CURRICULUM VITAE
Alessandra Limentani
Nata a Roma il 3 febbraio 1962
Residente a Roma
Tel uff. : 06. 94539623
POSIZIONE ATTUALE
Funzionario amministrativo-contabile – Posizione economica F6;
- dal 14 febbraio 2014 entra nei ruoli dell’Autorità di Garanzia per gli scioperi;
- dal 5 marzo 2014 è responsabile del settore Finanza e contabilità della
Commissione di Garanzia dell’ attuazione della legge sulla sciopero nei servizi
pubblici essenziali;
fino al 31 gennaio 2011 lavora in posizione di Funzionario amministrativo contabile posizione economica F5 - presso il Ministero dell‘Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Spesa
Sociale - Ufficio VII -via XX Settembre, 97 - 00187 Roma.
Dal 1° febbraio 2011 entra a far parte della Commissione di Garanzia per l’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in posizione di comando.
STUDI E FORMAZIONE
Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1980;
Diploma di Laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università degli studi
di Roma "La Sapienza" il 16 luglio 1987 con la votazione di 110/110 e lode.
Ha frequentato con profitto i seguenti corsi:
• 148° Corso di formazione per funzionari della carriera direttiva presso la
• Scuola superiore della pubblica amministrazione (anno 1990/1991);
• Corsi in lingua inglese specializzato di base e avanzato;
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• Corso per la ricerca elettronica di documentazione presso la Corte suprema di
Cassazione (Aprile 1996);
• Corso di Perfezionamento in "Management Pubblico Sanitario e dei Servizi"
(anno accademico 1998/1999) presso l'Università degli studi di Roma "La
Sapienza";
• Corso di formazione specialistica su "Architetture di sistemi informativi
automatizzati";
• Corso di formazione specialistica su "La gestione documentale avanzata";
• Master P.A. su "Il controllo di gestione ed il sistema di valutazione dei dirigenti
nella P.A. a seguito del d.lgs. n. 286/99";
• Seminario di formazione specialistica su "La progettazione normativa:
tecniche, metodologie e strumenti per la qualità delle norme";
• Diploma di Patente Informatica Europea (ECDL) in data 15 Dicembre 2006.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
È stata assunta nel 1986 presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza"con la
qualifica di assistente tecnico presso la cattedra di Statistica economica, Facoltà di
Scienze Politiche, dove ha svolto attività di collaborazione e di supporto per elaborazioni
dei dati in materia di statistica economica ed ha partecipato come collaboratrice alla
stesura di articoli nella materia di Demografia, il cui Istituto era diretto dal Prof. Ornello
Vitali.
Dal 9 gennaio 1989 ha prestato servizio come funzionario presso la Ragioneria Generale
dello Stato:
 fino al 1998 presso l'Ispettorato Generale per gli Affari Economici;
 dal 1999 presso l'Ispettorato generale per la spesa sociale.
In entrambe le Direzioni generali si è occupata di attività pre-legislativa e di controllo
finanziario, con particolare riferimento alle politiche del lavoro e ai regimi di garanzia del
reddito, alle agevolazioni e sgravi contributivi in favore di specifiche categorie di
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lavoratori, di settori produttivi e di territori, nonché in materia di trattamenti ordinari e
straordinari di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione, di contratti di
solidarietà e di lavori socialmente utili.
Nello svolgimento di tale attività ha collaborato anche con altre direzioni generali della
Ragioneria generale dello Stato e, in particolare, con l'Ispettorato generale del bilancio
per l'esame, tra l'altro, delle coperture finanziarie dei provvedimenti di spesa e di tutte le
problematiche connesse al finanziamenti pubblici.
Per esigenze connesse all'attività svolta, inoltre, si è occupata anche dell'esame dei
documenti di bilancio e, in particolare, dell'iter formativo della legge finanziaria (ora
legge di bilancio).
Ha partecipato a numerose riunioni ed incontri di lavoro con rappresentanze esterne al
Ministero, tra le quali si segnala l'intervento presso il Ministero del lavoro, in
rappresentanza del Ministero dell'economia, per siglare l'accordo per la stipula del
contratto di solidarietà tra ETR S.p.A. ed Intesa Riscossione Tributi S.p.A. con le Parti
sociali.
Ha partecipato alle trattative ed agli incontri propedeutici per la definizione delle
modalità di cessione della partecipazione di Alitalia S.p.A. detenuta dal MEF, con
incontri presso il Ministero del lavoro.
Ha acquisito una significativa esperienza in materia contabile per aver svolto numerosi
incarichi di Revisore dei conti in rappresentanza del MEF, anche in qualità di presidente
dell' organo di controllo, presso diverse istituzioni scolastiche che le hanno consentito di
acquisire una buona conoscenza dei sistemi contabili pubblici. Tali incarichi sono stati
svolti, senza soluzione di continuità, dal 1994 presso diverse istituzioni scolastiche della
Toscana, dell'Umbria e del Lazio.
Dal 2003 è stato componente del Comitato del Fondo di previdenza per le persone che
svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari presso l'INPS.
ALTRI INCARICHI SVOLTI

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali al sensi del decreto legislativo n.196/2003
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Componente del Comitato speciale amministratore del fondo di previdenza per il
personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, presso l'INPS.

4

