Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

POSIZIONE RICOPERTA

Amalia Russo

Amalia Russo

Funzionario amministrativo-contabile, Area III F4 presso il Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2006

Funzionario presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro
Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili
▪ Bilancio e contabilità finanziaria: Programmazione e monitoraggio delle spese degli uffici centrali.
Previsioni, assestamento e variazioni di bilancio. Verifiche sull’utilizzo dei fondi da parte degli uffici.
Monitoraggio e relazioni sulle entrate e sulle spese del Ministero; coordinamento del riparto delle
risorse riservate al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provenienti dal Fondo per il
finanziamento degli investimenti; relazione sul rendiconto generale dello Stato
▪ Coordinamento della predisposizione di relazioni al Ministero dell’economia e finanze, accordi di
monitoraggio degli obiettivi di spesa, leggi pluriennali di spesa, ecobilancio ed ecorendiconto;
▪ Monitoraggio, analisi, valutazione e riqualificazione della spesa del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili (spending review)
▪ Controllo e cura delle richieste in materia di bilancio da valutare e sottoporre alla firma del Ministro
proposte dai vari Centri di responsabilità e dalle direzioni generali (richieste al MEF di integrazione
fondi a seguito di disposizioni legislative, richieste di riassegnazioni delle entrate di pertinenza del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, variazioni compensative, prelevamento da
fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ecc.)

Ufficio di Gabinetto del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Settore Amministrativo
Contabile
1988-2006

Funzionario di supporto all’ufficio di staff del Capo del Dipartimento Trasporti
Terrestri
Dipartimento Trasporti Terrestri - Ministero Infrastrutture e Trasporti
▪ Budget e rilevazione dei costi: Coordinamento dei centri di costo del Dipartimento;
▪ Bilancio e contabilità finanziaria: Programmazione e monitoraggio delle spese di funzionamento
degli uffici centrali e periferici. Previsioni, assestamento e variazioni di bilancio. Definizione dei criteri
per il riparto dei fondi tra gli uffici periferici. Direttive e verifiche sull’utilizzo dei fondi da parte degli
uffici. Monitoraggio e relazioni sulle entrate del Dipartimento e richieste di riassegnazione;
▪ Indirizzo e coordinamento per la predisposizione di relazioni al Ministero dell’economia e finanze ed
alla Corte dei Conti: Nota Preliminare, Rendiconto generale, Leggi pluriennali di spesa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Percorso di rafforzamento delle competenze – Autorità di Audit del
PON Reti e mobilità 2007 – 2013
Svolto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Master di II livello in “Processi decisionali e lobbying e disciplina
anticorruzione in Italia ed in Europa”
conseguito presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata

Seminario su “Metodologia di formulazione e valutazione di piani,
programmi e progetti di spesa pubblica”
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tenuto presso la sede di Roma della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione;

Seminario “Gli strumenti di bilancio come occasione di uso
razionale delle risorse pubbliche nel settore dei trasporti”
svolto presso il Ministero dei trasporti

Corso di contabilità pubblica
svolto presso il Ministero dei trasporti

Corso “La gestione delle risorse pubbliche: programmazione,
bilancio, controllo”
tenuto presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;

Corso di perfezionamento post laurea in “Storia dell’Occidente:
cultura e religione
svolto presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli

Laurea in “Lettere moderne”
conseguita presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Competenza digitale

Patente di guida

PRODUZIONE SCRITTA

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente autonomo

A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Altri incarichi professionali

•
•
•
•
•
•
•

Coordinatrice per le attività relative al controllo di gestione delle Direzioni Generali e delle
sedi periferiche del Dipartimento trasporti terrestri nel 2003;
Componente dell’Unità operativa di analisi e valutazione della spesa del Ministero dei
trasporti in collaborazione con la Commissione tecnica per la finanza pubblica presso il
Ministero dell’economia e delle finanze nel 2008;
Membro della Segreteria tecnica del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici del Ministero dei trasporti nel 2008;
Membro del Comitato paritetico del mobbing del Ministero dei trasporti;
Referente per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di fatturazione
elettronica;
Membro del Nucleo di controllo dell’Autorità di Audit del PON “Reti e mobilità 2007 – 2013”;
Rappresentante per il Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presso la
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•
•

Dati personali

Amalia Russo

Conferenza permanente dell’Ufficio centrale del bilancio ex art. 9, comma 3, del D.P.R. 20
febbraio 1998, n. 38
Membro supplente del collegio dei revisori dei conti dell’Autorità di sistema portuale del Mar
Tirreno centro-settentrionale dal novembre 2016 a novembre 2018
Membro effettivo del collegio dei revisori dei conti dell’Autorità di sistema portuale del Mar
Tirreno centro-settentrionale da novembre 2018 a novembre 2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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