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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PROTO GAETANO

Indirizzo

ROMA

Telefono

0647610033

Fax

0647610035

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gaetano.proto@tesoro.it
Italiana
18/06/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale vincitore di pubblico concorso indetto dal
Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - per funzionari direttivi, con immissione in ruolo in
data 19 febbraio 1990. Attualmente svolge servizio presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea - I.G.R.U.E – Uff. XII – Roma
Via XX Settembre, 97, con la qualifica di Direttore Amministrativo Contabile.

• Tipo di azienda o settore

Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Roma Via XX
Settembre, 97.
Pubblica Amministrazione.
Problematiche connesse ai controlli degli interventi relativi ai Fondi Strutturali Europei, (FESR e FSE),
secondo gli adempimenti indicati dai Regolamenti Comunitari e presidio nazionale sull’avvio e sul corretto
funzionamento dei sistemi di gestione e controllo presso le Amministrazioni centrali e regionali titolari degli
interventi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea. Rapporti con le Autorità di audit istituite
presso le Amministrazioni titolari degli interventi UE. Partecipazione, per quanto di competenza
dell’I.G.R.U.E, ai processi di definizione ed attuazione dei piani di azione finalizzati al miglioramento dei
sistemi di gestione e controllo presso le Amministrazioni titolari degli interventi UE. Elaborazione e
diffusione della Relazione annuale sul funzionamento del sistema di audit sugli interventi strutturali UE.
Rapporti con le Ragionerie Territoriali dello Stato per le attività di competenza dell’ufficio.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Laurea in Economia e Commercio, conseguito presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, in data 20.07.1987;
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, conseguita presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nella I sessione dell’anno accademico
1987/1988;
Iscrizione al Registro dei Revisori Legali n. 47648 - DM in GU n.31 bis del 21/04/1995.
- 156^ Corso di Formazione presso la “Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione” per
Funzionari Direttivi della Ragioneria Generale dello Stato”, con presentazione e discussione
della relazione dal titolo: La riforma dei Fondi Strutturali: caratteri innovativi degli interventi.
Verificare la validità del modello alle esigenze del nostro Paese”, con valutazione finale
“Ottimo” e seguente giudizio: “Ha presentato un’ottima relazione scritta, con spunti originali
ed ha partecipato attivamente al corso traendone ottimi risultati, dando prova di particolare
preparazione durante il colloquio finale” - Anno 1991/1992 - Attestato Presidenza del Consiglio
dei Ministri – SSPA del 09/03/1992 ;
- Corso di Specializzazione in “Cooperazione Internazionale” presso la “Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione” - Attestato Presidenza del Consiglio dei Ministri – SSPA - Anno
1994 - con valutazione finale 27/30 ;
- Corso Ministero Tesoro/SSPA su “Controllo sulle Istituzioni scolastiche” con valutazione finale
“Ottimo” – Attestato Ministero del Tesoro- RGS del 13.07.1996;
-
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Lingue Straniere

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Prima Lingua

livello: intermedio
livello: intermedio
livello: intermedio

Seconda Lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese

Francese

Livello intermedio
livello: intermedio
livello: intermedio

.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Partecipazioni a Corsi e Seminari.

Capacità nell’uso delle tecnologie informatiche
ULTERIORI INFORMAZIONI INCARICHI

- Seminario su “Il Bilancio dello Stato, Legge Finanziaria, Copertura Finanziaria e Tecniche di
Quantificazione degli Oneri, Analisi Economico-Finanziaria” presso la Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze (SSEF), 28/11-02/12/2005;
- Seminario su “La progettazione normativa: tecniche, metodologie e strumenti per la qualità delle norme”
presso la SSEF, 12-14/06/2006;
- Seminario su “Diritto Comunitario con particolare riguardo agli Aiuti di Stato ed ai Contratti Pubblici. Il
ruolo della Ragioneria Generale dello Stato” presso la SSEF, 7-10/06/2010;
- Seminario su “Il D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni - I Contratti di Acquisto di Beni e Servizi
nella Pubblica Amministrazione - II Edizione” presso la SSEF , 13-14/06/2011;
- “Corso di Alta Specializzazione per componenti il Collegio Sindacale delle Aziende Sanitarie, per il
personale della Ragioneria Generale dello Stato” presso la SSEF, 18-20/04/2012.

Buone
Revisore dei Conti per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso:
- Conservatorio di Musica “A. Steffani” di Castelfranco Veneto, incarico scaduto il 21.02.2012;
- Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza;
- Ambito Scolastico Territoriale n. 129 prov. di Cosenza;
- Autorità Portuale di Savona-membro supplente- incarico dal 12/03/2008 al 30.04.2012;
- Ambito Scolastico Territoriale n. 19 prov. di Salerno- incarico dal 25/05/2010 al 31.12.2012;
- Ambito Scolastico Territoriale n. 130 prov. di Cosenza - incarico dal 25/05/2010 al 31.12.2012;
- Ambito Scolastico Territoriale n. 145 prov. di Cosenza - incarico dal 25/05/2010 al 31.12.2012;
- Società Italiana per la Organizzazione Internazionale (SIOI) - Roma – Palazzetto di Venezia – Piazza di San
Marco, 51, incarico conferito dal MEF in data 22 ottobre 2012.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Roma, 23/02/2015
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