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ESPERIENZA PROFESSIONALE

01/01/2018 ad oggi

Dirigente di II Fascia – Scuola Nazionale dell’Amministrazione Coordinatore del servizio IV formazione,
Via Maresciallo Caviglia 24 - Roma

31/03/2017 ad 31/12/2017

Dirigente di II Fascia – Agenzia delle Entrate - Direttore provinciale di Lecco
Via Igualada 8, Lecco

01/06/2015 – 30/03/2017

Dirigente di II Fascia – Agenzia delle Entrate -– Direzione regionale della
Lombardia, Capo Ufficio Amministrazione del personale
Via Moscova 2, Milano

01/10/2014 – 31/05/2015

Dirigente di II Fascia - Ministero dell’Economia e delle Finanze - contratto
dirigenziale per lo svolgimento delle residue funzioni della ex Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze
Via Maresciallo Caviglia 24, Roma

30/10/2009 – 30/09/2014

Dirigente di II Fascia – Ministero dell’economia e delle finanze - Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze. Responsabile sede esterna di Milano con interim
sede di Torino
Via Moscova 2, Milano

02/02/2009 – 29/11/2009

Dirigente di II Fascia – Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Lombardia,
Capo Ufficio Audit Esterno
Via della Moscova 2, Milano

01/03/2004 – 01/02/2009

Dirigente di II Fascia – Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Lombardia,
Capo Ufficio Formazione
Via della Moscova 2, Milano

13/02/2001 – 28/02/2004

Dirigente di II Fascia – Agenzia delle Entrate, Capo Area Servizi, Ufficio locale di
Rho (Milano)
Via Magenta 77, Rho (Milano)

28/12/1993 – 12/02/2001

Funzionario Tributario, Ministero dell’Economia e delle Finanze
2° Ufficio Imposte Dirette di Milano, Reparto Contenzioso
Ministero dell’economia e delle finanze
Via Manin 27, Milano

02/01/1992 – 27/12/1993

Funzionario Tributario, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Intendenza di
finanza, Reparto Demanio
Campo Sant’Angelo – Venezia
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02/01/1988 – 30/09/1990

Avvocato
Pratica legale in diritto civile e diritto del lavoro
Studio Avvocato Pasquale Vieli
Via Leonida 84, Taranto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 1999

Vincitrice concorso a 162 posti da Dirigente del Ministero delle Finanze

Ottobre 1990 – Luglio 1991

Corso concorso- 15° Reclutamento Funzionari Tributari
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione

Settembre 1991

Abilitazione di avvocato
Corte di Appello di Lecce
Viale Michele De Pietro 2, Lecce

02/12/1987

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza
Piazza Cesare Battisti 1, Bari
Votazione:110/110 e Lode

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue
Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato - Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Altre lingue
Spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato - Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di dirigente della formazione dell’Agenzia
delle Entrate e come relatore dei convegni organizzati dall’AIF (Associazione Italiana Formatori).
Competenze relazionali con i committenti intercettati durante l’esperienza di dirigente della Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze.

Competenze organizzative e
gestionali

Leadership manifestata durante l’incarico di responsabile del personale dei cinque uffici periferici
della Scuola superiore dell’Economia e
delle Finanze.Competenze organizzative acquisite
nell’organizzazione di convegni, iniziative rivolte ai professionisti con flessibilità nella gestione di
situazioni e persone. Predisposizione di brochure e locandine per la pubblicità degli eventi nel corso
dello svolgimento dell’incarico dirigenziale presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e
presso l’Agenzia delle Entrate (Fisco e Scuola, promozione 730 precompilato, ecc.)
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Rita Anna Di Gregorio

Competenze professionali

Padronanza delle fasi del processo formativo (rilevazione dei fabbisogni formativi, progettazione e
realizzazione di interventi formativi, valutazione efficiacia, valutazione d’impatto della formazione).
Partecipazione al gruppo di lavoro organizzato da Formez per l’individuazione di un modello d’impatto
della formazione dei dipendenti pubblici.
Attuazione dei programmi di gestione e mobilità del personale dell’Agenzia delle Entrate in Lombardia,
attiivtà di assunzione del personale in ambito regionale, gestione e monitoraggio dei contratti di lavoro
part time, delle attività scaturenti dall’applicazione della L.104/92, gestione della legge n.241/90 per
problematiche relative al personale, gestione del sistema HR (risorse umane), gestione delle attività in
materia di collocamento a riposo ai fini pensionistici del personale della Lombardia.
Gestione dei capitoli di spesa degli uffici delle sedi periferiche della Scuola superiore dell’economia e
delle finanze (SSEF). Gestione del processo operativo relativo all’acquisizione dei beni e servizi e di
tutti i contratti di servizi (pulizia locali, manutenzione ordinaria, ecc.) relativi alle sedi periferiche della ex
Scuola Superiore dell’Economia e Finanze. Rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
con l’Agenzia del Demanio per le attività di dismissione degli immobili demaniali e di proprietà FIP .
Attività di cessione dei beni (arredi e attrezzature infomatiche) delle sedi periferiche Attività di
conservazione documentale e scarto d’archivio in fase di soppressione degli uffici periferici della
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.

Competenze informatiche

Buona conoscenza del sistemi operativo Windows
Buona conoscenza del pacchetto office: Word, Excel, Power Point, Publisher;
Capacità di lavorare in Internet, gestione delle caselle di posta elettronica.
Patente informatica europea ECDL conseguita nel 2006

Progetti speciali

Progetto formativo sulla semplificazione del linguaggio amministrativo. Progetto sulla valutazione
d’impatto della formazione con la partecipazione a un tavolo tecnico organizzato da Formez per
l’adozione di un modello sperimentale di valutazione d’impatto della formazione sulle tre dimensioni
(impatto sull’individuo, sull’organizzaziione, sui prodotti e servizi). Rilevazione dei fabbisogni formativi
dell’Agenzia delle Entrate realizzata attraverso un’analisi dei processi lavorativi e il coinvolgimento
della dirigenza, al fine di creare un catalogo formativo aderente alle esigenze dell’amministrazione.
Progetto formativo rivolto ai dirigenti dell’Agenzia delle Entrate attraverso la creazione di focus group
per una corretta individuazione del personale destinatario degli interventi formativi. Realizzazione di
“laboratori” e “officine di formazione” in tematiche di carattere fiscale, giuridico ed economico presso la
ex Scuola superiore dell’economia e delle finanze. Progetto formativo Fisco e Scuola realizzato in
Agenzia delle Entrate. Realizzazione e pubblicazione sulla intranet regionale dell’Agenzia delle
Entrate di una brochure sull’orario di lavoro e le assenze di servizio. Attiività di promozione del 730
precompilato attraverso la realizzazione di locandine, l’organizzazione di una conferenza stampa in
collaborazione con il comune di Lecco e di un “open day” presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di
Lecco aperto alla cittadinanza
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Docenze e convegni

- Maggio 2012: Coordinatore e relatore vetrina d’eccellenza organizzata dall’Associazione Italiana
Formatori (AIF) per i progetti formativi vincitori del premio “Basile 2011”
- Luglio 2008: Relatore convegno “gli adempimenti nei processi della formazione del personale delle
pp.aa.” organizzato a Roma dal Dipartimento della Funzione Pubblica
- Settembre 2007: Relatore convegno nazionale “ il valore della formazione” organizzato a Napoli
dall’Associazione Italiana Formatori (AIF)
- Anni 2006 e 2007: Relatore vetrine di eccellenza organizzate dall’Associazione Italiana Formatori
(AIF) per illustrare i progetti formativi vincitori del Premio Basile indetto per le pubbliche
amministrazioni
- Maggio 2006: Docenza Unisi Pa, Università degli Studi Siena nell’ambito del progetto “la qualità delle
risorse umane negli enti locali”
- Anno 2002: Docenza sulla “comunicazione per addetti al front office” per i corsi organizzati
dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di funzionari a seguito di tirocinio
- Anno 2000: Docenze in materia di contenzioso tributario per i corsi di riqualificazione organizzati dal
Ministero delle Finanze per il suo personale.

Incarichi

Membro della commissione esame di stato per l’abilitazione alla professione di ragioniere
commercialista – Ordine commercialisti di Milano
Membro supplente commissione esaminatrice procedura selettiva per l’assunzione di funzionari terza
area Agenzia Entrate
Componente comitato scientifico Scuola Alta Formazione Ordine dei dottori commercialisiti ed esperti
contabili di Milano negli anni 2006/2008
Membro commissione esaminatrice assunzione di funzionari IREF Regione Lombardia
Presidente della Commissione di valutazione permanente per le ricerche immobiliari delle sedi degli
uffici dell’Agenzia Entrate Lombardia
Componente gruppo di supporto per la selezione di personale da assegnare agli uffici della Direzione
regionale dell’Agenzia Entrate Lombardia

Riconoscimenti e premi

Conferimento onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Republbica Italiana per la ricorrenza
del 2 giugno 2013.
Primo Premio (Premio Filippo Basile) ricevuto nell’ottobre 2006 dall’Associazione Italiana Formatori
(AIF) per un progetto di rilevazione dei fabbisogni formativi rivolto ai dipendenti dell’Agenzia delle
Entrate Lombardia, secondo premio (Premio Filippo Basile) ricevuto nell’ottobre 2007 dall’AIF per
un’indagine conoscitiva sulla formazione realizzata nei confronti di tutto il personale non dirigente
dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia, una segnalazione di eccellenza ricevuta dall’AIF
nell’ottobre 2008 per un progetto sulla scrittura amministrativa, terzo premio (Premio Filippo Basile)
ricevuto dall’AIF nell’ottobre 2011 per un progetto formativo denominato “Officina di fiscalità
internazionale: opinioni e interpretazioni a confronto” realizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia
e delle Finanze”

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”.

Roma, 11/01/2018

FIRMA
Rita Anna Di Gregorio
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