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 INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome       SANCRICCA TIZIANA 

Data di nascita        18/09/1962 

Qualifica        Dirigente  di II Fascia 

Amministrazione       MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Incarico attuale       Dirigente della  Ragioneria Generale dello Stato 

                             Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica - Settore IV 

       

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

 

Titolo di studio     Laurea in economia e commercio 

     

Altri titoli di studio 

 e professionali                Corso per dirigenti di azienda tenuto dall'Enaip di Ancona; 

                                 Corso di specializzazione in commercio estero tenuto 

                                 dall'Istituto per il Commercio estero(ICE);  

Corso di formazione tenuto dalla S.S.P.A. per funzionari della 

                                 carriera direttiva dello Stato; 

Corso di formazione tenuto dalla S.S.P.A. per dirigenti pubblici 

 

Esperienze professionali   

(incarichi precedentemente  

ricoperti)             -  Dal 1990 al 2003 Funzionario amministrativo contabile presso la RGS- 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

ha curato dapprima i Comitati di bilancio di Organismi internazionali diversi 

dall’Unione Europea, poi, la predisposizione di documenti contabili                                

afferenti gli stati di previsione del Ministero dei Beni Culturali, dell’Ambiente                                 

e della Pubblica Istruzione. 

                                  

 

- Dal 2004 sino al 2007 Dirigente dell'ufficio amministrativo contabile della 

                                 Direzione Soci (dal 1.7.2004 sino al mese di settembre 2006) e dirigente 

                                 dell'Ufficio amministrativo della CSAI (dal mese di ottobre 

                                 2006 sino al mese di marzo 2007) – A.C.I. Automobile Club d'Italia 

 

-    Dal 2007 Dirigente presso i SEVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE 

 

 

 



Capacità linguistiche 

                                Lingua       Livello Parlato Livello Scritto 

                                 Inglese  Buono    Buono 

                                 Francese  Buono      Buono 

                                 Spagnolo Scolastico      Scolastico 

 

 

Altro 

 Negli anni dal 1998 al 2003 ha condotto degli studi per il                          

Ministero della Pubblica Istruzione riguardanti, i sottoindicati argomenti: 

- Il nuovo aggregato di bilancio introdotto dalla legge 94/1997, in seno allo 

stato di  previsione del Ministero della Pubblica Istruzione;  

- I riflessi contabili     e     finanziari   prodotti     dall'introduzione 

dell’autonomia scolastica sullo stato di previsione del Ministero della 

Pubblica Istruzione; 

- La contabilità analitica dei costi applicata al bilancio del Ministero della 

Pubblica Istruzione;  

- L'esame delle problematiche scaturenti  dall'unificazione del Ministero 

della Pubblica Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica; 

- Il decentramento amministrativo applicato in seno alla riforma del ministero 

della pubblica istruzione;  analisi delle problematiche legate agli aspetti 

finanziari e contabili connessi all'applicazione della legge delega. 

                              Nel corso del 2001 ha svolto un'attività di studio per il MIPA 

                                 (Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle 

                                 innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni) sulla "Ricerca 

                                 delle fonti di finanziamento della destinazione economica 

                                 della spesa per tipologia di istituto scolastico"; 

                              Nel corso degli anni maturati quale funzionario 

                                 amministrativo contabile presso il Ministero del Tesoro è 

                                stato assegnataria di incarichi quale revisore dei conti 

                                 presso i seguenti istituti scolastici: IPSIA di Senigallia, 

                                 IPSIA di Pesaro e IPSIA di Osimo – 

Dall’anno 2010  ha svolto il ruolo di Presidente del Collegio dei revisori  

presso l’Istituto  degli Studi Filosofici “ Enrico Castelli” con sede a Roma, 

presso il Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande 

Interfase con sede a Firenze, presso la Camera di Commercio dell’Industria e 

dell’Artigianato ed Agricoltura con  sede a Fermo e presso la Camera di 

Commercio dell’Artigianato e dell’Agricoltura di Ascoli Piceno.  
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