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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASTROLORENZO ANNA 

Indirizzo  87100   COSENZA 

Telefono  0984 687880 

Fax   

E-mail   anna.mastrolorenzo@mef.gov.it  

anna.mastrolorenzo@pec.it 

Nazionalità  italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 29/12/1989 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero Economia e Finanze- Ragioneria Generale dello Stato –  sede 
Territoriale –Cosenza 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Centrale 
• Tipo di impiego  Funzionario - Assunzione a tempo indeterminato reclutamento a seguito di 

concorso pubblico bandito con decreto 16 aprile 1987 e nomina in ruolo con 
decorrenza 29 dicembre 1989 (decreto n. 10332 del 7/11/1990) III AREA -– 

  Delegata alla firma nell’ambito dei procedimenti relativi alle sanzioni 
amministrative in materia di antiriciclaggio per la Calabria zona nord (Cosenza, 
Crotone, Catanzaro). (provvedimento prot. 0001253 del 10 gennaio 2014) ; 

Responsabile del procedimento –revisione lotti delle ricostruzioni di carriera, 
personale di ruolo (provvedimento prot. 0009871 del 13 marzo 2017); 

Responsabile del procedimento (ex Servizio VII) - (Altre funzioni “ex DTEF” 
di cui all’art. 5 D.M. M.E.F. 23/12/2010, nucleo antiriciclaggio, certificazione 
crediti, comunicazione debiti, contenzioso); 

Delegata alle funzioni di nomina dei commissari ad acta in materia di 
certificazione dei crediti-Piattaforma Certificazione Crediti del MEF; 

Esperienze maturate nel Controllo preventivo e successivo degli atti 
amministrativi; esperienza decennale maturata in relazione al controllo 
preventivo sui provvedimenti in materia di personale in servizio e in quiescenza; 
responsabile di attività connesse con la revisione dei rendiconti dei funzionari 
delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili e della contabilità delle spese 
di giustizia; addetta, inoltre, ai  mandati  di pagamenti ex L.908/60, visto di 
conformità dei contratti attivi delle PPAA; collaborazione al programma di 
politiche di sviluppo e coesione. Verifiche alla gestione e alla cassa dei 
funzionari delegati della provincia. Nomina commissario ad acta ex DL. 35 del 
2013. 
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Incarichi professionali: 
 

 � incarichi professionali dal 01/09/2002 ad oggi come di seguito specificato: 
 

o Nominata in qualità di Commissario in giudizi di ottemperanza. Su 
disposizione di sentenze  emesse dal TAR:  

� Decreto Prefettizio CS n. 15920/13.4/Gab del 27/02/2018- sentenza 
TAR Puglia n. 1375/2017; 

� Decreto Prefettizio CS n. 10192/13.4/Gab del 10/02/2017- sentenza 
TAR Calabria n. 2375/2016; 

� Decreto Prefettizio CS n. 64407/13.4/Gab del 12/10/2016- sentenza 
TAR Calabria n. 1258/2016; 

� Decreto Prefettizio CS n. 40921/13.4/Gab del 24/06/2016- sentenza 
TAR Calabria n. 516/2016;  

� Decreto Prefettizio CS n. 35046/13.4/Gab, del 27/07/2015- 
sentenza TAR Calabria n. 1101/2015;  

� Determina Direttore RTS- Cosenza n. 25 del 11/05/2015 sentenza 
Tar Calabria n. 2095/2014;  

� Decreto Prefettizio CS n. 35176/13.4/Gab, del 16/07/2014- 
sentenza TAR Calabria n. 71/2014;  

� Decreto Prefettizio n. 35183/13.4/Gab, del 16/07/2014- sentenza 
TAR Calabria n. 637/2014;  

o Nominata in qualità di Commissario ad acta per la certificazione 
dei crediti presso Enti Locali ai sensi dell’art. 5 DM MEF 
25\06\2012 –MEF- Ragioneria Territoriale di Cosenza-  prot. 58363 
del 02\11\2012; 

o Incarico Ministeriale di Revisore su designazione  MEF- Membro 
del Collegio dei Revisore dei conti presso:  

� Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro - 
membro del collegio sindacale - triennio dicembre 2015- 
dicembre 2018 e rinnovo mandato per il triennio febbraio 
2019- febbraio 2022; 

� MIBAT – Ente Parco nazionale della Sila (da 19/11/2014 a 
18/11/2019); 

� Ambito Territoriale scolastico di Cosenza – CS78 - Decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 31754 del 
31/3/2014(periodo dal 01/04/2014 al 07/05/2017); 

� Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di Cosenza 
(01/03/2013 a 30/04/2014)- Comitato Locale della Croce 
Rossa Italiana di Rossano (01/01/2014 a 30/04/2014) ;  

� Incarichi pregressi dal 2002 al 2014: Ambito Territoriale 
scolastico di Cosenza –– CS 97 

� Ambito Territoriale scolastico di Cosenza – CS119 - CS101 ; 
� Ambito Territoriale scolastico di Cremona CR12; 
� Ambito Territoriale scolastico di Bergamo BG15 
� Ambito Territoriale scolastico di Vibo Valentia – CS61; 
� Ambito Territoriale scolastico di Catanzaro – CZ29; 
� Ambito Territoriale scolastico di Vibo Valentia – vv61  

  
 Le funzioni sono realizzate attraverso le verifiche periodiche sia della cassa che 
della gestione amministrativo-contabile. Espressione del parere di regolarità 
contabile in fase di approvazione di bilancio preventivo, bilancio consuntivo e 
contrattazione integrativa d’Istituto. 
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• Date (da – a) 

• incarichi  
 
 
 
 
 
 

  

Dall’01/01/2003 ad oggi 

� Incarichi di responsabilità:  

o Incaricata dal Direttore della Ragioneria Terr.le dello Stato di Piacenza e di 
Cosenza su delega ministeriale (Circolare 49/2003) -  alle verifiche di cassa e 
alla gestione, e che interessa a qualsiasi titolo la normativa in materia di 
Contabilità di Stato, dei Funzionari Delegati alla spesa della provincia di 
Cosenza e Piacenza: 

o Ministero Beni culturali sede di Piacenza e di Cosenza: Archivio di Stato sede di 
Piacenza e di Cosenza, Biblioteca Nazionale di Cosenza, soprintendenza al 
Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico per la Calabria; 

o Dipartimento Trasporti Terrestri SIIT4 Emilia Romagna sede di Piacenza e Albo 
trasportatori di Cosenza; 

o Corpo Forestale dello Stato –Coordinamento Provinciale di Cosenza; 
o Ministero Giustizia - Casa Circondariale di Cosenza, di Rossano e di Paola – 

Ufficio dell’Esecuzione penale esterna di Cosenza, Procura della Repubblica di 
Paola; 

o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza; 
o Ministero dell’Industria – Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle 

imprese (MAP) sede di Cosenza; 
o Istituto sperimentale per l’Olivicoltura di Cosenza; 
o Agenzia del territorio sede di Cosenza; 
o Agenzia delle Entrate sede di Cosenza- sede di Rossano.. 

� Incaricata dal Direttore della Ragioneria Terr.le dello Stato di Piacenza e di 
Cosenza su delega ministeriale (Circolare 49/2003) -ad assistere al passaggio di 
gestione tra consegnatari dei beni mobili dello Stato: 

� Ufficio Locale Marittimo di Diamante (CS); 
� Corpo Forestale dello Stato- coordinamento provinciale di Cosenza; 
� Conservatorio di Musica di Cosenza; 
� Diverse Istituzioni scolastiche della provincia di Cosenza. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/11/1985 al 28/12/1989 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio dott. Francesco Villano, sito in via Roma - ALFANO (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio commerciale e fiscale 

• Tipo di impiego  Impiegata con contratto di formazione lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 

 Tenuta dei libri contabili, organizzazione dei sistemi contabili, supporto alla 
consulenza fiscale, elaborazioni dichiarazioni ai fini fiscali di persone fisiche e 
giuridiche. Elaborazione delle buste paga dipendenti. 

 
01/07/1985 al 30/10/1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ente Poste Italiane spa, Direzione Provinciale PT- Ferr. Corr.ze -20100 Milano-  Poste 
Italiane  operatore di servizi postali in Italia: raccolta e recapito lettere, stampe e 
pacchi, telegrammi, corriere espresso – Impiegata - mansioni rientranti tra quelle 
dell’Area operativa riportando un giudizio –lodevole- 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
Date  Anno 2012/2013 
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  MASTER conseguito con voto 110/110 - MAP1213 - Master II livello “Management 
delle Amministrazioni Pubbliche” 2012-13 -Scuola Superiore di Scienze delle 
Amministrazioni Pubbliche SSSAP- presso Università della Calabria- Arcavacata di 
Rende (CS) in data 04/07/2014. 
 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2012 ad oggi 

  ISCRIZIONE  al n.1561 dell’Elenco iscritti revisori ex D.L. 98/2011 (D.M. 20 
febbraio 2012) - detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza-Ufficio III- 
 

• Date (da – a)  Dal 24/10/2002 al 24/10/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Giustizia - Uff.IV Revisori Contabili – ROMA- Iscrizione al n. T/2630 
del Registro del tirocinio, presentazione delle relazioni annuali e conclusione del 
tirocinio.- Dichiarazione di asseverazione di compiuto tirocinio triennale 

• Date (da – a)  Da ottobre 2004 ad aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master di formazione all’esercizio della professione di dottore commercialista 
.Fondazione Atena – Ordine Dottori Commercialisti e Università della Calabria – 
rilasciato in data 12/04/2005- 

 
• Date (da – a)  1998 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 -- Laurea in Economia Aziendale conseguita con voto 100/110 –Università degli 
studi della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) esperta in  Economia -Analista 
aziendale. - Tesi : “ L’attività di controllo e vigilanza : i rapporti tra Stato e Banca d’ 
Italia”  

• Date (da – a)  Dal 04/04/2005 al 08/04/2005 

  Ente Nazionale  per la Ricerca e la Formazione in Agricoltura- ENAPRA - Corso di 
promozione e valorizzazione del ruolo delle donne dirigenti all’interno degli organismi 
di rappresentanza agricola. Attestato di frequenza 2° modulo 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

  
                                       • Date 

(da – a) 
 Dal 01/03/2005 al 04/03/2005  

Ente Nazionale  per la Ricerca e la Formazione in Agricoltura- ENAPRA -  
Corso di promozione e valorizzazione del ruolo delle donne dirigenti all’interno degli 
organismi di rappresentanza agricola. 
Attestato di frequenza 1° modulo 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

   
• Date (da – a)  Da ottobre ‘02  a gennaio ‘03  - dal 6 al 7 febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Prov.le S.- Cosenza Tutor del 
corso e Componente della Commissione di esami , con funzioni di segretaria --
Corso  di formazione informatica di base per il personale del Dipartimento provinciale 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze DPSV- R.P.S.  percorso formativo di 
informatica di base con esami finali volti ad appurare il grado di padronanza della 
tecnica di base.--. 

   
• Date (da – a)  2002    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cosenza - Corso di aggiornamento 
professionale per l’anno 2002, volto ad aggiornare le tematiche in ordine al diritto del 
Lavoro. Attestato di frequenza 

• Date (da – a)     Dal 1999 al 2002- 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro - Iscrizione all’albo dei praticanti 
Consulenti del Lavoro al n.898 del Registro- Attestato di pratica conseguita   
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• Date (da – a)  Dal 17/05/01 al 18/05/01- 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università della Calabria – Rende (CS) - Partecipazione al seminario del “Gruppo 

Lavoro Pensioni” relativo a “TFR, LF. N.388/00” indetto dall’Università della 
Calabria.- attestato di partecipazione. 

 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore della PPAA – R.G.S.- Corso di introduzione all’informatica - 
Attestato di esame sostenuto - Con esito finale “più che positivo” 

 
• Date (da – a) 

  
1979/1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Statale “C. Pisacane”, sito in Sapri (SA)- Diploma di maturità Classica 

 
  

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA 
  SPAGNOLO  INGLESE  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO SUFFICIENTE SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO SUFFICIENTE SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO SUFFICIENTE SUFFICIENTE 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  Patente Europea  ECDL – n. IT 1348021 in data 05/10/2007 
Ho buone capacità con il p.c. e ho conoscenza degli applicativi più diffusi.  
Sistemi operativi : Windows 2000, Windows NT, Windows XP 

Pacchetti operativi : Word, Excel, Publisher, Outlook, Internet, Intranet 

• ULTERIORI INFORMAZIONI 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

• Competenze non 
precedentemente indicate 

 
 
 

� Commissioni d'esame:  
o Commissione d’esame anno 2012: MEF- RTS Cosenza –Componente 

commissione d’esame – Selezione tirocinanti-  
o Commissione esaminatrice 2012 gara d’appalto servizi di pulizia locali RTS- 

Nomina componente- nota MEF- RTS Cosenza –determina 99 del 10/12/2012; 
o Commissione esaminatrice 2007 gara d’appalto servizi di pulizia locali RPS- 

Nomina componente- nota MEF- RPS Cosenza –prot.220/SA del 13/02/2007; 
o Commissione d’esame 2003: MEF- Dipartimento Prov.le Cosenza –

Componente commissione d’esame – Informatica- Verbale del 7 febbraio 2003 
• PUBBLICAZIONI Accademiche 

e Docenze: 
   

1. a.a. 2017/2018 - docenza -  corso di Finanza e Contabilità Pubblica – LM in 
Scienze delle PPAA- presso Università della Calabria-  attività seminariali e di 
approfondimento; 

2. a.a. 2016/2017- docenza -  corso di Finanza e Contabilità Pubblica – LM in 
Scienze delle PPAA-- presso Università della Calabria- attività seminariali e di 
approfondimento; 

3.  IL PREDISSESTO NEI COMUNI-  E. Caterini – E. Jorio- edizione settembre 
2013 –edizioni  Maggioli S.p.A.- cap. 1 paragrafo 3; 

4. -Condividere il diritto- n. 0 di luglio 2007 -  rivista - titolo: “La riforma 
previdenziale in un’ottica di contenimento della spesa pubblica” - da pag. 14 a pag. 
17; 

5. -Amministrare la scuola- n. 5 di maggio 2006-Euroedizioni Torino srl- titolo: “Gli 
organi collegiali non riformati” - da pag. 11 a pag. 15. 

 
ALLEGATI   Elenco titoli con descrizione analitica 

    
Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96. 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’(A rtt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) La sottoscritta MASTROLORENZO ANNA nata a 
SALERNO il 19/04/1961 attualmente residente a COSENZA, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali vigenti in materia, dichiara quanto sopra veritiero.  
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è sottoscritta e inviata unitamente a copia 
fotostatica, leggibile fronte-retro non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, debitamente sottoscritta. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI . 


