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INFORMAZIONI PERSONALI

dr.ssa Loredana Durano

Dr.ssa Loredana Durano – Dirigente Generale di prima fascia
Ufficio: Ministero Economia e Finanze Dipartimento RGS - Ufficio Centrale del Bilancio
presso il MIT, Viale del Policlinico, 2 – 00161 Roma, Italia
0644267354- 0644126218

3209223465

loredana.durano@mef.gov.it

Luogo di nascita Roma, il 27 febbraio 1957
Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

DAL 1° FEBBRAIO 2014
AD OGGI

Ministero Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - Direttore Generale dell’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal 1°
febbraio 2014 (incarico conferito con dPCM del 14 febbraio 2014 fino
al 31 gennaio 2017), rinnovato con DPCM del 1° febbraio 2017 fino
al 31 gennaio 2020, con competenze distribuite (fino al 30/09/2014)
su cinque Uffici dirigenziali non generali, ed attualmente su quattro
Uffici dirigenziali non generali.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello
Stato:

dal 19 novembre 2012
al 31 gennaio 2014

dal 19 novembre 2012 al 31 gennaio 2014, Direttore Generale dell'Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare, con competenze distribuite su tre Uffici dirigenziali non
generali;

dal 14 marzo 2011
al 18 novembre 2012

dal 12 maggio 2011
al 18 novembre 2012

dal 14 marzo 2011 al 18 novembre 2012, Direttore Generale del Servizio
Studi Dipartimentale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
con competenze distribuite su dieci Uffici dirigenziali non generali fino al
31.08.2012 e successivamente su quattro Uffici;
Dirigente reggente dell'Ufficio di staff del Ragioniere Generale dello
Stato per il coordinamento dei rapporti con il DAG in materia di personale,
con responsabilità di Data Manager del Data Warehouse, in materia di
personale;
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dal 1° settembre 2009
al 13 marzo 2011
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Dirigente dell'Ufficio di staff del Ragioniere Generale dello Stato per il
coordinamento dei rapporti con il DAG-Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del personale e dei servizi del MEF, in materia di personale, con
competenze prevalentemente in materia di personale dirigenziale e non
del Dipartimento RGS, ivi comprese le definizioni delle dotazioni organiche
degli Uffici territoriali della RGS;
“Data Manager” del Data Warehouse in materia di personale;
coordinamento del conferimento incarichi dirigenziali di I e II fascia,
istruttoria per mobilità del personale del Dipartimento, coordinamento
valutazione dirigenti di II fascia del Dipartimento e supporto al Ragioniere
Generale dello Stato per la valutazione dei dirigenti di I fascia e dei dirigenti
di II fascia delle RTS;

dal 9 ottobre 2003
al 31 agosto 2009

Dirigente dell'Ufficio V dello SDAG-Servizio Dipartimentale degli Affari
Generali del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con
funzioni prevalentemente in materia di coordinamento del conferimento di
incarichi dirigenziali, ivi compresi quelli presso le Ragionerie Territoriali dello
Stato; istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali generali nel
Dipartimento RGS; coordinamento delle procedure di valutazione dei
dirigenti del Dipartimento RGS;

dal 21 ottobre 2000
all’8 ottobre 2003

Dirigente dell'Ufficio I dello SDAG-Servizio Dipartimentale degli Affari
generali, il personale, la qualità dei processi e dell'organizzazione
(con la massima fascia della retribuzione di posizione) del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, con funzioni prevalentemente in
materia di coordinamento del conferimento degli incarichi dirigenziali degli
Ispettorati Generali e degli Uffici Centrali del Bilancio nonché in materia di
relazioni sindacali del Dipartimento RGS;

dal 23 giugno 1999
al 20 ottobre 2000

dal 4 aprile 1995
al 22 giugno 1997

dal 1° luglio 1992
al 3 aprile 1995

dal 1° gennaio 1991

Dirigente della div. II IGFOR, attuale IGRUE- Ispettorato Generale per i
Rapporti Finanziari con l'Unione Europea della Ragioneria Generale dello
Stato,con funzioni in materia di finanziamento, procedure e problematiche
generali del bilancio comunitario e delle risorse proprie dell'Unione Europea;
Dirigente della div. V della Ragioneria Centrale presso il Ministero dei
Trasporti e della Navigazione, in ambito della Ragioneria Generale dello
Stato, con funzioni di controllo degli atti di spesa in materia di trattamento
giuridico del personale, civile e militare, in servizio ed in quiescenza dello
stesso Ministero;
Dirigente della div. I della Ragioneria Centrale presso il Ministero
dell'Agricoltura e Foreste (poi Risorse Agricole Alimentari e Forestali), con
funzioni in materia di bilancio e patrimonio del coesistente Ministero,
gestione ex Azienda foreste demaniali, affari generali;
Nomina a Primo dirigente nei ruoli amministrativi centrali della Ragioneria
Generale dello Stato, a seguito di concorso per titoli ed esami (prima in
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graduatoria nel concorso ad 1 posto, elevato, poi, a tre posti);
dal 16 maggio 1984
al 31 dicembre 1990

Funzionario amministrativo-contabile presso il Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato, nella divisione dell’Ispettorato Generale
(IGB fino al 1988 e poi IGESPA), competente in materia di esame e
controllo delle leggi delle Regioni a Statuto ordinario.

Componente dei seguenti Gruppo di lavoro, Commissioni e Comitati:
Attività

-

Gruppo di lavoro della RGS, per l'introduzione dell'Euro dal 1°/11/1997;

1997 – 2003

-

Gruppo di lavoro della RGS per la delegificazione di norme, ex legge
59/1997;
- Commissione per l'attuazione del contratto integrativo di amministrazione,
marzo 2000 (2000-2001);
- Direzione di Progetto del "Progetto controllo di gestione" dal 2001 al 2003;
- Direzione di progetto del "Progetto R.A.O.Revisione Assetti
Organizzativi, 2001 - 2002;
- Gruppo di lavoro interdipartimentale per la definizione dei criteri per
l'affidamento di incarichi aggiuntivi al personale del Ministero, 2002;
- Commissione per il riconoscimento delle mansioni superiori al personale
livellato del Ministero, 2003;
- Commissioni d'inchiesta nel Dipartimento RGS, 2001/2002;
- Commissione di concorso a n. 6 posti di esperto in programmazione e
controllo nel Dip.to RGS, 2002-2003;
- Commissione d'esame per la “riqualificazione” del personale del Dip.to
RGS a livello C3, gennaio-aprile 2004;
Commissione di esami per la riqualificazione del personale del Dip.to
RGS a livello C2, maggio-ottobre 2004 e dicembre 2004;
- Commissione d'esami per la riqualificazione del personale del Dip.to RGS
a livello B3, ottobre-dicembre 2004 e maggio 2005;
- Gruppo di lavoro per il presidio metodologico per l'avvio del progetto di
valutazione dei dirigenti del Dip.to RGS, dal novembre 2003;
2004-2012

Componente del :
- Comitato per le pari opportunità del personale dirigente del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, in rappresentanza RGS;
- Comitato Mobbing per il personale dirigente del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, in rappresentanza RGS;
- Gruppo di lavoro dipartimentale per la definizione degli obiettivi di risultato,
e dei relativi indicatori, dei direttori e dirigenti delle Ragionerie Territoriali
dello Stato, dal novembre 2004 al novembre 2012;
- Gruppo di lavoro dipartimentale per la tutela della privacy;
Delega del Capo Dipartimento del DAG nel dicembre 2012,
in quanto Direttore Generale UCB MATTM, relativa alla
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delega del Datore di lavoro, ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 81/2008;
2013-2015

Componente del:
- Comitato di Valutazione - Dirigenza del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, per il biennio 2013-2015, in rappresentanza del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato (determina del 15 luglio 2013);
Partecipazione nel 2013 e nel 2014, in quanto Direttore Generale UCB
MATTM, alle riunioni istituzionali convocate dalla Corte dei Conti - Ufficio di
controllo Atti MATTM per l’attività di auditing sui titoli di spesa e alle riunioni
convocate dai Magistrati delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per il
Referto al Parlamento sul Rendiconto Generale dello Stato;
Delega del Capo Dipartimento DAG prot. N. 16009 del 14 febbraio 2014
relativa alla delega del Datore di lavoro, ai sensi dell’art. 16 del decreto
legislativo n. 81/2008, in quanto Direttore Generale UCB MIT;
Responsabile del trattamento dati personali, in quanto Direttore Generale
dell’UCB MIT, con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 6954 del
24 gennaio 2014;
Componente del:
- Comitato Unico di Garanzia del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
fino al 2015, in rappresentanza RGS;
- Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del MEF, di cui al Decreto
n. 144445 del 21 dicembre 2015, per gli anni 2016-2018, in rappresentanza
RGS;
- Gruppo di lavoro dipartimentale per la definizione di criteri per il
conferimento di incarichi aggiuntivi, di cui alla determina del Ragioniere
Generale dello Stato del 6 marzo 2015;
Referente anticorruzione per il Responsabile della prevenzione della
corruzione, in quanto Direttore Generale dell’UCB MIT;
Dirigente per la sicurezza, in quanto Direttore Generale, dell’UCB MIT, a
seguito Direttiva del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 febbraio
2015, che ha riorganizzato il modello di gestione della sicurezza degli Uffici
centrali e periferici del MEF e nota del Capo Dipartimento DAG del MEF n.
6530 del 3 giugno 2015;
Partecipazione nel 2014 e 2015, in quanto Direttore Generale UCB MIT, alle
riunioni istituzionali convocate dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo Atti
MIT per l’attività di auditing sui titoli di spesa e alle riunioni convocate dai
Magistrati delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per il Referto al
Parlamento sul Rendiconto Generale dello Stato;
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Componente del Comitato di Valutazione - Dirigenza del MEF,
in rappresentanza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
per il biennio 2015-2017, di cui alla determina del Capo Dipartimento DAG
n. 24932 del 2 marzo 2016;

2016 - 2017

Passaggio alla prima fascia del ruolo dirigenziale del MEF con
provvedimento del Capo Dipartimento del DAG del 18 marzo 2016
(registrato il 21 aprile 2016) con decorrenza 15 marzo 2016;
Partecipazione al Gruppo di lavoro informale IGB-IGF-UCB per la
predisposizione dei decreti attuativi degli articoli 40 e 42 della legge
196/2009, per la riforma della legge di contabilità di Stato;
Partecipazione, in qualità di Direttore Generale UCB MIT, ai briefings UCB
convocati dall’Ispettorato Generale di Finanza;
Partecipazione in quanto Direttore Generale UCB MIT alle riunioni
istituzionali convocate dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo atti MIT per
l’attività di auditing sui titoli di spesa, e alle riunioni convocate dai Magistrati
delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per il Referto al Parlamento sul
Rendiconto generale dello Stato, svolgendo pienamente l’attività di relazione
ed interazione con soggetti istituzionali esterni.


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 23 luglio 1981, presso
l'Università "La Sapienza" di Roma;
Abilitazione all'esercizio della professione di Procuratore
Legale, conseguita presso la Corte d'Appello di Roma, nel
maggio 1984 (esami indetti con D.M. 12.10.1982);

Revisore Legale dei Conti - Iscrizione al Registro Ufficiale dei Revisori contabili,
con D.M. 12 aprile 1995.
Diploma di Ragioneria, conseguito nel 1975 presso
l'Istituto Tecnico comm.le "C. Cattaneo" di Roma, con la votazione
di 60/60;
Patente Europea per l'uso del computer ECDL;
Utilizzo quotidiano degli strumenti informatici esistenti in ufficio:
internet, intranet, posta elettronica e posta elettronica certificata,
firma digitale;
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Conoscenza principali sistemi informativi ed applicativi:
RGS SPESE, Sistema Spese
NSBF, Nuovo Sistema Bilancio Finanziario
Controllo di gestione, Indicatori
ConTeCo, Contabilità Economica
RENDE, Rendiconto Generale Stato dematerializzato
DATAMART,
SIVAD, Sistema valutazione dirigenti
SIAP/Spring, Sistema amministrazione personale
ASP, Protocollo RGS;
Firma facile.
Partecipazione a corsi e seminari di formazione organizzati dal Ministero, in aula
ed in e-learning;
Corsi individuali di lingua inglese, organizzati dal MEF per i Direttori Generali, negli
anni 2014, 2015, 2016 e 2017, a livello intermedio e avanzato;
Corso sul tema della prevenzione della corruzione per i dirigenti, organizzato nel
settembre 2015 per il MEF dalla SSPA;
Corso obbligatorio per Dirigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
organizzato per il MEF dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione nei giorni 1 e 2
dicembre 2016, superato con punteggio 26/30.
Corsi piattaforma informatica del MEF per formazione continua 2017 dei revisori
legali dei conti (ottobre 2017);
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre
Altre lingue

Italiana
COMPRENSIONE

Ascolto

B2

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

B2

B2

C1

B2

B2

B2

Inglese
First Certificate in English (Cambridge) sede di Roma

Francese

B1

B2
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B2

B1

B1

B1

Ist. Cervantes, Roma

Cinese Mandarino
Ist. Confucio, Roma
(presso Univ. La Sapienza,Roma)

A2

B1

A2

A2

A2

Superamento Esami 3° livello HSK- Hanyu Shuiping Kaoshi - Esami Istituto Confucio
di Pechino, sede di Roma (luglio 2017).

Livelli A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Pubblicazione "Il ciclo della performance e il ciclo di
bilancio: alcune riflessioni sul loro collegamento", in La
riforma della contabilità e della finanza pubblica tra
federalismo e sistema dei controlli, Aracne editrice, a cura
di A.F. Uricchio e G.Mongelli, maggio 2012;
Pubblicazione "le spese di personale" nel volume l'Ente
parco nazionale, Aracne editrice, a cura di G. Mongelli, S.
Romanazzi e R. Miolla, novembre 2011;
Dispense sulla " Struttura e Organizzazione del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato", per i
corsi di riqualificazione del personale del Dipartimento della
RGS (2002/2004);
Pubblicazione su "La Finanza derivata delle Regioni a
Statuto ordinario", Rivista Tributi n.7/8, 1987;
Pubblicazione su “Il Fondo Investimenti e Occupazione
(F.I.O), Rivista Tributi, n. 5 maggio 1989;
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Incarichi aggiuntivi

Docenze

Componente effettivo, in rappresentanza del MEF, in
collegi dei revisori o in collegi sindacali, rispettivamente,
in enti ed organismi pubblici o in società per azioni
quotate e non.
Docente in corsi e seminari di formazione specialistica per
la “riqualificazione” dei funzionari del Dipartimento della
RGS, in tema di organizzazione e struttura del Dipartimento
della RGS, dal 2002 al 2004;
Docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze per i corsi ai funzionari del MEF, in tema di
organizzazione del Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, 2008;
,

Conferenze

Relatrice, quale componente del Comitato Pari Opportunità
dirigenti, alla Conferenza tenuta il15 maggio 2006 e l’8 marzo
2006, sul tema della composizione del personale dei
dirigenti dei Dipartimenti del MEF;
Relazione per il Convegno tenuto al Forum della P.A. del
13 maggio 2008, “ premiare la performance, non le buone
intenzioni” sulla rivista “amministrazione e contabilità”
versione on-line http:\contabilità-pubblica.it, giugno 2008;

Riconoscimenti e premi

Premiata il 10 marzo 1990 nell’ambito della manifestazione
“la Donna nella scuola, nella cultura e nella società” nella
Sala della Protomoteca del Comune di Roma;
Insignita dell’Onorificenza di “ Cavaliere” della Repubblica
Italiana, con decreto 2 giugno 1993 del Presidente della
Repubblica;
- Insignita dell’Onorificenza di “Ufficiale” della Repubblica
Italiana, con decreto 2 giugno 2002 del Presidente della
Repubblica;
- Insignita dell’Onorificenza di “Commendatore” della
Repubblica Italiana, con Decreto 2 giugno 2014 del
Presidente della Repubblica.
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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”.
Roma, 22 novembre 2017

Loredana Durano
Firmato digitalmente

La sottoscritta Loredana Durano, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, dichiara ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di essere in possesso delle qualifiche e dei titoli posseduti ed indicati
nel presente curriculum vitae, formato da n. 8 pagine.
Roma, 22 novembre 2017

Loredana Durano
Firmato digitalmente
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