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Stato civile: coniugata
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 6 gennaio 1960
Luogo di nascita: Napoli
Residenza: Via XX Settembre 118, 00187 Roma
Telefono: 06 47614545-6
Posta elettronica: alessandra.dalverme@tesoro.it

LINGUE STRANIERE

Inglese: ottima conoscenza scritta ed orale
Francese: ottima conoscenza scritta ed orale
TITOLI

1978-1982 Laurea in Economia e Commercio con votazione 110 e lode,
conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
1983 Attestato di frequenza e profitto al corso di specializzazione in
commercio estero conseguito con borsa di studio presso l’Istituto nazionale
per il commercio estero (ICE)
1992 Attestato di frequenza e profitto al corso di specializzazione in materia
di bilanci tenuto dalla società di revisione contabile Ria & Mazar
1995 Iscritta all’Albo dei Revisori dei Conti
ATTRIBUZIONI DI SERVIZIO

* 1984-1991
presta servizio presso la Ragioneria Generale dello Stato –
I.G.A.E., per la trattazione di problemi economico-finanziari concernenti la
cooperazione internazionale. Partecipa, in seno alla delegazione italiana in
rappresentanza del Ministero, a Comitati finanziari e gruppi di lavoro.
* 1991-2000 è collocata fuori ruolo presso l’Ufficio del Garante per la
radiodiffusione e l’editoria, assorbito nel 1997 dall’Autorità per le Garanzie
nelle comunicazioni
* 2000 rientra nel ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e
presta servizio presso l’Ispettorato Generale per gli Affari Economici.
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* 2001-2004 svolge l’incarico di dirigente dell’Ufficio V e successivamente
dell’Ufficio XI dell’I.G.A.E. – Ragioneria Generale dello Stato.
* 2004-2005 svolge l’incarico di direzione dell’Ufficio III dell’I.G.A.E. –
Ragioneria Generale dello Stato. Coordina gli uffici V (Monitoraggio delle
leggi di spesa), VIII (Agricoltura e Pesca), IX (Albi e Assicurazioni) e XI
(Ambiente e Protezione Civile)
* giugno 2005 - 16 maggio 2007 svolge l’incarico di direzione dell’Ufficio
di Coordinamento e Segreteria del Ragioniere Generale dello Stato.
* Dal 17 maggio 2007 svolge l’incarico di funzione di livello dirigenziale
generale di Ispettore Generale Capo dell’Ispettorato Generale per gli Affari
Economici nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato.
Partecipa alle riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri e del CIPE
in rappresentanza della Ragioneria Generale dello Stato e supporta, per i
profili tecnici di copertura finanziaria, il Ministro dell’economia e delle
finanze ai fini della discussione dei provvedimenti in sede di Consiglio
dei Ministri e delle delibere in sede CIPE.
Incarichi svolti:
- Membro effettivo del Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit –
sezione EMAS
- Componente del Collegio sindacale di Alitalia S.p.a.
- Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Teatro dell’Opera
di Roma
- Presidente del collegio sindacale delle Autovie Venete spa
- Componente del Consiglio di Amministrazione della Società EXPO
2015.
Incarichi attuali
- Componente del Comitato Paritetico dell’ Osservatorio Nazionale
sulle politiche di trasporto pubblico locale in rappresentanza del
MEF.
- Componente del Nucleo di consulenza per l’Attuazione e la
Regolazione dei Servizi di pubblica utilità in rappresentanza del
Ministero dell’economia e delle finanze.
- Sindaco di Cassa depositi e prestiti S.p.A..
- Presidente del Collegio Sindacale di Consip S.p.A..

Roma, li 4 luglio 2016
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