FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail

MUSCARELLI MARIA ROSARIA
0262720539
0262720577
mariarosaria.muscarelli@mef.gov.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 01/03/2012
dal 06/07/2011

dal 24/05/2017

dal 04/03/2015
dal 05/04/2016
dal 05/04/2016

dall’11/04/2011 al 29/02/2012

dal 21/09/2009 al 21/01/2010

Responsabile del Procedimento dell’area Antiriciclaggio e Contenzioso presso la
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano e Monza Brianza
Incaricata delle attività relative ai controlli e alle sanzioni di cui al “bonus Bebè”
legge 23/12/2005, n. 266, art.1, commi 331,332,333,334, con delega alla
verbalizzazione dei processi verbali di accertamento e gestione del contenzioso
Nominata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze componente effettivo del
Collegio dei revisori dei conti dell’Automobile Club di Pavia, ai sensi dell’art. 56
del vigente Statuto
Nominata Revisore dei Conti negli ambiti territoriali scolastici con decreto del
MEF n. 0016086 del 04/03/2015
Incaricata della verifica al Funzionario delegato della Casa di Reclusione di
Opera quale accompagnatore
Incaricata della verifica al Funzionario Delegato dell’Agenzia delle Entrate
Milano 2 con nota 69662 del 05/04/2016 della RTS di Milano/Monza e Brianza,
quale accompagnatore
Incaricata dell’attività relativa ai Ruoli di Variazione M.I.U.R. e del recupero
coattivo dei debiti gestiti dalla Sezione Entrate Tesoro, con funzioni di Capo
Servizio
Incaricata dell’attività di tutor relativamente ad antiriciclaggio e contenzioso
pensioni nell’ambito del Programma di Tirocini Formativi e di Orientamento
attivato dal Dipartimento Generale del Personale in collaborazione con le
Università Italiane offerto a neolaureati e laureandi in materie giuridiche
/economiche

dal 07/10/2008

dal 18/09/2006

dal 05/07/2004

dal 01/07/2005 al 17/09/2006
dal 13/01/1999 al 04/07/2004

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Principali mansioni e responsabilità

Membro della Commissione Tecnica per la determinazione dei
tempi medi dei processi lavorativi in essere presso la Direzione
Territoriale di Milano dal 7 ottobre 2008
Incaricata presso la
Direzione Territoriale di Milano della
trattazione delle pratiche relative all’antiriciclaggio dal 18/09/2006
e con funzioni di Capo Servizio Antiriciclaggio con delega alla
rappresentanza in giudizio dinanzi ai Tribunali della Lombardia dal
01/06/2007
Responsabile del servizio Contenzioso presso la Direzione
Territoriale di Milano e delegata dalle Direzioni Territoriali della
Lombardia per la rappresentanza in giudizio e la difesa
dell’Amministrazione nei giudizi incardinati innanzi alla Corte dei
Conti – Sezione Giurisdizionale di Milano
Responsabile Servizi Amministrativi Decentrati con funzione di
Capo Sezione
Responsabile Sezione Spese Fisse presso la Direzione Territoriale
di Milano con funzione di revisore relativamente a primi
pagamenti, ruoli di variazione e pratiche di particolare rilevanza
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE-RAGIONERIA
TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO/MONZA E BRIANZA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AREA ANTIRICICLAGGIO E
CONTENZIOSO PENSIONISTICO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/12/1989
1980

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Bari con voto 104/110
Maturità classica






Master in Economia e Diritto della Regolamentazione;
Corso di Alta Formazione avente ad oggetto: “Danno erariale alla luce
della Spending Review e della funzione di controllo”;
Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
Seminario di alta formazione avente ad oggetto: “Forme consensuali di
esercizio dell’azione amministrativa: gli accordi ex art. 11 legge
241/90”;
Seminario di formazione avente ad oggetto: “La Governance
economica europea e le implicazioni per la finanza pubblica territoriale”


























Seminario di formazione avente ad oggetto: “Le soluzioni digitali al
servizio della P.A.”;
Seminario di formazione avente ad oggetto: “Regolazione e politiche
energetiche a livello europeo e nazionale”;
Seminario di formazione avente ad oggetto: “La riorganizzazione degli
Uffici Giudiziari a servizio della semplificazione per imprese e cittadini”;
Seminario di formazione avente ad oggetto: “La regolamentazione
indipendente. Le Authorities nei processi di europeizzazione dei mercati
e delle politiche”;
Seminario di formazione avente ad oggetto: “La flessibilità in entrata e
in uscita dal mercato del lavoro e la protezione dell’impiego”;
Seminario di Alta formazione avente ad oggetto: “Qualità delle regole e
impatto ambientale, economico e sociale”;
Corso di formazione presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze di Milano avente per oggetto: “Il Codice della Privacy”;
Corso di formazione presso il M.E.F. – Dipartimento del Tesoro Direzione V – Roma avente ad oggetto: “le iscrizioni a ruolo”;
Corso di formazione presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze di Milano avente per oggetto: “Attività e procedimenti
amministrativi”;
Corso di formazione presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze di Milano avente per oggetto: “Il rapporto di lavoro del
dipendente pubblico”;
Corso di formazione presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze di Milano avente per oggetto : “Relazioni sindacali e
contrattazione”;
Seminario di formazione presso la Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze di Milano avente per oggetto: “Trasparenza dell’atto
amministrativo”;
Seminario di formazione presso la Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze di Milano avente per oggetto: “Il pubblico impiego dopo il
d.lgs. 165/2001”;
Corso di formazione presso il Polo Didattico di P.zza Oderico da
Pordenone - Roma avente per oggetto: “Spese per liti a seguito
dell’invalidità civile”;
Seminario di formazione presso il M.E.F. – Dipartimento del Tesoro Direzione V – Roma avente ad oggetto “Le violazioni della normativa
antiriciclaggio: sanzioni e procedure”;
Seminario di formazione presso il M.E.F. – Dipartimento del Tesoro Direzione V – Roma avente ad oggetto “Decentramento del
procedimento sanzionatorio amministrativo per violazione della
normativa antiriciclaggio”;
Seminario di formazione presso il M.E.F. – Dipartimento del Tesoro Direzione V – Roma avente ad oggetto “La fase della contestazione
delle violazioni alla legge 197/91 e l’utilizzo del sistema informatico
Sigiweb”;
Corso di formazione presso il M.E.F. – Dipartimento del Tesoro Direzione V – Roma avente ad oggetto “I procedimenti di opposizione
alle ordinanze ingiunzione in materia di antiriciclaggio”;
Corso presso C.F.T.A. Milano per il conseguimento della patente
europea del computer (ECDL) – conseguita il 12/04/2007;
Corso di formazione per aggiornamento presso il M.E.F. – Dipartimento
del Tesoro - Direzione V – Roma avente ad oggetto “Decentramento del
procedimento sanzionatorio amministrativo per violazione della
normativa antiriciclaggio”;
Seminario di formazione presso il M.E.F. – Dipartimento del Tesoro Direzione V – Roma avente ad oggetto “Decentramento delle funzioni di
monitoraggio delle attività dei Confidi nella gestione del Fondo per la
prevenzione del fenomeno dell’usura”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

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

INGLESE

buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Le molteplici attività professionali e formative hanno consentito di acquisire un elevato grado di
autonomia gestionale ed organizzativa, capacità di formazione e valorizzazione delle risorse
umane del proprio team di lavoro e di gestione dell’utenza . Componente del Direttivo UILPA
MEF RTS MILANO



ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.






CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.







Area Tematica: Antiriciclaggio- Materia: -Contestazioni- Decreti ingiuntiviRappresentanza in giudizio e difesa dell’Amministrazione nei giudizi incardinati innanzi
al Tribunale – Riscossione coattiva. Tipo di competenza: Capo Servizio;
Area Tematica: Pensioni di guerra e tabellari – Materia: Contenzioso, rappresentanza
in giudizio e difesa dell’Amministrazione nei giudizi incardinati innanzi alla Corte dei
Conti – Sezione Giurisdizionale di Milano – Tipo di competenza: Capo Servizio.
Area Tematica: Ruoli di variazione M.I.U.R.- Materia: decreti di ricostruzione di
carriera dipendenti del M.I.U.R.. Tipo di competenza: Capo Servizio
Area Tematica: Entrate Tesoro- Materia: Riscossione coattiva tramite Equitalia dei
crediti erariali gestiti dalla Sezione Entrate Tesoro. Tipo di competenza: Capo Servizio
Area Tematica: Bonus Bebè- Materia: Controlli, Sanzioni, Contenzioso. Tipo di
competenza: collaborazione con il direttore Dr. Guido Vitelli
Capacità: INFORMATICA – Gestione Database – livello di utilizzo: alto;
Capacità: INFORMATICA – Gestione dei fogli elettronici – livello di utilizzo: alto;
Capacità: INFORMATICA – Utilizzo Internet ed Intranet – livello di utilizzo: alto;
Capacità: INFORMATICA – Gestione della Posta Elettronica – livello di utilizzo: alto;
Capacità: INFORMATICA – Gestione video scrittura – livello di utilizzo: alto;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 22/06/2017

Firma_____________________

