 2012 
 

Ha prestato  servizio presso l’Ufficio Coordinamento dell’attività amministrativa di 

supporto all’ufficio del Ragioniere Generale dello Stato Dott. Mario Canzio,  

qualifica di funzionario Area 3^ F5,  con compiti di coordinamento dell’attività 

normativa e prelegislativa del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato: 

sia dell’attività di controllo della spesa pubblica che del supporto agli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro, del Vice Ministro, e dei Sottosegretari per l’attività di 

formazione primaria e di secondo livello effettuata dal Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato sia nelle riunioni del Pre Consiglio dei Ministri e del 

Consiglio dei Ministri sia in sede di discussione parlamentare.Coordinamento del 

flusso documentale all’interno del Dipartimento e tra il Dipartimento e altre 

amministrazioni ed enti. 

 



  

 

 

 Dal 2002 al 2005 

 

Ha prestato servizio presso l’Ufficio coordinamento del Ragioniere Generale dello 

Stato Prof. Vittorio Grilli dove si è occupata del coordinamento dell’attività 

amministrativa che interagisce tra i vari uffici del Dipartimento e gli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e Sottosegretari, svolta sia in sede di iter parlamentare 

che connessa alle riunioni del pre Consiglio dei Ministri e del Consiglio dei Ministri. 

Ha, inoltre, partecipato all’ideazione e all’introduzione del sistema Workflow 

managment relativo all’attività prelegislativa realizzato per la Ragioneria generale 

dello Stato da  Consip. Ha partecipato ai lavori per l’adeguamento e la 

reingegnerizzazione del Workflow Prelex, nonché ai lavori per l’adozione della 

piattaforma Siged da parte della Ragioneria Generale dello Stato. Ha collaborato con 

il gruppo di lavoro preposto al recepimento dello schema standard  di relazione 

tecnica da parte della PCM e delle altre Amministrazioni adottata poi con direttiva 

del Presidente del Consiglio dei Ministri.  

 

 

 

 

Dal 1998 al 2001 
 

Ha prestato servizio presso la Segreteria particolare del Ragioniere generale dello 

Stato Prof. Andrea Monorchio. Ha collaborato al coordinamento delle attività a 

supporto delle funzioni istituzionali del Ragioniere generale dello Stato, curando i 

rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e della P.A. in generale. 

Coordinamento e raccordo con gli Ispettorati Generali e gli Uffici del Dipartimento 

per il supporto alle attività istituzionali del R.G.S.. Coordinamento del flusso 

documentale tra il Ragioniere generale  e il Dipartimento, il Ministro e gli organi di 

diretta collaborazione. Ha collaborato alla gestione dei complessi compiti di 

Segreteria del Ragioniere generale nonché alla trattazione degli affari riservati su 

incarico dello stesso.  
 

 

 

 Dal 1976 al 1998 
 

Impiegata presso la Ragioneria generale dello Stato, si è occupata di trattamento 

economico del personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 



  

ISTRUZIONE 

E  FORMAZIONE 

 

• Date  1983 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi “La 

Sapienza” Roma con votazione 110/110 

 

 

 

  

   

  INCARICHI  Ha partecipato all’ideazione e introduzione del sistema Workflow 

managment relativo all’attività prelegislativa. Ha partecipato ai lavori per 

l’adeguamento e reingegnerizzazione del workflow prelex nonché ai lavori 

per l’adozione della piattaforma siged. Ha collaborato con il gruppo di lavoro 

preposto al recepimento dello schema standard di relazione tecnica. 

   

  Designata con nomina del Ministro dell’Economia e delle Finanze quale 

Presidente del Collegio dei Revisori dei conti presso Ambiti territoriali 

scolastici 

   

Componente del Collegio dei Revisori dei conti presso l’Osservatorio 

Nazionale della Pesca Roma 

   

  Componente del Collegio dei Revisori dei conti presso l’Azienda speciale 

“Torino Incontra”. 

 

Componente del Collegio dei Revisori dei conti presso “Agricoltura e Vita” 

 

Revisore dei Conti del comitato locale della Croce Rossa Italiana di 

Palestrina  

 

 

Ha svolto l’incarico di segretario nella Commissione esaminatrice del 

concorso pubblico, per titoli e colloquio, a ventisei posti, per l’accesso alla 

qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del 

Ministero dell’economia e delle finanze  

 

Ha svolto l’incarico di segretario presso la Commissione di valutazione della 

procedura selettiva per le progressioni economiche per il personale 

dell’Agenzia per la Sicurezza al volo. 

 

Ha svolto docenze presso il Dipartimento della Ragioneria Generale su “Il 

ruolo della Ragioneria Generale nel procedimento di formazione ed in quello 

di discussione dei provvedimenti legislativi. 

 

Si è occupata dell’amministrazione e della predisposizione dei bilanci della 

“Fondazione per lo Sviluppo degli studi sul bilancio statale” presso il 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

 

Designata rappresentante del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato nel Gruppo di Lavoro interistituzionale sulla misurazione dell’azione 

amministrativa, istituito presso il CNEL. 

 

Componente del Collegio dei Sindaci dell’Ente di previdenza ed assistenza 

pluricategoriale.  

Componente del Collegio dei Revisori Università degli studi di Firenze. 

Componente del Collegio dei Sindaci dell’Ente di previdenza ed Assistenza 



  

dei Veterinari. 

 

  

 

 

   

                               SKILLS  

                 LINGUISTICHE 

 Lingua                  Livello parlato               Livello scritto 

 Inglese                 buono                                 buono 

   

 

   

    SKILLS TECNOLOGIE  Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e degli applicativi 

Microsoft, buona conoscenza del pacchetto office.  

 

 

 

                                   CORSI  

                    FREQUENTATI 

   

  

 

Corso sulla predisposizione della Relazione tecnica e rapporti con le 

Commissioni Bilancio durante l’iter di approvazione dei disegni di legge 

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”, 

   

Corso di inglese organizzato dal Dipartimento della Ragioneria   

Generale dello Stato della durata di 90 ore, presso The British 

Council Roma. 

 

Corso di inglese organizzato dal Dipartimento della  Ragioneria 

Generale dello Stato della durata di  60 ore, presso The British 

Council Roma. 

 

 

Corso “Il procedimento amministrativo: istruttoria, decisione e                                    

autotutela”  Scuola Superiore dell’Economia e delle  Finanze 

“Ezio Vanoni”. 

 

 

 
La sottoscritta  Manuela Smeriglio, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45 e successive modificazioni, dichiara ai sensi degli articoli 46 e 

47 del DPR n. 445/2000, di essere in possesso delle qualifiche e dei titoli posseduti ed indicati.  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 


