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FUSCO VINCENZO
15/04/1969
Dirigente di 2a fascia
Agenzia dogane e Monopoli
vincenzo.fusco@adm.gov.it
Italiana
06 5024 6128
06 5024 2087

ESPERIENZE LAVORATIVE

-

Dal 1 maggio 2019 ad oggi

Incarico di dirigente dell’Ufficio Trasparenza, Accesso e Anticorruzione della
Direzione Internal Audit

Dal 01/05/2019 al 30/06/ 2020

Incarico di dirigente “ad interim” dell’Ufficio Valutazione dei rischi della
Direzione Internal Audit

Dal 7/09/ 2015 al 30/4/2019

Incarico “ad interim” di una posizione dirigenziale presso l’Ufficio Centrale
Audit Interno

Dal 01/10/ 2014 al 30/4/ 2019

Dirigente di seconda fascia presso l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, con
incarico di Ispettore presso l’Ufficio Centrale Audit Interno. Principali attività
svolte: Audit di processo, Follow up e audit di conformità, controlli, monitoraggi
e altre verifiche in materia di anticorruzione, adempimenti in materia di
trasparenza, incarico di coordinatore delle verifiche ispettive ai sensi della
legge 662/96, verifiche ispettive straordinarie su incarico del Direttore
dell’Agenzia.

dal 17/2/2014 al 30/9/ 2014

Funzionario Amministrativo - Area III, qualifica F4 - presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – Ispettorato Generale per gli Affari Economici- Ufficio VI - III
Attività prelegislativa in collaborazione con l’Ufficio Legislativo e con il
Gabinetto del Ministro su tutti i provvedimenti legislativi in materia di sviluppo
economico, energia, competitività e ambiente, nonché su tutti i provvedimenti
del Governo di maggiore rilevanza (DEF, Spending Review, DL Competitività
etc.)

dal 20/11/2013 al 16/2/2014

Funzionario amministrativo - Area III, qualifica F4 - del Ministero dello
sviluppo economico, Ufficio del Direttore del personale - Div. I
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- dal 19/3/2012 al 19/11/2013



Vincitore del concorso SNA per 113 posti da dirigente e corso della durata
di 18 mesi comprensivo di tirocinio formativo semestrale presso la società
consulenziale “Ernst & Young Financial Business Advisors SpA” e presso
la Regione Lazio, Assessorati Bilancio e Sanità.

- dal 19/12/2011 al 18/3/2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del Ministro per la
Coesione Territoriale - Ufficio del Gabinetto del Ministro:
Esame dei principali provvedimenti di competenza del Dipartimento nella fase
governativa e in quella parlamentare: politica di coesione e programmazione
fondi strutturali 2014 - 2020.

- dal 6/9/2010 al 18/12/2011

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Rapporti
con il Parlamento – Ufficio II – Procedimento Legislativo:
Esame ed istruttoria di tutti i provvedimenti in discussione presso le
commissioni Attività produttive e Industria della Camera e del Senato della
Repubblica, nonché dei principali provvedimenti del Governo (Legge
Finanziaria 2011 e 2012, decreti “Anticrisi” e “Milleproroghe”) presso le
Commissioni Bilancio di Camera e Senato e presso l’Aula.
Assistenza in Commissione e in Aula ai Sottosegretari del Dipartimento e agli
altri rappresentanti del Governo, in particolare, in occasione dei provvedimenti
di maggior rilevanza economica.

• Principali mansioni

- dal 10/5/2008 al 5/9/2010

• Principali mansioni:

- dal 30/5/2006 al 9/5/2008

Principali mansioni:

- dal 28/12/2004 al 29/5/2006
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Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico – settore
governativo e parlamentare – Funzionario amministrativo contabile – Area
C/C2
-lavori preparatori, esame delle proposte ministeriali e valutazione degli
emendamenti di origine governativa e parlamentare connessi ai disegni di
legge sullo sviluppo economico collegati alla legge finanziaria per gli anni 2009
e 2010.
-assistenza all’On.le Sig. Ministro, ai Vice Ministri e al Sottosegretario per
particolari provvedimenti di interesse del Ministero in discussione presso le
Commissioni Attività produttive di Camera e Senato,
-esame dei provvedimenti di carattere finanziario (Legge Finanziaria e Legge
di Bilancio), proroga termini e provvedimenti “anticrisi” per gli aspetti
strettamente attinenti al Ministero dello sviluppo economico in discussione
presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato.
funzionario amministrativo contabile – Area C/C2 presso l’Ufficio Legislativo
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, settore governativo e
parlamentare
-esame dei provvedimenti all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri;
-analisi dei provvedimenti in discussione presso la Commissione V (Bilancio) e
VI (Finanze) del Senato della Repubblica.
-attività consultiva e monitoraggio dei principali provvedimenti legislativi,
(manovre correttive e altri provvedimenti di natura finanziaria ed economica);
-lavori preparatori, esame delle schede ministeriali e valutazione degli
emendamenti di origine governativa e parlamentare strettamente connessi ai
disegni di legge finanziaria 2007 e 2008;
Funzionario amministrativo contabile – Area C/C2 presso il MEF –

Principali mansioni:

- dal 19/4/1993 al 27/12/2004
Principali mansioni:

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione – Ufficio di Staff del
Capo Dipartimento - Ufficio per il Controllo di Gestione Dipartimentale. -supporto e coordinamento tra i vari Servizi Dipartimentali relativamente agli
affari generali e per le diverse problematiche della segreteria del Capo
Dipartimento;
-coordinamento al processo di pianificazione, monitoraggio e consuntivazione
degli obiettivi del Dipartimento indicati nella Direttiva del Ministro, verifica e
aggiornamento delle schede di monitoraggio redatte dai Servizi, con
alimentazione del sistema contabile in collaborazione con il Servizio di
Controllo Interno; Pesatura degli Uffici e rivisitazione dei processi organizzativi
del dipartimento.
-monitoraggio dei costi consuntivi con alimentazione del sistema contabile di
Contabilità Economica e Controllo di Gestione dipartimentale
Assistente economico-finanziario, Area B/B3S, presso l’Ufficio Centrale del
bilancio del Ministero della Difesa – Ragioneria Generale dello Stato
-controllo di regolarità amministrativo contabile sulle gestioni fuori bilancio e
sui rendiconti amministrativi presentati dai funzionari delegati delle tre Forze
Armate del Ministero della Difesa, in contabilità ordinaria, speciale e contabilità
del Portafoglio;
-verifica delle ispezioni amministrativo-contabili presentate all’Ufficio Centrale
del Bilancio dagli Ispettori dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica;
-controllo dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili per debito di
vigilanza e per debito di custodia, sia centrali che periferici, del Ministero della
Difesa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Febbraio 2017
Settembre 2016
Giugno 2016

Novembre 2015
Novembre 2015

Novembre 2014

- 2009 – 2010
Istituto di istruzione

• Qualifica conseguita
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Seminario formativo “Procedure di emergenza”
Corso di Formazione ”Risk-Assessment” organizzato dall’Agenzia delle dogane
e dei Monopoli in collaborazione con la SNA;
Corso di formazione “L’incompatibilità e l’inconferibilità degli incarichi”
organizzato dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli in collaborazione con la
SNA;
Corso di formazione “Il procedimento di controllo ispettivo” organizzato
dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli in collaborazione con la SNA;
Corso di formazione “Il danno erariale e la responsabilità amministrativa e
penale dei dipendenti pubblici” organizzato dall’Agenzia delle dogane e dei
Monopoli in collaborazione con la SNA;
Corso di formazione “La nuova legge anticorruzione e il decreto trasparenza”
organizzato dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli in collaborazione con la
SSEF;
Corso post - lauream della scuola di “SCIENZA E TECNICA DELLA
LEGISLAZIONE” “Mario D’Antonio”
presso l’ISLE “Istituto per la
documentazione e gli studi legislativi” sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica.
Corso di formazione per consulenti legislativi

-

2005-2007

CORSO BIENNALE DI MANAGEMENT PUBBLICO E FORMAZIONE
DIRIGENZIALE - Istituto di Studi Giuridici “CEIDA” di Roma

Istituto di istruzione

Titolo post- universitario, ai sensi del DPCM 7/11/2005. Votazione finale
60/60.

•2003-2004

Istituto di istruzione
Formazione e voto finale

•5 giugno 2003

CORSI E SEMINARI
PRESSO IL
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE

MASTER UNIVERSITARIO DI II° LIVELLO IN ECONOMIA DEL WELFARE
E DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Economia e Commercio
Post- Lauream. Votazione finale 26/30
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO quadriennale - vecchio
ordinamento. “La Sapienza” di Roma. Votazione 105/110

1993 Primo corso di formazione per Assistenti economico finanziari,
durata semestrale su temi inerenti i controlli interni, la contabilità di stato e
il diritto amministrativo, con particolare riguardo alla struttura, alle funzioni
e ai controlli esercitati dalla Ragioneria Generale dello Stato. Giudizio
finale: ottimo
2001 Corso di formazione specialistica su “Analisi del bilancio di Enti
Pubblici e Organismi anche societari che offrono Servizi di Pubblica Utilità"
Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato svoltosi a Roma dal 09/07/2001 al 13/07/2001.
2005 Corso di formazione su “Struttura del piano dei conti e principi
contabili nel sistema della contabilita’ economico-patrimoniale delle
pubbliche amministrazioni” svoltosi a Roma, presso l’ITA.
Corso di formazione specialistica in “Attivita’ prelegislativa e
programmazione finanziaria” tenuto presso la Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze dal 10 al 14 ottobre 2005;
2006 Corso di formazione specialistica in “La trasparenza dell’atto
amministrativo” tenuto presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze - maggio 2006;
2007 Corso di formazione specialistica in “La disciplina del rapporto di
lavoro dei dipendenti pubblici attraverso gli orientamenti della
giurisprudenza” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
dall’8 al 17 maggio 2007;
Seminario su “Il sistema dei conti nazionali ed il loro supporto alle decisioni
di politica economica” tenuto presso la Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze dal 28 al 31 maggio 2007;
2008 Corso di formazione presso la SSEF su ”Bilancio dello stato, legge
finanziaria, tecniche di quantificazione degli oneri e programmazione
finanziaria” dall’8 aprile al 10 aprile 2008.
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MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

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

ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INCARICHI RICEVUTI DAL
MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE

ITALIANA
INGLESE
2007-2008: frequenza di un corso biennale di 160 ore presso la Scuola
Superiore Economia e Finanze e conseguimento, superando con profitto i
relativi esami, del diploma della University of Cambridge ESOL
Examination per il livello A2 “KET” – Key English Test;
buono
buono
buono
FRANCESE : LIVELLO SCOLASTICO
Ottime capacità relazionali e comunicative, all’interno del gruppo di lavoro e
buone capacita organizzative e di coordinamento delle persone nel lavoro in
team
Buona conoscenza:
-degli ambienti Windows 7, Internet, Posta Elettronica e reti informatiche;
-dei software applicativi MS-Office (Word, Excel e Power Point)
1.
Anno 2006: Componente della Commissione Giudicatrice delle
prove selettive per il reclutamento, presso il Dipartimento
dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, di 20 unità di
personale da inquadrare nel profilo professionale di addetto ai servizi di
portierato e custodia (ex quarta qualifica funzionale – B1)
2.
Anno 2006: Componente della Commissione per l’aggiudicazione
della gara ministeriale per la fornitura del software informatico necessario
alla gestione del bilancio del dipartimento e alla connessione con il
Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato;
3.
Anno 2007-2009: Nomina a Revisore dei conti delle istituzioni
scolastiche (Ambito Territoriale Scolastico n. 1 di Latina) presso il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale
di Finanza.

Roma, 24 agosto 2020
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Vincenzo Fusco

