
Curriculum  vitae  Dott.ssa  Paola  NOCE 

Dati  personali 

Nazionalità italiana 
Data di nascita:  13 luglio 1963 
Stato civile:  coniugata  con  un  figlio 
Residenza:  Roma- Via  Festo  Avieno,  66 CAP 00136 

Titoli  culturali 

1981 Maturità classica conseguita a Roma -

1987 Diploma di laurea  in economia e commercio conseguito presso  l'Università -

degli studi di  Roma "La Sapienza"  con  la votazione di 110/110 

1989 - Diploma di perfezionamento in scienze amministrative  conseguito  presso la 
facoltà  di  giurisprudenza dell'Università degli studi  di  Roma  "La  Sapienza" 

1991 Corso  di  formazione  semestrale per funzionari organizzato dalla  Scuola -

superiore  della  Pubblica  Amministrazione 

1993 Corso di  lingua inglese -livello specializzato di  base  - organizzato dal -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

1998 -Seminario specialistico su "La legge  Bassanil1i"organizzato dal Dipartimento 
della  Ragioneria  generale dello Stato 

2000 Corso di  perfezionamento  su  "II regolamento attuativo  della  Merloni-ter  DPR -

n.  554/99.  La nuova disciplina degli appalti di lavori pubblici"  organizzato dalla 
società  ITA 

2000 Corso di perfezionamento su "Lo snellimento informatizzato della Pubblica -

Amministrazione"  organizzato dalla  società  ITA 



\. 

2006 Corso  organizzato  dalla  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle  fiilanze: "II-

sistema  dei controlli  nelle  società  e  negli enti  pubblici  anche  alla  luce  delle 
riforme  del diritto societario" 

2006 Corso organizzato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze:-

"Percorso  economico-finanziario  modulo 2: privatizzazioni  e  cartolarizzazioni: 
aspetti economico-finanziari" 

2008 Corso organizzato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze:-

"L'analisi  del pubbliCO impiego nei documenti di finanza pubblica" 

2008 Corso organizzato dalla Scuola  superiore dell'economia e delle finanze: -

"Corso avanzato sui  saldi  di finanza pubblica" 

2009 - Corso organizzato  dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze: 
"Redazione ed interpretazione dei testi normativi e verifica delle relazioni 
tecniche di accompagno" 

.-

2009 Corso organizzto.dlI.la  Scuola superiore dell'economia e  delle finanze:  "SEC -

95 con particolare riferimento ai conti della finanza  pubblica" 

2011 Diploma  di  perfezionamento  in  Studi  Europei  conseguito  presso  l'istituto  di -

studi  Europei  "Alcide  De Gasperi"  (Scuola  post-universitaria  di  Studi  Europei) 
con  la  votazione di 110/ 110 e lode 

2014 Corso  organizzato  dalla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione "Sistemi  di -

misurazione e valutazione della perfomance amministrativa: finalità, 
caratteristiche,  strumenti" 

Lavori  origina li e pubblicazioni 

1991 Lavoro  originale  consistente  nella  relazione  avente  ad  oggetto  "Proposte  in -

ordine ad un controllo più efficace dei trasferimenti (correnti ed in conto 
ca pitale)  nei bilanci degli organismi della finanza  pubblica derivata" 

1992 Pubblicazione scientifica consistente nella recensione al  saggio di Guido-

Salerno "Costituzione vivente e forma di governo nella interpretazione 
evolutiva  dell'art.  81,  comma 4 della Costituzione" 

1997 Lavoro originale richiesto dal Sottosegretario di Stato pro-tempore del-

Ministero' delle finanze "Possibilità di semplificazione di adempimenti in 
materia  fiscale  e  contributiva ai sensi  dell'art.  3,  comma  134, lettera  b)  della 
legge  23 dicembre 1 J36, n. 662" 



1997 Lavoro originale  in qualità di componente  della Commissione  istituita  ai  sensi -

dell'art.  3,  comma 134,  lettera f)  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sulle 
modalità attuative del sistema dei versamenti unitari, da applicare 
inizialmente ai tributi regionali e locali  da  estendere  progressivamente  ai 
tributi  erariali 

2004 Manuale di  servizio su relazione tecnica e bolli natura: analisi dei  profili -

teorici, applicativi e  di innovazione 

2011 - Lavoro originale redatto ai fini del conseguimento de Diploma di 
perfezionamento  in studi  europei  consistente  nella  tesina  avente  ad  oggetto 
"La  riforma  della governance economica europea" 

Titoli  professionali 

 Prima  immissione in  servizio nella  Pubblica amministrazione 17  febbraio  1987 

);> Iscrizione  negli elenchi  di cui al comma 5 del decreto  legislativo 31.12.1992  n. 
545,  relativi  alla carica  di  giudice nelle commissioni  tributarie  delle  province  di 
Roma, Frosinone,  Latina,  Rieti e Viterbo 

);> Abilitazione  all'insegnamento di "Discipline giuridiche ed economiche" 

);> Dal 1988 al giugno 1992 funzionario amministrativo-contabile in servizio 
presso  l'Ispettorato generale di finanza - Servizi  ispettivi di finanza  - con 
competenza  sulle  verifiche  amministrativo-contabili  effettuate  all'economicità 
e alla legittimità delle Amministrazioni  della giustizia,  dell'interno,  delle finanze 
e del tesoro, nonché degli enti sottoposti alla vigilanza delle stesse 
ammin istrazioni 

);> Dal  giugno  1992  al giugno  2000  in  servizio  presso  l'Ufficio IX  dell'Ispettorato 
generale dì finanza con competenza sull'attività prelegislativa, normativa, 
d'indirizzo e coordinamento degli ordinamenti amministrativo-contabili in 
materia  di  entrate  dello Stato  e  degli  enti pubblici  per  un'esatta  ed  uniforme 
applicazione della normativa 

);> Dal 1992 al 2000 revisore dei conti dell'Istituto tecnico industriale "G. 
Marconi"  di Forlì 

 Docente al corso integrativo di formazione profeSSionale per funzionari 
dell'Ispettorato generale di finanza 



della 
-

" 
'. 

 Nominata  dal Ministro  del  te soro  componente  del gruppo  di  lavoro  avente  il 
compito di studiare le modalità di semplificazione contributiva per le 
prestazioni del Servizio sanitario nazionale 

 Nominata dal Ministro  del tesoro componente del gruppo di lavoro per la 

degli enti disciolti 

valutazione delle problematiche riguardsfrttl" ''fassetto istituzionale, 
organizzativo e le modalità dei controlli delle Ragionerie  provinciali dello Stat o 
per  conto  dell'Ispettorato  generale  per  gli  affari  e  la gestione  del  patrimonio 

 Rappresentante della  Ragioneria generale dello  Stato  nelle  riunioni  presso  la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Palazzo Chigi - per l'adozione di 
un'iniziativa  legislativa  tendente  a  disciplinare  il settore  delle  società  sportive 
dilettantistiche 

 Rappresentante Ragioneria generale dello Stato nella Commissione 
mista  Finanze Tesoro  incaricata  di approfondire  le  problematiche  esistenti 
in  materia di interessi,sui rimborsi IVA 

. 
;:' 

 Incaricata di accertamenti ispettivi presso l'Ente nazionale di assistenza 
magistrale (ENAM) di Roma 

 Nominata dal Ministro del tesoro quale rappresentante della Ragioneria 
generale  dello  Stato  nel  grupp o di  lavoro  avente  il compito  di  procedere  alla 
stesura  del decreto  legislativo  di cui  all'art. 3, comma 168, della legge n. 
545/95 

 Nominata  dal  Ministro  del  tesoro  per  respletamento  di studi ed accertamenti 
istruttori  su  problematiche derivanti dall'attuazione  della  legge  8  agosto  1995, 
n. 335 limitatamente alla gestione separata dei trattamenti pensionistici 
istituita presso l'I N PDAP 

 Designata quale membro supplente. del COllegio sindacale dell'Istituto 
nazionale  di previdenza  dei giornalisti italiani 

 Nominata dal  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il Ministro del  tesoro ed il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale quale componente della 
Commissione  per la formulazion e di proposte in merito alla  semplificazione  di 
adempimenti in materia fiscale e  contributiva  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  134, 
lettera b) della legge  23 dicembre 1996,  n.  662 

 Nominata quale rappresentante della Ragioneria generale dello Stato nel 
gruppo  di  lavoro  sulle  problematiche derivanti  dalla  modifica  delle  norme di 
cO!lfabilità generale dello Stato in  materia di  bilancio 

 Nominata quale rappresentante della Ragioneria generale dello Stato nel 
gruppo  di lavoro  incaricato di  procedere  alla revisione  e  razionalizzazione  dei 
codici tributo 



}> Iscritta  nel  registro dei revisori contabili 

}> Nominata  quale  componente della  Ragioneria  generale  dello  Stato  nel  gruppo 
di  lavoro  incaricato  della  predisposizione  del decreto  legislativo  previsto  dalla 
legge 28 settembre 1998, n. 337 relativa al riordino della riscossione 

}> 

}> 

Relatrice agli incontri  organizzati dal Ministero delle finanze - Dipartimento 
delle entrate  - per  "illustrazione  della  normativa  relativa  al  nuovo  sistema  di 
versamento  unitario  di  imposte  e  contributi  previdenziali  previsto  dal  decreto 
legislativo n. 241/1997 
Nominata quale rappresentante della Ragioneria generale dello Stato nel 
gruppo di lavoro per l'attuazione dell'art. 68, comma 4 della legge 29 
dicembre 1998, n. 448 

}> Nominata  quale rappresentante della Ragioneria generale dello Stato nel 
gruppo  di  lavoro  per  l'attuazione  dell'art. 29 della  legge 29 dicembre 1998, n. 
448 

}> Cornponente effettivo del collegio dei 
torricelliana  di scienze e lettere di Faenza 

revisori dei conti della Società 

}> Idonea  al  concorso  per  titoli ed  esami  a  dirigente  del  Ministero  del  tesoro  -
Dipartimento  della  ragioneria generale dello Stato 

}> Vincitrice del concorso a 25 posti di dirigente 
dell'Amministrazione civile del  Ministero  dell'interno 

di ragioneria 

}> Vincitrice  del  concorso a 16 posti di dirigente  amministrativo  dell'INAIL 

}> Dal luglio 2000 dirigente presso la  Direzione regionale dell'INAIL  per il Lazio 

}> Dirigente  dei servizi  ispettivi  di finanza  della  Ragioneria  generale  dello  Stato -

2001 

}> Incaricata di svolgere verifiche amministrativo-contabili p resso la filiale 
de II' Agenzia  del Demanio di  Reggio  Calabria, presso l'Istituto  del dramma 
antico  di  Siracusa e  presso l'Ufficio provinciale  della  motorizzazione  civile  di 
Cremona 

}> Revisore  dei conti presso l'ambito territoriale scolastico n. 167 di Siena 

}> Nominata  con  decreto  del Ministro dell'interno  componente  del Comitato di 
solidarietà per le vittime  dell'estorsione e dell'usura 

}> Docente al  corso  specialistico professionale per dirigenti dei  Servizi ispettivi di 
finanza - 2001 

}> Dirigente dell'Ufficio di  coordinamento  e  segreteria  del  Ragioniere  generale 
dello Sta to dal 2002 al 2005 



);o Coordinatrice  del  progetto  relativo  all'ideazione  e  all'introduzione  del  sistema 
di workflow management relativo all'attività prelegislativa realizzato per la 
Ragioneria generale dello Stato da Consip 

);o  Docente  al corso  speCialistico  organizzato  dal  Dipartimento  della Ragioneria 
generale dello Stato sull'utilizzazione del sistema di  workflow management 
relativo  all'attività  prelegislativo (Prelex) 

);o  Docente  al  corso specialistico  organizzato  dal  Dipartimento  della  Ragioneria 
generale  dello  Stato  sul  ruolo della  Ragioneria  generale  nel pr ocedimento  di 
formazione ed in  quello di discussione  dei prowedimenti legislativi 

);o Componente del  gruppo  di  lavoro  per  la reingegnerizzazione del Workflow 
Prelex 

-
);o Componente  del gr po  di  lavoro  per  l'adozione  della  piattaforma  SIGED  da 

parte della Ragioneria' generale dello Stato 

);o  Componente  del  gruppo  di lavoro  che ha realizzato  lo  schema  di  relazione 
tecnica standard 

);o  Componente del gruppo di lavoro preposto al recepimento dello schema 
standard di  relazione  tecnica  da  parte della  PCM  e  delle  altre  Amministrazioni 
adottata  poi adottata con Direttiva del  Presidente del Consiglio dei Ministri 

);o  Nominata  componente  del  Comitato istituito  per  l'esame  delle  problematiche 
insorte  in  sede  dì  controllo relativamente  all'applicazione dell'art. 3, comma 7 
della legge 15 luglio 2002, n. 145 

);o  Nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di 
concerto Ministro del tesoro quale componente supplente del collegio dei 
sindaci dell'lNPDAP 

);o Nominata quale componente nel  gruppo di lavoro incaricato di studiare le 
problematiche connesse con l'utilizzo della firma digitale nel Dipartimento della 
Ragioneria generale dello  Stato - 2002 

);o  Nominata  quale  componente nel  gruppo  di  lavoro per  il  monitoraggio delle 
operazioni  previste dall' art. 9, comma 1-bis  della legge 15 giugno  2002,  n. 112 
-2002 

);o Nominata dal Ministro dell'economia e delle finanze  componente  supplente  del 
collegio sindacale di Infrastrutture  S.p.A.  (ISPA) 2002-

);o Nominata Cavaliere dell'Ordine "AI merito della  Repubblica  Italiana" 



 U Nominata con decreto  del Ministro  dell'interno  di concerto  con il Ministro 
dell'economia e delle finanze componente effettivo dell'Osservatorio sulla 
ve rifica periodica dell'effettivo impiego dei fondi di cui  all'articolo 15 della 
legge n. 10811996, nonché delle relative  convenzioni bancarie - 2002 

 cJ Docente  al  corso  di  formazione  specialistica  "II  procedimento  legislativo  ed 
il ruolo  della Ragioneria generale dello Stato" organizzato dal Dipartimento 
della  Ragioneria generale dello  Stato - 2003 

 U Componente effettivo nel collegio dei sindaci della Fondazione ente 
nazionale  di  previdenza  ed assistenza  degli  psicologi  (ENPAP) 2004-

 O Nominata  dal  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare 
componente  del  Comitato per l'ecolabel e l'ecoaudit 2006-

 lJ Nominata  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  componente  effettivo  del 
collegio dei revisori dell'Istituto  di  studi ed  analisi economica  (ISAE) 2007-

 [J Nominata  dal Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare 
componente  del Comitato nazionale albo  gestori  ambientali 2008-

 D Dirigente presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'economia e delle 
f inanze dal 2005 al 2008 

 D Responsabile del Servizio  istruttoria documentale  dell'Ufficio  di  gabinetto 
per i seguenti aspetti: decreti ministeriali ed interministeriali sottoposti alla 
firma del Ministro, circolari ministeriali in firma al Sig. Ministro, analisi e 
valutazione dei pro-memoria ed appunti per il Ministro redatti a cura dei 
Dipartimenti  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  analisi  e  valutazione 
delle note poste a firma del Capo di  gabinetto e del  Ministro 

 D Responsabile  per  l'Ufficio  di  gabinetto dei rapporti con l'Ufficio  legislativo 
economia e  con  l'Ufficio  legislativo finanze  per  la  redazione  di  pareri  e  per  la 
predisposizione di prowedimenti normativi 

 O Responsabile  per l'Ufficio  di  gabinetto dei  rapporti  con gli Uffici di diretta 
collaborazione dei Ministri della compagine governativa 

 D Dirigente  presso il C.N.C.P.  Ufficio  Il 2008-

 U Dirigente  presso  l'I.Ge.Co.Fi.P.  - Ufficio Il  dal 2009 al 3 febbraio 2016 

 U Partecipazione. agli incontri con la delegazione OCSE in missione 
strutturale su temi specifici 2008-

 O Partecipazione  come  rappresentante CNCP  all'incontro  con  la  delegazione 
del Fondo  Monetario  Internazionale su "Overall budget  estimates and 



1978 in 

»- projections.  Eff ectiveness 
statuto 2008-

> Nominata  dal Ragioniere generale dello Stato  componente  in  rappresentanza 
del  CNCP  dei seguenti  Nuclei di  analisi e ricerca 2008:-

- nucleo relativo alla verifica delle norme che comportano oneri, 
individuazione degli scostamenti di tali effetti da quelli previsti nelle 
relazioni  tecniche,  analisi  delle ragioni di tali scostamenti  (area  bilancio) 

• nucleo relativo alla omogeneizzazione della classificazione COFOG nei 
bilanci delle Amministrazioni Pubbliche (area finanza pubblica ) 

- nucleo  relativo alla  spending  review  (area  revisione  della  spesa) 
- nucleo  relativo  all'analisi  della spesa dei  vari  comparti  (area  revisione della 

spesa) 
- nucleo relativo alla definizione degli obiettivi e dei relativi indicatori di 

performance (area revisione della spesa) 
- nucleo  relativo  q.11'armonizzazione  dei  bilanci  (area  revisione  della  spesa) • 

nucleo relativo  ,qlla  ,pUbblicazione del bollettino statistico periodico (area 
revisione  della 's i:>e:sa) 

- nucleo relativo alla Riforma della legge n. 468 del 5 agosto 
rappresentanza  dell'Ispettorato  generale  di  contabilità  e  finanza pubblica 
(area revisione  della spesa) 

»- Partecipazione come rappresentante dell'I.Ge.Co.FLP. all'incontro con la 
delegazione OCSEin occasione della missione di policy fissata per 
esaminare le  seguenti  tematiche: "Impact  of crisis on  financial  system. the 
economy  and  the  labour  market;  Effect of  measures  to  help  financial  system 
Implications  for  financial  regulatlon;  Implementation  and expected results  of 
anti-crisis  measures  Fiscal  policy:  shorl term issues;  long  term  sustainability" 
-2009 

> Componente del gruppo di la voro I.Ge.Co.FLP. per la redazione della 
"Relazione sulle  metodologie  per la  valutazione  degli  effetti  sul  fabbisogno e 
l'indebitamento  netto  del  conto  consolidato  delle  amministrazioni pubbliche" 
presentata dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  al  Parlamento  ai sensi 
dell'art. 60, comma 7 del decreto legge n. 112/2008 approfondendo in 
particolare: 
- Il  ciclo della programmazione, la tipologia e tempistica dei documenti e 

soggetti coinvolti 

»- Componente del gruppo di lavoro I.Ge.Co.FLP. per la redazione della 
Relazione  unificata  sull'economia  e la finanza pubblica per  il  2009  presentata 
dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'aprile 2009 curando, in 
particolare. in raccordo con gli altri Uffici dell'Ispettorato i seguenti  temi: 
• Crisi finanziaria e  intervento pubbliCO in  Italia 
- Le  risorse  e  le  misure  dei  principali  provvedimenti  normativi  per  il  sostegno 

all'economia  reale 
- Impatto  del  federalismo fiscale  e  esigenza di  coordinamento  della  finanza 

pubblica anche meaiante l'armonizzazione dei  bilanci 
- Adeguamento  della  legge di contabilità delle arnministrazioni  pubbliche 



- Le innovazioni del  bilancio dello  Stato 
- L'analisi e  la valutazione della spesa pubblica 

);.>  !J Componente del gruppo di lavoro I.Ge.Co.FLP. per la redazione del 
"Manuale  sui criteri  previsivi in  materia  di conti  pubblici" approfondendo  in 
collaborazione con gli altri  Uffici I.Ge.Co.FLP. gli aspetti relativi a: 
.  Indebitamento netto  della Pubblica amministrazione e  indebitamento per 

sub-settori 
- Indebitamento strutturale 
- Il  ciclo della programmazione 

Il processo di previsione tendenziale e  programmatica 
- L'analisi del  trattamento dei principali aggregati di finanza  pUbblica 
- Le principali operazioni oggetto di decisioni  Eurostat 

);.> U  Ha partecipato  alle attività  propedeutiche  alla  Riforma della  legge  5  agosto 
1978,  n.  468 affrontando i seguenti argomenti 

Definizione degli  aggregati di finanza  pubblica 
- L'adeguamento delle regole di copertura 
- Gli schemi di bilancio 
- La ridefinìzione del ruolo e del contenuto della legge finanziaria 
. La  ridefinizione del contenuto e del  calendario dei documenti 

programmatici di  finanza  pubblic a 
- La ridefinizione della disciplina  degli  atti gestionali  del  bilancio dello Stato 
- La normalizzazione e il coordinamento dei conti pubblici 

);.> [J  Componente  effettivo  del  Collegio dei  revisori  dei  conti  della  Federazione 
Italiana  Motociclistica 2009-

);.> [J  Nominata con determina del  Ragioniere generale dello  Stato  del  24  maggio 
2010  coordinatore  della  Segreteria  tecnica del Comitato  per  i  principi  contabili 
delle  pubbliche amministrazioni  istituito  ai sensi  dell'articolo 2,  comma 5 dell a 
legge  31  dicembre 2009, n.  196  ha  coordinato  i  lavori  per  la redazione  del 
decreto legislativo 31  maggio  2011, n. 91 avente  ad oggetto "disposizioni 
recanti attuazione dell'articolo 3 della  legge 31  dicembre 2009, n. 196,  in 
m ateria  di adeguamento ed armonizzazione dei  sistemi  contabili" 

);.>  ::J Nominata con determina del Ragioniere generale dello Stato del 13 
febbraio  2012 componente  del gruppo di lavoro  per "espletamento dei compiti 
previsti  dal  decreto  legislativo  31 maggio  2011,  n. 91  ai  fini, tra  l'altro, dell a 
revisione delle disposizioni  del D.P.R.  27 febbraio  2003,  n.  97 

);.> O  Componente  del  collegio  dei  revisori dei conti  dell'Università  del  Salento -

2012 

);.> O Iscritta  nell'elenco  previsto  dall'articolo  10,  comma  19 del  Decreto  legge 6 
luglio  2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  15  luglio  2011, n. 
111 

);.>  u Nominata con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 15 
febbraio 2013  componente  del  Gruppo  di  lavoro  per lo studio  della  fattibilità 



della verifica ex ante della correttezza delle operazioni di partenariato 
pubblico-privato  e  dell'attività  di  raccolta  ed  analisi  delle  informazioni,  anche 
ai fini della verifica dei s al di di finanza pubblica; 

 U Nominata  con  determina  del  Ragioniere  Generale  dello  Stato  dell'a  agosto 
2013 componente del Gruppo di  lavoro incaricato dell'elaborazione di uno 
schema  di  "contratto  tipo"  di  partenariato  per l'affidamento  in concessione  e 
gestione di  "opere fredde" 

 O Componente  del  collegio dei revisori  dei conti  della Federazione italiana . 
rugby - 2013 

 D Componente  effettivo  del  Servizio  di  controllo  interno  dell'Autorità  Garante 
per la protezione dei dati personali - 2013 

 Nomin ata Uffici a le  \dell'Ordine "AI merito della Repubblica Italiana" D In 
possesso del Null . C>,sta di Sicurezza 

 Leader of  component 1 "Improving  the  LegaI  Framework" del progetto  di -

gemellaggio  tra  Governo  turco  e  Mef -Dipartimento  della Ragioneria  generale 
dell o Stato (TR/2012/IB/ST/01) 

 Direttore generale dell'Ufficio centrale  del bilancio  presso il Ministero degli 
affari esteri e  della  cooperazione internazionale dal 4 febbraio  2016 

D 

Roma, a luglio 2016 


