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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome DEL PINTO STEFANO 

  

E-mail stefano.delpinto@mef.gov.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 4 marzo 1964 
  

Sesso maschile  
  

  

Esperienza professionale Direttore amministrativo - Area III/F6 del ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria 
Generale dello Stato dal 1990. 

  

Date  
dal 2013 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore amministrativo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello 
Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei costi del lavoro pubblico 
(I.G.O.P.) 

Principali attività e responsabilità Processi di riorganizzazione, ordinamento struttura organizzativa e dotazioni organiche delle 
amministrazioni statali. 
Provvedimenti legislativi, finalizzati al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica. 
Disposizioni legislative e regolamentari in materia di disciplina generale del rapporto di lavoro dei 
dipendenti pubblici. 
Attività pre-legislativa nelle materie sopra indicate. 
Disciplina e monitoraggio delle forme contrattuali flessibili. 
Reclutamento e processi di mobilità dei dipendenti pubblici. 
Verifica delle relazioni tecniche allegate ai provvedimenti legislativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato 

Tipo di attività o settore Contratto a tempo indeterminato full time 
 

  

Date Dal 1992 al 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore amministrativo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Rieti 

Principali attività e responsabilità Sostituto del Direttore, 

Responsabile del servizio III – Controlli preventivi, 

Delegato al controllo preventivo sugli atti posti in essere dal Capo del Dipartimento provinciale del Mef 
di Rieti;   

Consegnatario dei beni mobili; 

Presidente della Commissione scarto atti d’archivio; 

Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il pubblico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Rieti 

Tipo di attività o settore Contratto a tempo indeterminato full time 
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Date Dal 1990 al 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore amministrativo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Gabinetto del Sig. Ministro 
dell’Economia e delle Finanze - Ufficio Stampa 

Principali attività e responsabilità Attività di supporto in ambito legislativo,  

Attività in materia di comunicazione istituzionale, con giornalisti, uffici stampa ed altre pubbliche 
amministrazioni, uffici legislativi, commissioni parlamentari, Ispettorati della Ragioneria Generale dello 
Stato e Direzioni Generali del Tesoro. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Tipo di attività o settore Contratto a tempo indeterminato full time 

Istruzione e formazione  
  

Date Dal 2009 al 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Compiuto tirocinio per l’iscrizione all’albo dei revisori legali  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
 

Date 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II° livello in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università degli Studi “G. 
Marconi” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi “G. Marconi 

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione ECDL  - 2007 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
 

Date 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Master di I° livello in Comunicazione istituzionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze   

Date 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Giustizia - Corte di Appello L’Aquila 
 
 

Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Camerino 
 
 

Date 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Classico D. Cotugno di L’Aquila 
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Incarichi aggiuntivi Dal 2002  

Revisore dei conti in rappresentanza MEF presso Istituzioni scolastiche 

 Dal 2016 – Presidente del Collegio dei revisori dei conti presso il Parco Archeologico dell’Appia Antica 

 Dal 2017 - Revisore dei conti in rappresentanza MEF presso l’Azienda Speciale “Fiera internazionale 
della Sardegna in liquidazione” 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Conoscenza lingue straniere Inglese 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   B1  B1  B1  B1  B1 

  

  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo del sistema operativo WINDOWS e dei programmi applicativi  
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