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Curriculum Vitae 
Europass 

30/07/2021 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Sciaguato Giovanni 

  

E-mail giovanni.sciaguato@mef.gov.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Impiegato presso Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova 

  

Esperienza professionale  

Date In servizio dal 16/07/1985. 

Lavoro o posizione ricoperti Area Terza – F5 

Principali attività e responsabilità  - Dal 1985 al 1988 Funzionario in servizio presso il servizio Controlli preventivi con compiti di 
controllo di assenze e ricostruzioni di carriera del personale della scuola; 

- Dal 1988 al 1991 assegnato al servizio Lotto e lotterie per il controllo di incassi, aggio, vincite e 
versamenti delle ricevitorie del lotto e contabilizzazione delle tasse di lotteria; 

- Dal 1991 al 1994 assegnato al servizio Controlli preventivi con compiti di controllo di ricostruzioni 
di carriera del personale scuola e provvedimenti di collocamento a riposo/liquidazione pensioni; 

- Dal 1994 al 1999 assegnato al servizio Cassa Depositi e Prestiti per la gestione dei depositi 
amministrativi, cauzionali e giudiziari e contabilità relative; 

- Dal 2000 al 2011 assegnato al servizio Controlli successivi per il controllo dei rendiconti dei 
funzionari delegati delle strutture periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali; 

- Dal 2011 al 2013 assegnato al servizio Stipendi Ministeri vari nella fase di ristrutturazione dei 
compiti delle ragionerie territoriali a seguito della soppressione delle direzioni territoriali del 
tesoro, con funzione di responsabile;  

- Dal 2013 in servizio all’unità operativa Controlli preventivi area spese/cedolino unico, con 
funzione di responsabile; 

- Dal settembre 2019 in servizio all’unità operativa Controlli successivi, con funzione di 
responsabile. 

 

Nel 2009 incarico di docente presso il Centro di formazione del Ministero della giustizia di Genova per il 
corso sulle procedure per la gestione finanziaria dei funzionari delegati. 

 
Nominato  revisore dei conti presso le istituzioni scolastiche come di seguito indicato: 
- dal 01/09/2002 al 07/09/2010 c/o Ambito 56CN; 
- dal 16/10/2005 al 14/05/2008 c/o Ambito 07PR; 
- dal 15/05/2008 al 31/08/2012  c/o Ambito 07IM;   
- dal 08/09/2010 al 31/08/2012 c/o  Ambito  65CN; 
- dal 01/03/2013 al 14/05/2016 c/o Ambito 28AT; 
- dal 01/03/2013 al 29/05/2019 c/o Ambito 09IM; 
- dal 15/05/2016 al 29/05/2019 c/o Ambito 26AT; 
- dal 17/09/2019 alla data odierna c/o Ambito 10IM; 
- dal 17/09/2019 alla data odierna c/o Ambito 11IM. 
 

 Nominato componente del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le 
Opere pubbliche della Lombardia e della Liguria dal 09/11/2007 al 26/07/2012; 
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 Nominato funzionario addetto al riscontro contabile presso i comitati locali della Croce Rossa Italiana, 
come di seguito indicato: 
- dal 01/01/2008 al 31/12/2008 c/o C.L. Arenzano (GE); 
- dal 01/01/2008 al 31/12/2012 c/o C.L. Genova Ponente (GE); 
- dal 01/01/2008 al 30/04/2014 c/o C.L. Davagna (GE); 
- dal 01/01/2008 al 30/04/2014 c/o C.L. Bargagli (GE). 

Iscritto nell’elenco di cui all’art. 10 comma 19 del D.L. 98/2011 (soggetti in possesso di requisiti 
professionali per l’incarico di componente dei collegi sindacali o di revisione) al n. 1912 dal 06/07/2011. 

Nominato componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell’ A.C.I. Automobile Club di 
Genova dal 25/02/2013 al 03/04/2017. 

Nominato componente effettivo del Collegio dei revisori dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque terre dal 
28/07/2015 al 30/09/2020. 

Nominato componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell’ A.C.I. Automobile Club di Livorno 
dal 28/07/2021 alla data odierna. 
 

Istruzione e formazione  

Date Diploma di istruzione secondaria superiore a.s. 1982/1983.  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioniere e perito commerciale 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
- Nel 2001 corso di formazione del Dipartimento delle Politiche di Coesione e di Sviluppo sulle attività 

da decentrare agli ex Dipartimenti Provinciali del Tesoro relativamente ai fondi strutturali europei 
per la programmazione 2000-2006; 

- Nel 2007 corso “English.easy and friendly! Beginner”; 
- Nel 2009 corso “La funzione, le tipologie ed il ruolo dei controlli presso le Ragionerie Territoriali 

dello Stato. - Modulo 1: Natura, scopo ed evoluzione del concetto di controllo”; 
- Nel 2009 corso “Protocollo ASP – Registrazione”; 
- Nel 2012 corso avanzato su La gestione degli stipendi; 
- Nel 2012 seminario online - Assoggettamento delle Istituzioni Scolastiche al Sistema di Tesoreria 

Unica; 
- Nel 2019 corso online della Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA “La riforma della 

conferenza di servizi” in collaborazione con il Dipartimento Funzione Pubblica. 
 

Capacità e competenze personali  

Lingua madre 

Altra(e) lingua(e) 

Italiano 

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  Comprensione Parlato Scritto 

Inglese  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   A2  A2  A2  A2  A2 

   A2  A2  A2  A2  A2 

Capacità e competenze tecniche // 

Capacità e competenze 
informatiche 

 

- Corso per “ Linguaggio HTML – Creazione siti internet” dal 20/11/2000 al 22/12/2000 con rilascio di 
attestato di frequenza con profitto della Società Isvap. 
 

- Conseguimento del patentino ECDL nel 2008; 

  Patente di guida 
 

Dati personali 

Patente categoria B 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 003 n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Allegati  

  

 
In Fede  

Giovanni Sciaguato 


