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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di nascita

Qualifica

Amministrazione

Incarico attuale

Numero telefonico
dell'ufficio

Fax dell'ufficio

E-mail istituzionale

PALMERI MADIA

06/03/1963

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DI SECONDA FASCIA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Dirigente - SERVIZIO DI
RAGIONERIA.Controllo-Bilancio-Programmazione-Contabilità

0646732731

0646732538

nadia.palmeri@istat.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

DIPLOMA DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO presso
la Sapienza di Roma- Votazione 110/110

FEBBRAIO 2008 / GIUGNO 2009 - MASTER BIENNALE IN
FINANZA PUBBLICA Presso la Scuola Superiore di
Economia e Finanze a Roma

Dal 17/12/1999 REVISORE DEI CONTI - Iscritta al registro
dei revisori contabili, n. 106372 (G.U. n. 100 del
17/12/1999)

DOCENTE presso Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore nelle materie di ragioneria e matematica
finanziaria presso Istituto Tecnico Commerciale.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

VINCITRICE GONG. FUNZ. AMM. CONT.
MEF-RGS-IGEPA-UFF 9°- Esame per legittimità costit. e
finanz. leggi regionali e provinciali Regioni a statuto
speciale-RSS-per il VISTO GOVERNATIVO PCM;
Riscontro bilanci di previsione, atti di variazione,
assestamenti e rendiconti delle Regioni;predisposizione,
revisione normativa, Statuti e Ordinamenti finanziari
Regioni a Statuto speciale;Referente in CONFERENZA
STATO REGIONI e Comitati tecnici presso la PCM per
emanazione norme attuazione statuti speciali delle RSS e
Province autonome;funzioni di coordinamento in gestione
capitoli di spesa Stato di previsione MEF - predisposizione
e controllo atti amministrativi; Collaborazione con dirigente
per analisi, valutazione e verifica di questioni
giuridico-contabili per attività prelegisltiva, emanazione
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Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminar!,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover

legge finanziaria e norme su FEDERALISMO FISCALE; in
staff del dirigente per l'emanazione normativa statale in
FINANZA PUBBLICA per entrate fiscali riservate all'erario
per contenimento debito pubblico - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE EX Vili
QUALIFICA funzionale - ex C2 - area 3 posizione
economica F4 presso MINISTERO ECONOMIA E
FINANZE - 4° DIPARTIMENTO - Direzione centrale degli
uffici locali e dei servizi del tesoro - Ufficio 4°
Competenze/Attività svolte: • Funzioni di responsabilità a
supporto all'attività del dirigente, coordinamento e revisione
del lavoro del personale dell'ufficio riguardante la
complessità degli aspetti contabili connessi alla gestione
dei capitoli di spesa di bilancio per il funzionamento delle
commissioni mediche di verifica. • Gestione del personale
della Direzione, con particolare riferimento alla liquidazione
delle missioni e dei compensi accessori. • Referente per il
controllo di gestione. - MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

DIRETT. AMM.VO CONTABILE presso RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO-IGF- UFF.IV e UFF.III.
Vigilanza su attività di revisione nei collegi dei revisori dei
conti; esame e pareri su bilanci previsione, rendiconti, atti di
gestione, regolamenti di amministrazione contabilità;
coordinamento GdL per regolamenti amministrazione
contabilità enti pubblici; responsabile "Progetto Athena" per
monitoraggio attività di revisione nelle scuole;Referente
attività formativa in contabilità presso SCUOLA VANONI,
incarichi di docenza per formazione ai revisori dei conti;
Referente per protocolli intesa tra RGS e Regione Siciliana
e Cons. Naz. Dott. Commerc.sti; supporto normativo per
incarichi di designazione, conferimento e autorizzati ex art.
53 legge 165/2001; Referente per determinazione compensi
organi di direzione, amministrazione controllo ex direttiva
PCM 9/2001 ;Collaborazione, studio e recepimento
normativa comunitaria sul CONTROLLO LEGALE DEI
CONTI emanzione regolamenti attuativi. - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Lingua
Inglese

Livello Parlato
Scolastico

Livello Scritto
Fluente

PATENTE EUROPEA IN INFORMATICA- ECDL: Uso del
computer - Gestione file - Elaborazione testi - Foglio
elettronico - Database - Presentazione in Power Point -
Reti informatiche - Internet

INCARICHI DI REVISIONE:!.Componente del collegio dei
revisori dei conti presso L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
di Perugia (fino al 2015)2.Componente supplente del
Collegio sindacale DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL
MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (I.S.M.E.A.) - Roma
(fino al 2013)3.Componente supplente del Collegio
sindacale della FONDAZIONE "TEATRO ALLA SCALA" di
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pubblicare)
Milano (fino al 2013)4.Componente presso il collegio dei
revisori dei conti del CONSORZIO UNIVERSITARIO
CASPUR - Roma (fino al 2013)5.Presidente collegi dei
revisori conti presso ambiti territoriali scolastici
6.Componente collegio dei revisori dei conti presso la
GESTIONE FUORI BILANCIO PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO INTERMODALE NELLE ZONE INTERESSATE
DAL FENOMENO DEL BRADISISMO, Napoli, dal
01/01/2007 al 07/08/2011 7.Presidente del collegio dei
revisori dei conti ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA
INTERNAZIONALE - ISPI - Milano, dal 01/07/2005 al
05/05/2010.

Consulente contabile presso L'UNIVERSITÀ UNINETTUNO
dal 1 maggio 2006 al 1 agosto 2006.

COMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO: Componente
COMMISSIONE CONCORSO per funz.rio di Ammin.
presso l'INAF- Roma(anno 2011). Componente presso le 4
COMMISSIONI PARITETICHE della PCM
2009-2010-2011-2012 per valutazione tecnica progetti di
ripartizione quota 8/1000: "Fame nel Mondo";"Calamità
naturali"; "Assistenza ai rifugiati";"Conservazione dei Beni
Culturali". COORDINATORE GRUPPI DI LAVORO:a)
L'ANALISI DELLA SPESA DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE;.b)emanazione dei regolamenti di
attuazione del decreto legislativo 39/2010 concernente la
REVISIONE LEGALE DEI CONTI, e) "Analisi indicatori"
nell'ambito del PROGETTO ATHENA;d) Componente
seggio elettorale elezioni RSU novembre 2007.e)
Coordinatore di gruppi di lavoro ISTAT per approvazione
regolamenti e procedure aventi natura finanziaria, contabile
e patrimoniale (regolamenti contabilità, contratti pubblici,
pianificazione controllo, monitoraggio e piani di
razionalizzazione della spesa)

FORMAZIONE: 1995 Debito pubblico italiano e le politiche
di rientro2005 "II procedimento LEGISLATIVO ed il ruolo
della Ragioneria generale dello Stato; 2005 Corso ECDL
-SSPA- Roma; 2011 Gestione Progetti con PRINCE2 -
livello Foundation- SEEF-Roma, Contabilità economica ed
analitica, procedure contabili ed elementi di acquisizione
dei beni delle pubbliche amministrazioni;2006 applicativo
Siged.La riforma del Diritto Societario;2009 Appalti di
forniture di beni e servizi;2010Diritto Comunitario,Alta
specializzazione per i revisori dei conti presso le aziende
sanitarie;2012 Alta formazione sui Sistemi contabili degli
enti pubblici;2014 La nuova formulazione del Bilancio degli
enti pubblici e il piano dei conti integrato -ITA- Roma,Corsi
per Lavoratore e Preposto alla sicurezza sul luogo di lavoro
- presso società Igeam Academy - Roma, Fatturazione
Elettronica - OPTIME- Roma;2016 Progetto Valore PA per
alta formazione sulla contabilità pubblica presso Università
di Torvergata -INPS.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA: 1- SETTEMBRE 1990
-FEBBRAIO 1991 156 ° CORSO DI FORMAZIONE
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OBBLIGATORIO PER FUNZIONAR! AMMINISTRATIVI
Presso la SSPA- sede Roma - tesi su: "Controllo e
autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale"
giudìzio finale "Eccellente". 2 - ANNO 2004 partecipazione
ai corsi di riqualificazione per passaggio di livello con
esame finale- punteggio- 103,600 Presso SSPA- sede
Roma. 3 - SETTEMBRE 2013 -GENNAIO 2014 22°
CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER
DIRIGENTI della Pubblica Amministrazione presso la
Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA (ex SSPA)
sede Roma - Project Work finale "II Processo di Gestione
delle Spese:governance e performance" . Voto finale 30/30.

ATTIVITÀ1 DI DOCENZA: 1.N. 33 DOCENZE ai revisori dei
conti sulla Contabilità delle istituzioni scolastiche nell'ambito
delle edizioni del corso di formazione per l'attività di
revisione presso le Istituzioni Scolastiche presso la Scuola
Superiore di Economia e Finanze; 2.DOMINUS presso cui
4 funzionari svolgono TIROCINIO TRIENNALE ai fini
dell'ammissione all'esame per l'iscrizione nel Registro dei
Revisori Contabili. 3.RELATORE al Forum PA anno 2015
sull'introduzione della Fatturazione Elettronica negli enti
pubblici. 4.RELATORE al Seminario "La fatturazione
eelttronica in Istat"- marzo 2016

ONOREFICENZA: dal 27 dicembre 2003 CAVALIERE
DELLO STATO (Elenco dei Cavalieri Naz. al n. 136878
serieIV)


