
 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Serroni Roberta 
Data di nascita  23/06/1967 

Qualifica  Dirigente di seconda fascia. 
Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico 

Incarico attuale  Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza 
e la Normativa Tecnica 
Divisione XII – Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti   

 
Telefono  06.47055426;  

Fax  06.47055394 
e-mail  roberta.serroni@mise.gov.it, 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Datore di lavoro  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   

Mansioni svolte  Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza 
e la Normativa Tecnica 
Divisione XII – Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)   
Dirigente di seconda fascia  
(Decreto di assegnazione delle funzioni dirigenziali con prot.n.10/DGMCCVNT del  
15 giugno 2017, a seguito del concorso pubblico per esami a numero sette posti di  
dirigente di seconda fascia del Ministero delle Comunicazioni – oggi Ministero dello  
Sviluppo Economico – pubblicato sulla GU del 22 novembre 2005, n.92). 
 
Attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del CNCU e del Comitato 
Permanente; 
Attività relative all’esecuzione delle decisioni e delle iniziative promozionali del CNCU; 
Gestione amministrativa e contabile; 
Rapporti con le associazioni dei consumatori; 
Rapporti con organi istituzionali, amministrazioni centrali, Regioni ed enti locali, 
associazioni imprenditoriali; 
Organizzazione dell’annuale sessione programmatica con le Regioni 
  

Periodo 
 

 Dal 15/06/2017 
 
 

 Datore di lavoro   CORTE DEI CONTI 
    

 Mansioni svolte  Ufficio Legale e Documentazione in staff al Presidente della Corte dei conti   
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Funzionario (III Area F4) 
Studi, ricerche giurisprudenziali, consulenza giuridica in materia amministrativa, 
richiesti dal presidente della Corte, anche su proposta del Segretario Generale;  
cura del contenzioso che vede coinvolto l’Istituto nel suo complesso ovvero suoi 
organi, anche su proposta del Segretario Generale e predisposizione di atti e 
memorie ad uso dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
rilevazione e analisi dell’attività parlamentare e governativa inerente 
all’organizzazione e alle funzioni della Corte dei conti; 
raccolta sistematica degli atti di convegni, conferenze ed altre manifestazioni che 
presentino attinenza con le funzioni e l’ordinamento della Corte dei conti. 
  

Periodo 
 

 Dal 22 marzo 2012 al 14/06/2017 
 
 

Datore di lavoro 
 

Mansioni svolte 

 CORTE DEI CONTI 
 
Servizio Rapporti con la Stampa in staff al Presidente della Corte dei conti   
Funzionario (III Area F4) 
Cura, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, 
dell’informazione istituzionale attraverso rassegna stampa, comunicati stampa, 
pubblicazioni, informative, dossier, audiovisivi e strumenti telematici; 
Vicedirettore del Servizio Rapporti con la Stampa e Redattore Internet per le sedi 
periferiche della Corte dei conti. 
 

Periodo 
 
 

Datore di lavoro 
 

 Dal 1 febbraio 2009 al 21 marzo 2012 
 
 
Agenzia delle Entrate  

Mansioni svolte  Direzione Centrale, Direzione Normativa e contenzioso (posizione di comando) 
Funzionario (III Area F4) 
Studi, ricerche giurisprudenziali, consulenza giuridica in materia tributaria, richiesti dal 
Direttore Centrale; 
cura del contenzioso che vede coinvolta l’Agenzia nel suo complesso ovvero i  suoi 
organi. 
 

Periodo 
 
 

Datore di lavoro 
 

Mansioni svolte 

 Dal 15 gennaio 2008 al 30 gennaio 2009 
 
 
CORTE DEI CONTI 
 
Servizio Rapporti con la Stampa in staff al Presidente della Corte dei conti   
Funzionario (III Area F3) 
Cura, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, dell’informazione 
istituzionale attraverso rassegna stampa, comunicati stampa, pubblicazioni, informative, 
dossier, audiovisivi e strumenti telematici; 
Coordinamento del Servizio Rapporti con la Stampa, con funzioni di Direttore 
amministrativo. 
 

 

 Periodo 
 

 Dal 1° luglio 2002 al 14 gennaio 2008 
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Datore di lavoro 

  
CORTE DEI CONTI 
 

Mansioni svolte  Sezione regionale di controllo per la Toscana  
Funzionario (III Area F3) 
Direttore della segreteria della Sezione regionale di controllo; attività di controllo 
preventivo di legittimità su atti, attività di controllo successivo sulla gestione con 
particolare riferimento a quello eseguito sul rendiconto della Regione Toscana; 
Funzionario Delegato; componente del Nucleo Tecnico della Corte dei conti per la 
certificazione dei contratti collettivi di lavoro.  
 

Periodo 
 
 

Datore di lavoro 
 

Mansioni svolte 
 
 
 
 
 
 

Periodo 

 Dal 1°settembre 1998 al 30 giugno 2002 
 
 
Ministero dell’Interno  
 
Segretario Comunale assegnato ai ruoli della Prefettura di Biella 
Capo del personale, con compiti di consulenza giuridico-amministrativa dell’ente 
locale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed 
ai regolamenti, adozione pareri legittimità sulle proposte deliberative da sottoporre 
agli organi collegiali, nonché quelli di regolarità contabile, assistenza e 
verbalizzazione delle sedute di giunte e consigli, ufficiale rogante.  
 
Dal 20/03/1997 al 31/08/1998 

   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

        Nome e tipo di istituto 
d’istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Corso di Laurea in Giurisprudenza 

 Principali materie   Istituzioni di diritto privato, diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo, 
diritto penale, economia politica, diritto processuale civile, diritto processuale 
penale.  

Periodo 
 

 Diploma di laurea conseguito il 5/07/1994 

        Nome e tipo di istituto 
d’istruzione o formazione 

 Liceo Classico Plauto 
(via Augusto Renzini 70, Roma)  

 Principali materie   Italiano, latino, greco, storia, lingua straniera, filosofia, storia dell’arte. 
Periodo 

 
 Diploma di maturità classica conseguito nel 1986 

        Nome e tipo di istituto 
d’istruzione o formazione 

 Master in “La Difesa delle amministrazioni pubbliche nel giudizio amministrativo”, 
organizzato dalla SSEF – Scuola superiore dell’economia e delle finanze “Ezio 
Vanoni”. 

 Principali materie  Diritto amministrativo, diritto civile, diritto processuale amministrativo. 
Periodo 

 
 Anno accademico 2006-2007 

   
 Titolo professionale   Giornalista pubblicista, iscritta all’Ordine dei giornalisti del Lazio 

Periodo 
 

 Abilitazione conseguita il 20/02/2012 
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PARTECIPAZIONE A   
SEMINARI/CORSI/CONVEGNI 

 
 Corso pratico di aggiornamento in “Diritto processuale amministrativo” Associazione 

Nazionale Forense, Roma 
PERIODO 

 
 

 2016  

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI  Corso di formazione su “La difesa della P.A. nei contenziosi giurisdizionali – Ruolo, 
competenze, e responsabilità del funzionario amministrativo, anche alla luce delle 
ultime novità legislative” –  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione – Roma 

PERIODO 
 
 

 2016 

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI 
 

 Corso pratico di aggiornamento in “Diritto processuale amministrativo” – Associazione 
Nazionale Forense, Roma 

PERIODO 
 
 

 2015 

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI  Corso di formazione su “Attuazione della normativa anticorruzione e 
trasparenza nella Pubblica Amministrazione” – Corte dei conti, Servizio 
per la formazione e l’aggiornamento del personale, Roma 

PERIODO 
 
 

 2014 

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI  Corso pratico di aggiornamento in “Diritto processuale amministrativo” –  Associazione 
Nazionale Forense, Roma 

PERIODO 
 
 

 2014  

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI  Corso di aggiornamento in materia di “Tutela dei diritti fondamentali innanzi al giudice 
amministrativo, servizi pubblici e contratti pubblici” – Avvocatura Generale dello Stato, 
Roma 

PERIODO 
 
 

 2014 

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI  Corso di specializzazione sulla “Tutela Europea dei Diritti Umani” – Unione Forense per 
la Tutela dei Diritti Umani, Palazzo di Giustizia, Roma 

PERIODO 
 
 

 2012 

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI  Corso di formazione in materia di “Le sanzioni disciplinari e la responsabilità dei 
dipendenti pubblici dopo il D.Lgs. n. 150 del 2009 – Formez, Roma 

PERIODO 
 
 

 2012 

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI  Corso di formazione in materia di contabilità economica “Il ciclo di gestione della 
performance e valutazione del personale” – Formez, Roma 

PERIODO 
 
 

 2011 

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI 
 
 

 Percorso formativo per il personale dell’Ufficio Stampa  
Corte dei conti, Servizio per la gestione delle risorse umane e per la formazione e 
l’aggiornamento del personale, Roma 

PERIODO  2009 
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SEMINARI/CORSI/CONVEGNI 
 

 Seminario su “La massimazione degli atti amministrativi”  -  Scuola Superiore 
dell’economia e delle finanze “Ezio Vanoni” – Dipartimento Scienze Giuridiche, Roma 

PERIODO 
 
 

 2008 

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI  Corso di formazione “La Comunicazione della Governance locale” - Formez, Roma 
PERIODO 

 
 

 2006/2007        

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI 
 

 Corso sulle tecniche di divulgazione delle attività istituzionali –  Corte dei conti, 
Seminario permanente sui controlli della Corte dei conti, Roma 

PERIODO 
 
 

 2003 

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI  Corso multimediale di introduzione alla Comunicazione Pubblica - Dipartimento della 
Funzione Pubblica con la collaborazione del Formez, Roma 

PERIODO 
 
 

 2003 

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI 
 

 Corso di perfezionamento in contabilità pubblica e diritto processuale contabile - Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, Roma  

PERIODO 
 
 

 2002/2003  

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI  Corso sulla contrattazione collettiva decentrata - Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, Reggio Calabria  

PERIODO 
 
 

 2000  

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI  Corso di lingua inglese - International English Academy, Prato 
PERIODO 

 
 

 2000 

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI  Corso di approfondimento su Internet - Istituto IDI – Informatica, Firenze 
PERIODO 

 
 

 2000  

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI  Corso su MS EXCEL - Centro Servizi Informativi e Telematici di Firenze, 
PERIODO 

 
 

 1998 

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI  Corso per analisti economico finanziari  - Corte dei conti, Seminario permanente sui 
controlli in collaborazione con il Formez, Pozzuoli 

PERIODO 
 
 

 1999  

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI  Corso di perfezionamento in diritto civile, penale ed amministrativo - Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, Roma 

PERIODO 
 
 

 1995/1996 

SEMINARI/CORSI/CONVEGNI  Corso di formazione per esperti nell’area del personale ed organizzazione aziendale - 
Regione Lazio, Roma  

PERIODO 
 
 

 1995/1996 
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SEMINARI/CORSI/CONVEGNI  Corso di informatica - Istituto Meschini (riconosciuto dalla Regione Lazio), Roma 
PERIODO 

 
 

 1994 

PRIMA LINGUA  
 

 italiano 

ALTRE LINGUE  inglese 
Capacità di lettura/ 

Capacità di scrittura/ 
Capacità di espressione orale 

 buono 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  
 
Uso di sistemi informativi istituzionali e di applicazioni di office automation:  
Word, Excel, Power Point , Outlook, Internet explorer e Firefox. 

   
 
La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità che i contenuti del presente curriculum corrispondono a verità ed acconsente al trattamento 
dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.e i. 
Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscritta, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni di legge, attesta la veridicità delle dichiarazioni e dei titoli riportati nel presente curriculum. 
 
Roma, 15/06/2017 
 
           Roberta Serroni       
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