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TURILLI FRANCESCA 

 

 

Italiana 

  

29/11/2006 ad oggi 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato 

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 

Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica - Ufficio VII 

Funzionario amministrativo contabile - Titolare di posizione organizzativa per gli anni 2020-2022 

Attività di previsione e di monitoraggio dei flussi giornalieri di cassa che hanno impatto sul conto 

disponibilità e degli scambi informativi e decisionali col Dipartimento del tesoro sul saldo del 

conto disponibilità. Collaborazione con il Dipartimento del tesoro per l'adeguamento delle 

disposizioni relative alla gestione di liquidità del Tesoro anche in coerenza con le indicazioni 

della Banca Centrale Europea e della relativa gestione del debito. Analisi delle problematiche 

inerenti la Tesoreria dello Stato e il Bilancio dello Stato per quanto di competenza dell'Ufficio. 

Collaborazione all'attività pre-legislativa e normativa dell'Ispettorato in particolare in materia di 

garanzie. Collaborazione con il Servizio di tesoreria di Banca d'Italia per il monitoraggio dei flussi 

provenienti dalla Commissione Europea a titolo di Next Generation UE. Definizione di un 

modello previsionale basato sull'architettura di SAS® Financial Management utilizzato 

quotidianamente per il monitoraggio della liquidità dello Stato. 

01/12/2001 - 28/11/2006 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro 

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 

Direzione IV - Sistema bancario e finanziario Affari legali - Ufficio IX 

Ragioniera 

Promozione, coordinamento, realizzazione e monitoraggio, dei progetti di cooperazione giuridica 

in materie economico-finanziarie con Paesi che abbiano stipulato accordi con l'Unione europea 

ai fini del loro ingresso nell'Unione (Phare, Cards, Tacis). 

In particolare, ho curato: la predisposizione del budget dei progetti e il monitoraggio dei fondi, 

attraverso gli impegni di spesa e i relativi ordini di pagare, l'organizzazione delle missioni degli 

esperti, la gestione dei contatti e delle relazioni con le amministrazioni partner sia italiane che 

estere, la raccolta dei CVs dei potenziali esperti nei progetti, la gestione documentale del 

materiale dei progetti, la predisposizione degli incarichi per servizi in economia 

18/12/2000 - 30/11/2001 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro 








