
1 

 

               

  

 

  

 

Curriculum Vitae  

 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Sergio Salustri 

Indirizzo  

 

Telefono    

Fax  

E-mail  

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 18 settembre 1969 

  

Sesso Maschile 

  

Istruzione e formazione  

 ______________________________________________________ 

Data  Ottobre 2004 – Settembre 2005 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Master di II livello in Economia Pubblica – indirizzo in Economia 

del Welfare 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Economia politica, politica economica, previdenza sociale, diritto 

amministrativo, sistema dei controlli nella PA  

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università La Sapienza di Roma 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 

Master II livello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
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Data 

 

Titolo della qualifica 

 

Data 
 

Titolo della qualifica 

 

 

 

 

 

Data 

Ottobre 2003  

 

Superamento esame per Revisore contabile. Iscrizione n. 131005 

 

Marzo 1996 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore 

commercialista 

Iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti per la 

circoscrizione del Tribunale di Velletri, sezione elenco speciale 

non esercenti, n. ESA_000225 

______________________________________________________ 

Febbraio – Giugno 2003 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Corso di perfezionamento in discipline parlamentari 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Diritto parlamentare, economia politica. 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università LUISS di Roma 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Corso di perfezionamento 

______________________________________________________ 

Data  Marzo – Novembre 1996 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Corso di perfezionamento per consulenti del lavoro 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Diritto del lavoro, economia aziendale, previdenza sociale 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università Tor Vergata di Roma 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Corso di perfezionamento 

______________________________________________________ 

Data  Febbraio – Giugno 1995 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Corso di formazione finanziato dal Fondo sociale europeo per 

Dirigenti e responsabili di medio livello 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Economia aziendale, organizzazione aziendale, pianificazione e 

programmazione, budget e controllo di gestione, contabilità 

generale e analitica, analisi di bilancio per indici e per flussi, 

valutazione delle performance 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Associazione professionale europea 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Corso Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

______________________________________________________ 
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Data  Novembre 1994 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Stage “Corso di base sulle assicurazioni” 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Diritto e economia delle assicurazioni, matematica finanziaria e 

attuariale 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Nuova Tirrena SpA 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Stage 

 

______________________________________________________ 

Data  21 Febbraio 1994 

Titolo della qualifica 

rilasciata 
Laurea in economia e commercio 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Votazione di 110/110 con lode 

Indirizzo economico – amministrativo 

Tesi in diritto del lavoro “La nozione giuridica di condotta 

antisindacale: profili teorici ed esperienze applicative” 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università Tor Vergata di Roma 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Laurea 

 

______________________________________________________ 

Esperienza professionale 

 

 

Data 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

 

Principali attività e 

responsabilità 

 
 

 

Data 

Dal 16 febbraio 2015 

 

Incarico di Dirigente II fascia presso il Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 

Ispettorato Generale per gli Affari Economici ai sensi dell’art. 19, c. 

5-bis D. Lgs. 165/2001, in posizione di comando.  

 

Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ispettorato. Affari 

generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del 

personale dell'Ispettorato. 

 

______________________________________________________ 

22 aprile 2013 – 15 febbraio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

 

 
 

Incarico di Dirigente II fascia presso l’Istituto Nazionale di 

Statistica presso la Direzione Generale, Direzione Centrale per gli 

affari istituzionali, giuridici e legali, Servizio Affari giuridici - 

organizzativi e regolamentazione.  
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Principali attività e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                     Data 

- supporto agli organi di governo ed al Direttore generale; 

- predisposizione degli atti normativi e regolamentari di carattere 

generale e statistico; 

- attività giuridica di supporto alla produzione statistica e la 

predisposizione delle convenzioni non onerose, dei protocolli 

d’intesa e di ricerca; 

- supporto alle relazioni internazionali per gli aspetti di 

competenza. 

______________________________________________________ 

30 ottobre 2012 – 21 aprile 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Qualifica di Dirigente II fascia presso l’Istituto Nazionale di 

Statistica, quale vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami.  

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

Istituto Nazionale di Statistica 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 

 ______________________________________________________ 

Data 27 giugno 2008 – 29 ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Dirigente II fascia ex art. 19, c. 6 D. Lgs. 165/2001 

presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli 

Affari Economici 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività pre-legislativa e pre-deliberativa e amministrativa del CIPE 

nei settori delle infrastrutture strategiche e dell’edilizia, dei 

programmi di investimento di ANAS e RFI, delle politiche 

abitative, dei grandi eventi internazionali, degli interventi nelle aree 

sottoutilizzate. Verifica della coerenza degli interventi con gli 

obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, 

monitoraggio delle leggi di spesa e dell’analisi economica dei 

provvedimenti legislativi e delle deliberazioni del CIPE. 

 ______________________________________________________ 

Data 20 dicembre 2001 - 27 giugno 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario amministrativo contabile presso il Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Affari Economici 
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Principali attività e 

responsabilità 

Attività pre-legislativa e pre-deliberativa e amministrativa del CIPE 

nei settori delle infrastrutture strategiche e dell’edilizia, dei 

programmi di investimento di ANAS e RFI, delle politiche 

abitative, dei grandi eventi internazionali, degli interventi nelle aree 

sottoutilizzate. Verifica della coerenza degli interventi con gli 

obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, 

monitoraggio delle leggi di spesa e dell’analisi economica dei 

provvedimenti legislativi e delle deliberazioni del CIPE. 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

Ministero dell’economia e delle finanze 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 

______________________________________________________ 

Data 2 settembre 1996 – 20 dicembre 2001 

  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario presso un istituto di credito  

Principali attività e 

responsabilità 

Operatore di sportello, addetto alla contabilità di filiale, segreteria 

amministrativa e titoli 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Banca popolare di Ancona SpA 

Tipo di attività o settore 

 

 

Data 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore finanziario creditizio 

 

______________________________________________________ 

Gennaio 2015 

 

Autorità di regolazione dei trasporti: risultato idoneo (85/100) alla 

procedura concorsuale per la qualifica dirigenziale Area A 1 (Affari 

generali, amministrazione e controllo e gestione del personale) 

 

 

Novembre 2006 – Giugno 2007 

 

Attività di ricerca e coordinamento nell’ambito del progetto 

“Attiviamoci” approvato con determinazione dirigenziale n. 35 del 

19 aprile 2006 dalla Provincia di Roma in attuazione del 

Programma Operativo ob. 3 da realizzare con il Fondo Sociale 

Europeo – misura 1 per l’anno 2005, concernente uno studio di un 

programma software funzionale all’attività dei Centri per l’impiego 

con particolare riferimento all’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro e alla georeferenziazione dei soggetti interessati. 

______________________________________________________ 
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Data 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

 

 

Data 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

 

Data 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

 

 

Data 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 

 

Gennaio 2000 – Maggio 2003 

 

docenza presso corsi autorizzati dalla Regione Lazio e legalizzati ex 

L.r. 99/79 e 23/92 per Operatore Terminale Video e per 

Programmatore in Visual Basic tenuti dall’Associazione Culturale 

“GIU.L.I.A.” di Albano Laziale. In particolare: Informazione Socio-

Economica; Microsoft Excel; Microsoft Word. 

 

Maggio 1995 – Agosto 1996 

 

collaborazione presso uno studio commercialista con svolgimento in 

particolare di attività relativa alla contabilità ordinaria e semplificata 

e dichiarazioni fiscali di imprese e persone fisiche 

 

 

Marzo 1994 – Dicembre 1996 

 

docenza presso corsi autorizzati dalla Regione Lazio e legalizzati 

ex.L.r. 99/79 e 23/92 per Operatore Terminale Video tenuti 

dall’Istituto “S. Leonardo Murialdo” di Albano Laziale. In 

particolare: Informazione Socio-Economica; Microsoft Excel; 

Microsoft Word e ambiente Windows. 

 

Marzo 1994 – Novembre 1996 

 

collaborazione presso la cattedra di diritto del lavoro del Prof. 

Sergio Magrini della facoltà di Economia e Commercio 

dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. In particolare: 

attività di assistenza ai tesisti; ricerche bibliografiche; tutor presso il 

“Corso di perfezionamento per Consulenti del Lavoro” organizzato 

dalla facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

 

______________________________________________________ 

 

Dal gennaio 2016 Presidente del Collegio dei revisori dei conti del 

Museo Nazionale del Bargello – Firenze. 

 

Dal luglio 2016 ad aprile 2017: Presidente del Collegio sindacale 

della società Società Aeroporto di Catania SpA. 

 

Dal 15 luglio 2009 al 31 maggio 2013 componente effettivo del 

Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Italiana Tiro con 

Arco per il quadriennio olimpico 2009/2012. 

 

Agosto 2012: designato quale rappresentante del Ministero 

dell’economia e delle finanze nella Cabina di regia per la 

realizzazione del “Piano nazionale per le città” di cui al DM 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 3 agosto 2012, ai 

sensi dell’art. 12 del decreto legge n. 83/2012. 

 

Dal 1° febbraio 2008 al 23 giugno 2011 componente supplente del 

Collegio dei sindaci dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

(INPS). 

 

Dal 1° gennaio 2008 al 1° settembre 2014 Presidente del Collegio 

dei revisori dei conti, revisore dei conti dell’Accademia di belle arti 

de L’Aquila.  
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Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

Dal 22 novembre 2007 al 1° dicembre 2011 Presidente del Collegio 

dei revisori dei conti del Conservatorio di Musica di Perugia. 

 

Dal 16 ottobre 2005 al 31 dicembre 2006: Presidente del Collegio 

dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ricomprese 

nell’Ambito Territoriale n. 11 di Salerno; revisore fino al 21 

dicembre 2007. 

 

Dal 17 luglio 2004 al 15 ottobre 2005: Presidente del Collegio dei 

revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ricomprese 

nell’Ambito Territoriale n. 147 di Milano. 

 

Dal 28 febbraio 2003 al 31 dicembre 2006: Presidente del Collegio 

dei Revisori presso l’ambito scolastico n. 46 di Genova; revisore 

fino al 14 maggio 2008. 

 

Dal 1° settembre 2002 al 31 dicembre 2006: Presidente del Collegio 

dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ricomprese 

nell’Ambito Territoriale n. 11 di Terni; revisore fino al 21 dicembre 

2007. 

 

15 dicembre 2010: membro, ai sensi dell’articolo 39 della legge n. 

191/2009, del Nucleo di valutazione della spesa del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti; 

 

16 novembre 2010: designato quale rappresentante del Ministero 

dell’economia e delle finanze nella Commissione interministeriale 

di cui all’articolo 7 della legge n. 920/1972, recante “Ratifica ed 

esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto 

universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con 

allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità e atti connessi”. 

 

8 maggio 2009: componente della delegazione italiana del 

gruppo binazionale di preparazione del nuovo Accordo 

Intergovernativo Italia – Francia per la realizzazione della linea 

ferroviaria Torino-Lione. 

 

22 gennaio 2008: Componente supplente del Comitato di 

pilotaggio e controllo degli interventi previsti dall’articolo 1, 

comma 222, della legge n. 311/2004, finalizzati a favorire 

l’afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese 

innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, istituito ai sensi 

dell’articolo 4 del decreto ministeriale 18 ottobre 2005. 

 

 

Incarichi di revisore contabile e altri incarichi conferiti dal 

Ministero dell’economia e delle finanze 
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Capacità e competenze 

personali 

 

   

  

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

  buono buono buono buono Buono 

 

 Certificazione Cambridge livello P.E.T. 

 ______________________________________________________ 

Lavori 

(note e relazioni tecniche) 

 

Autori:  

 

Titolo: 

 

 

Data: 

  Fabio De Felice, Maurizio Mercanti, Sergio Salustri 

 

“Attiviamoci. Indagini sui fabbisogni professionali e interventi a 

supporto dei Centri per l’impiego della provincia di Roma”. 

 

Aprile 2007 

 

 ______________________________________________________ 

Conoscenze informatiche 

 

 

 

 

Ottima conoscenza dei programmi Word, Excel, Access e Power 

Point. 

 

Ottima conoscenza di navigazione internet e posta elettronica 

  

  

 

ROMA, 02 aprile 2017 

 

         F.to Salustri Sergio 


