CURRICULUM VITAE

Informazioni personali:
Consigliere Patrizia Ferrari
Cursus studiorum
 Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito con il massimo dei voti presso l'Università
di Roma "La Sapienza" il 25.7.1985;
 diploma post universitario biennale di studi europei conseguito presso l'Istituto di Studi
Europei "De Gasperi" di Roma;
 master in diritto amministrativo conseguito in Roma il 10.3.2001;
 abilitazione all'insegnamento della disciplina "Materie giuridiche ed economiche" nelle
scuole superiori;
 diploma di maturità classica conseguito nell'anno scolastico 1980/1981 presso il Liceo
Classico Statale di Cassino (FR).

ESPERIENZE PROFESSIONALI
A) Attuali:
A.1) Attività e incarichi svolti presso o per conto della Corte dei conti
 Magistrato addetto all' Ufficio di Presidenza con funzione di Capo di gabinetto;
 Magistrato assegnato alla III Sezione giurisdizionale centrale d'Appello;
 Componente delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale ed in sede deliberante e
consultiva, della Corte dei conti;
 Sostituto al controllo ex articolo 12, L. 21 marzo 1958, n. 259, dell’Ente nuove tecnologie
energia e ambiente;
 Componente del tavolo di collaborazione permanente, istituito ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del Protocollo d’intesa tra Corte dei conti e Autorità nazionale anticorruzione;
A.1.1) partecipazione ad organi collegiali in rappresentanza della Corte dei conti
 Presidente del collegio dei revisori dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.
 Presidente dell’Organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001, presso la Società Italiana
degli Autori ed Editori.
 Componente dell’Organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001, presso il FormezPA.
A.2) Altre attività
 Componente del Collegio di garanzia dello sport presso il Comitato olimpico nazionale
del CONI.
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B) Pregresse:
B.1) Attività e incarichi svolti presso o per conto della Corte dei conti
 Magistrato assegnato presso la Sezione giurisdizionale della Regione Veneto;
 magistrato assegnato in aggiuntiva presso la Sezione di controllo sugli Enti;
 magistrato assegnato in aggiuntiva presso la Sezione di controllo regionale per il Molise :
 relatore/estensore di numerose deliberazioni assunte dalla Sezione Regionale
di controllo per la regione Molise in particolare, in tema di sanità, in qualità
di magistrato istruttore/relatore, ha riferito in adunanza pubblica sull'esito
della verifica sul bilancio di esercizio 2006 dell'Azienda Sanitaria della
Regione Molise ai sensi dell'art. 1, comma 170 della legge 266/2005;
 in qualità di magistrato istruttore/correlatore, ha riferito in adunanza pubblica
in ordine alle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 1 comma 166 e 167 della
legge 266/2005 su numerosi Enti Locali insistenti sul territorio della Regi one
Molise; - ha redatto pareri su quesiti sottoposti alla Sezione di controllo per il
Molise da enti insistenti sul territorio della Regione ;
 ha svolto le funzioni di Consigliere delegato presso la predetta Sezione
regionale di controllo;
 in qualità di Consigliere delegato della Sez. Regionale di controllo ha
integrato, giusta delibera n. 432 del C.P. , l'adunanza congiunta dei collegi
della Sezione centrale di controllo sulla legittimità per la soluzione delle
questioni di massima; - è stato componente delle Sezioni Riunite della Corte
dei conti in sede consultiva - sezioni giurisdizionali;
 sostituto delegato al controllo sulla gestione finanziaria della Società italiana per le
Imprese all'estero SISMET SPA a norma dell'art. 12 della legge 21.3.1958 n. 259;
B.1.1.) partecipazione ad organi collegiali in rappresentanza della Corte dei conti
 Presidente del Comitato dei Garanti del Comune di Rovigo giusta delibera 18-19 luglio
2007 C.P.;
 Componente della Commissione ex art. 15 comma 8 decies del d.l. 78/2009 presso i
Monopoli di Stato;
B.2) Incarichi precedenti alla nomina nella magistratura contabile - ricoperti presso
la Corte dei Conti:
 Dirigente nell'ordine, della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria; della Sezione
giurisdizionale per la regione Molise; dell'Ufficio accessi e mobilità del personale
amministrativo e tecnico; dell'Ufficio per la disciplina del rapporto di lavoro del personale
e dell'Ufficio per la formazione e aggiornamento del personale;
 funzionario delegato della Sezione Giurisdizionale Molise e Calabria;
 componente della commissione di valutazione offerte gara CEE n. 1/98;
 membro supplente del Consiglio di Amministrazione della Corte dei conti;
 componente commissione per il gratuito patrocinio nei giudizi di competenza della
Sezione Giurisdizionale Calabria;
 presidente della "Commissione di sorveglianza sugli archivi Sezione giurisdizionale
Calabria" (D.P.C.M. n. 2 del 26/9/96);
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 incarico di componente del gruppo di lavoro "Struttura del bilancio della Corte dei Conti"
D.S.G. del 14/10/98;
 presidente delle Commissione esaminatrice per la selezione ad 1 posto di III q.f. Corte dei
Conti - sede Venezia (D.P. 10/99 del 23/2/99);
 presidente della commissione esaminatrice per la selezione ad 1 posto di III q.f. Corte dei
Conti - sede Trieste (D.P. 18/99 del 27/5/99);
 presidente della Commissione esaminatrice per la selezione ad 1 posto di III q.f. Corte dei
Conti - sede Milano (D.G. 428/99 del 20/7/99);
 presidente della Commissione esaminatrice per la selezione ad i posto di III q.f. Corte dei
Conti – sede Ancona (D.G. 525/99 DEL 6/9/99);
 componente del gruppo di lavoro - disposizione n. 4/DISP/S.G./2001 del 30 marzo 2001
in materia di contratti;
 componente della delegazione di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa
a livello di amministrazione centrale del personale dirigente della Corte dei Conti per
l'anno 2001 - D.P. n. 26/DP2001 del 18 maggio 2001;
 componente della Commissione di indagine presso gli Uffici della Corte dei Conti di
Catanzaro - DEC. 532/SG/2001 del 27 settembre 2001;

B.3) Altre attività
 Giudice Tributario presso la X Sez. Provinciale di Roma;
 Presidente della Commissione di accordo bonario tra ANAS/S.p.A. e Accisa S.p.A.;
 Presidente della Commissione di accordo bonario tra ANAS S.p.a. e Impresa appaltatrice
Sales S.p.a. ex art. 240 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163;
 Incarico di coordinatrice del corso di formazione sulla responsabilità amministrativo
contabile conferito dall'Istituto C. Iemolo;
 Commissario straordinario per la risoluzione delle controversie inerenti la Cooperativa
"Casa Gioiosa" di San Benedetto del Tronto;
 Presidente del Collegio arbitrale nominato dalla Camera arbitrale presso l'Autorità per i
lavori Pubblici in ordine alla controversia Società Perna/Comune di Grosseto;
 Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, ente
pubblico di rilevanza internazionale, occupandosi, in particolare, della gestione
economico-finanziaria
dell'ente,
della
organizzazione
contabile
e
del
controllo/revisone/monitoraggio dei progetti di ricerca assegnati all'ente da istituzioni
nazionali e comunitarie con specifico riferimento ai rapporti contrattuali;
 dal 15/5/87 al 2/6/1996, quale vincitrice del concorso a 9 posti di funzionario
amministrativo contabile, ha prestato servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione
IX q.f., ufficio per l'informatica ricoprendo i seguenti incarichi:
 componente del comitato per l'Automazione del Ministero Pubblica Istruzione a
seguito di incarico conferito con nota 4563 della D.G. Personale Ministero pubblica
Istruzione del 2.12.1988;
 componente nucleo di valutazione previsto art. 50 D.P.R. 266/88 integrato dal
D.P.R. 484/87 in rappresentanza di parte pubblica;
 componente della delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a
livello ministeriale per il comparto scuola;
 rappresentante dell'Amministrazione in relazione al monitoraggio (contratto ref.
1985) del progetto per lo sviluppo e la conduzione tecnica del Sistema Informativo
del Ministero Pubblica Istruzione;
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 componente del III gruppo di lavoro interdirezionale "Mobilità del Personale
docente" (D.M. nomina 9/1/1990);
 componente del VI gruppo di lavoro interdirezionale utilizzazioni, assegnazioni
definitive, nomine docenti;
 revisore della gestione amministrativo-contabile dell'Istituto Tecnico Statale di
Acireale;
 revisore dei conti presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Rondoni";
 revisore dei conti presso l'Istituto Tecnico "Genga" di Pesaro;
 revisore dei conti presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Luxemburg" di Bologna;
 presidente della commissione del concorso per l'insegnamento nelle scuole statali
delle materie "dattilografia tecnica della duplicazione, calcolo e contabile” bandito
con D.M. 23.4.93;
 presidente della commissione del concorso per l'insegnamento nelle scuole statali
della materia "storia dell'arte" indetto con D.M. 23.4.93;
 presidente della commissione del concorso per l'insegnamento nelle scuole statali
della materia "filosofia e scienza dell'educazione indetto con D.M. 23.4.93.
 dal 1.1.1986 al 10.5.1987 ha prestato servizio alle dipendenze della Società "Selene s.r.1."
in qualità di responsabile dell'Ufficio Risorse Umane;
c) Attività di docenza
 Docente presso l’Associazione italiana della Croce rossa in materia di legge
anticorruzione;
 docente presso Alma Mater studiorum – Università di Bologna in materia di "Legislazione
Sanitaria";
 docente nell'ambito del Master in Politiche pubbliche e gestione sanitaria organizzato
nell'anno accademico 2009/2010 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di
Roma " La Sapienza" sui temi: "La nozione di responsabilità in genere; La responsabilità
delle diverse figure dirigenziali; la responsabilità professionale, disciplinare e contabile;
la giurisprudenza";
 docente nell'ambito del Master " Gestione delle Organizzazioni Pubbliche complesse
presso la Link Campus- università di Malta sede di Roma;
 docente in materie giuridiche nell'ambito delle attività di formazione organizzata dal
Formez per il personale dell'Ispettorato centrale repressioni e frodi;
 relatore in numerosi seminari, indirizzati ai Dirigenti scolastici ed al personale
amministrativo del comparto scuola sui vari temi tra cui "Responsabilità gestionale e
gestione dei fondi in materia scolastica";
 relatore in numerosi convegni su tematiche economiche/giuridiche;
 docente presso il Comando Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza in
numerosi corsi sul tema "Accertamento danni erariali e controllo della spesa pubblica" per
sottufficiali;
 docente presso il Comando Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza in
numerosi corsi sul tema "La tutela della spesa pubblica" indirizzati agli Ufficiali della
Guardia di Finanza;
 docente nel modulo "L'integrazione tra normativa europea e nazionale nell'ambito del
Programma Pass - Azione 2.1.2. - Innovazione amministrativa" tenuto a Cagliari;
 docente nei corsi di riqualificazione professionale organizzati dal Provveditorato agli s tudi
di Firenze per il personale appartenente alla carriera direttiva;
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 relatore in attività di aggiornamento presso Istituti di ricerca sottoposti alla vigilanza
Ministeriale ( INRAN/MIPAF) in tema di monitoraggio delle attività e di adempimenti in
materia di rapporti contrattuali;
 giudice di Pace del Comune di Anagni nel triennio 1990/1992.

Conoscenza delle lingue straniere:
 buona conoscenza della lingua francese.
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