Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Monsurrò Natale

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail

natale.monsurro@tesoro.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

4 agosto 1959

Sesso

M

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date













Pagina 1 / 4 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Componente e/o Presidente di collegi di revisore e/o sindacali di organismi
pubblici e ONLUS tra i quali:
Presidente del Collegio Sindacale della Società “Autostrada Torino – Ivrea –
Valle d’Aosta – ATIVA” S.p.A. dal 15 aprile 2015
Componente del Collegio Sindacale della Azienda “Unità Sanitaria Locale
Umbria 1” di Perugia dal 1° gennaio 2013
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della “Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna” dal 25 gennaio 2011
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti della “Federazione Italiana
Sport Equestri” dal 14 maggio 2013
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ “Università degli Studi di
Milano – Bicocca” dall’11 marzo 2013
Presidente del Collegio dei Revisori della “Fondazione Italiana Dislessia” dal
16 giugno 2013
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della “Fondazione per la
mutualità generale negli sport professionistici a squadre” dal 6 maggio 2013
Componente del “Comitato scientifico per la formazione RGS” (decreti del
Ragioniere Generale dello Stato del 20 ottobre 2010 n. 88878, del 21 ottobre
2011 n. 108948 e del 21 novembre 2012 n. 100530)
Componente del “Gruppo di lavoro presso la Ragioneria Generale dello Stato per la
definizione dei criteri di assegnazione degli incarichi aggiuntivi” nominato con
determina del Ragioniere Generale dello Stato del 6 marzo 2015
Docente della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze a vari corsi
specialistici quali “Corso per neorevisori dei conti presso gli Ambiti Territoriali
Scolastici”, “Corso di alta specializzazione per i componenti il collegio sindacale delle
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Lavoro o posizione ricoperti

aziende sanitarie” e “Corso di alta specializzazione per i componenti del collegio dei revisori
del sistema camerale”
Dominus per l’Iscrizione al Registro dei Revisori Legali
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione “Centro
Sperimentale di Cinematografia” dal 27 luglio 2005al 26 maggio 2015
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti della “Federazione Italiana
Scherma” dal 10 luglio 2009 al 13 maggio 2013
Revisore dei Conti presso istituti scolastici e Ambiti Territoriali Scolastici
Presidente e/o componente di altri collegi dei revisori dei conti e sindacali di
aziende sanitarie, enti, organismi pubblici e società
Componente commissione per la procedura di selezione di direttore
dell’Ufficio programmazione finanziaria e controllo del CNR – Direzione
Generale (provv. 66414 del 15 settembre 2014)
Componente della “Commissione Centrale per i Revisori Legali” dal 27 giugno 2006
al 29 gennaio 2013
Componente del “Gruppo di lavoro per la rivisitazione procedura determinazione
compensi organi di amministrazione e controllo degli enti ed organismi pubblici (direttiva
PCM del 9 gennaio 2001)” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
(designato in attesa di nomina)
Componente del “Comitato di coordinamento revisione legale” di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (determina del Ragioniere generale dello
Stato n. 87688 del 15 ottobre 2010)
Componente della Commissione di concorso pubblico a 3 posti di
collaboratore di amministrazione presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica
(Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – concorsi ed esami - n. 58 del 1°
agosto 2006)
Componente di Commissione Giudicatrice di Gare Telematiche Consip
Componente della “Commissione per la Formazione Professionale Continua dei
Revisori Contabili” dal 22 settembre 2006 al 2007
Consulente della Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione
Giurisdizionale per le Marche (anni 2002 e 2003)
Membro del “Comitato Tecnico per la predisposizione delle Norme d’Attuazione dello
Statuto della Regione Autonoma Siciliana” (decreti del Presidente Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1994 e 12 gennaio 1996) dal 1994 al 1996
 Presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - Dirigente dal 27 dicembre 1996:
 dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica fino al 14 marzo 2005
svolgendo verifiche amministrativo contabili presso enti e società
interessanti la finanza pubblica tra cui enti locali, enti della Polizia di
Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Amministrazione
finanziaria, il Casinò Campione d’Italia S.p.A e il Commissariato
Straordinario per l’Emergenza Rifiuti in Campania
 dell’Ufficio III dell’Ispettorato Generale di Finanza dal 15 marzo 2005
 Dirigente coordinatore dal 1° settembre 2009
 Funzionario del Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato) dal 16
dicembre 1986 al 26 dicembre 1996

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

 Laurea in Economia e Commercio (Università degli Studi di Napoli)
conseguita il 29 marzo 1984
 Vincitore della borsa di studio presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione per il VII corso di reclutamento di funzionari per il
Ministero delle Finanze (D.P.C.M. 11 aprile 1984 - G.U. 5 maggio 1984, n.
123) tenutosi dal 1° ottobre 1985 al 30 giugno 1986 con superamento degli
esami finali
 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
conseguita presso l’Istituto Universitario Navale di Napoli nella prima
sessione dell’anno 1986
 Iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. del 12 aprile 1995 (Gazzetta
Ufficiale – Serie Speciale - del 21 aprile 1995, n. 31 bis) al numero 39154
 Conseguimento del Certificato “European Computer Driving Licence” in data 19
giugno 2008 (n. IT – 1378800)
 Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana (data conferimento: 27
dicembre 2006 – Supplemento Ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2007)
 Vari riconoscimenti ed encomi da parte di varie autorità
 133° Corso di formazione professionale per funzionari della Ragioneria
Generale dello Stato (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione)
1987/1988
 Corso base di lingua inglese 1991
 Corso base di lingua francese 1995
 Il sistema dei controlli nelle società e negli enti pubblici anche alla luce della
riforma del diritto societario dal 3 al 12 aprile 2006
 Corso di alta specializzazione per revisori dei conti (sindacale) presso le ASL
dal 30 novembre al 2 dicembre 2010
 Relatore a vari convegni e seminari organizzati da enti locali e università in
tema di finanza pubblica

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Francese
Lingua
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Comprensione
Ascolto
Ottimo

Parlato

Lettura
Ottimo

Interazione orale
Buona

Scolastico
Scolastico
Scolastico
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale
Buona

Ottimo

Scolastico

Scolastico
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Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Ottime

Capacità e competenze artistiche

Buone

Altre capacità e competenze
Patente

B

Ulteriori informazioni










Autore delle seguenti pubblicazioni:
“Conto Consuntivo delle Istituzioni Scolastiche” in “Il Giornale del Revisore” (Numero
n. 3 del 2003)
“Verifica – Modifica del Programma Annuale delle scuole” in “Il Giornale del Revisore”
(Numero n. 4 del 2003)
“ La revisione amministrativo-contabile nelle scuole” in “Il Giornale del Revisore”
(Numero n. 3 del 2005)
“Avviato il progetto Athena per i revisori delle scuole” in “Il Giornale del Revisore”
(Numero n. 1-2 del 2006)
“Disposizioni restrittive per consulenze e spese per autovetture” in “Il Giornale del
Revisore” (Numero n. 4-5 del 2006)
“Obbligatorietà della denuncia di danno erariale” in “Il Giornale del Revisore” (Numero
n. 4-5 del 2008)
“Elenco Revisori MEF” in “RGS InFormazione” (Numero 7 del 2013)
“Il collegio dei revisori dei conti” in “Le Camere di Commercio” Aracne Editrice 2015

Allegati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Roma, 29 maggio 2015
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