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Numero telefonico
dell’ufficio

0647616668

Fax dell’ufficio

0647614716

E-mail istituzionale

andrea.vassallo@tesoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi "La
Sapienza" - Roma
- Dottorato di ricerca in “Aspetti costituzionali, politici ed
economici della contabilità pubblica” conseguito presso
l’Università degli Studi di Teramo, con la tesi “Il sistema
delle informazioni relative ai conti pubblici. Articolazione,
finalità e prospettive di riforma” (gennaio 2004)
- Diploma di Specializzazione in “Diritto ed economia delle
Comunità Europee” conseguito presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Economia, con la
tesi “I flussi finanziari tra Italia e Unione europea”
(novembre 2002).

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
stipulato con il Ministero del Tesoro, Dipartimento del
Tesoro e successivamente con il Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi della legge
27/12/1997 n.449, - Gruppo di monitoraggio dei flussi di
cassa degli enti assoggettati al sistema di Tesoreria Unica,
diretto e coordinato, fino al giugno del 2001, dal
Sottosegretario di Stato Prof. Piero Giarda e
successivamente dal Sottosegretario di Stato Prof. Vito
Tanzi - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Funzionario, esperto di finanza pubblica, C3, Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato – Centro Nazionale di
Contabilità pubblica (C.N.C.P.) e, in precedenza,
funzionario C2, presso il Dipartimento del Tesoro, Direzione
I
“Analisi
economico-finanziaria”.
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- Contratto di collaborazione, in qualità di esperto di finanza
pubblica, con l'Unità di analisi e monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica, istituita nell'ambito del
Servizio del bilancio del Senato. - SENATO DELLA
REPUBBLICA
- Incarico di dirigente con funzioni di studio, consulenza e
ricerca per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, dell’Ispettorato Generale di Finanza,
e, in precedenza, incarico di dirigente, Servizi Ispettivi di
finanza pubblica – S.I.Fi.P., con compiti di esecuzione di
verifiche
amministrativo-contabili.
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Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Fluente

- Ha ottima conoscenza dei principali strumenti informatici
(word, excel, access, business object e software e-mail)
- Ha svolto numerosi incarichi di docenza presso la Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze, l’Università degli
Studi di Teramo, la Libera Università degli Studi San Pio V
di Roma relativamente a contabilità di stato, finanza
pubblica e Spending review
- Pubblicazioni e ricerche: - “Il bilancio statale in Svezia”, atti
del Convegno di contabilità presso l’Università degli Studi di
Teramo “Le procedure di bilancio in una prospettiva
comparata” a cura di M.L. Bassi, Editoriale Scientifica,
2006; - “Finanza pubblica: la riforma delle regole”, atti del
Convegno di contabilità presso l’Università degli Studi di
Pisa “Dai Patti di Stabilità alla legge di stabilità” a cura di
M.L. Bassi CEDAM 2004. - “10 anni di aiuti statali alle
imprese. Analisi dei flussi dal bilancio dello Stato”,
pubblicata a cura del Senato della Repubblica (marzo
2001); - “La trasformazione degli accantonamenti di tabella
B in leggi di spesa nel primo semestre 1998: primi
risultatati” a cura di P. Giarda, M. Degni, M Affinito, A.
Vassallo, Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica,
Documenti, nota 8, novembre 1998.
- Incarichi conferiti dall’Amministrazione Presidente del
Collegio dei Revisori del Consorzio per l'Area di Ricerca
Scientifica e Tecnologica di Trieste, AREA Science Park,
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca; Componente del
Collegio dei Revisori L'Università degli Studi di Milano;
Componente del Collegio dei Revisori dell’Autorità di
regolazione dei Trasporti, Torino.
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stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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