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Da Giugno 2008 ad oggi
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, Via XX
Settembre 97, Roma
Amministrazione pubblica, contabilità e finanza pubblica
Dirigente di II fascia di ruolo
Febbraio 2014 – oggi
Predisposizione del progetto di bilancio di previsione e delle relative note integrative e
dell'assestamento di bilancio del Ministero dell'interno e del Ministero dell'Ambiente.
Attività di studio, analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni di competenza e delle
relative politiche di bilancio.
Predisposizione delle relazioni illustrative al Rendiconto e al Disegno di legge di bilancio,
relativamente alle sezioni degli allegati che illustrano le spese ambientali.
Gestione delle proposte in corso d'anno di variazione tra le dotazioni finanziarie di ciascun
programma di spesa e di assegnazione dei Fondi da ripartire.
Attuazione delle disposizioni di riforma del bilancio dello Stato per i settori di competenza.
Analisi delle missioni e dei programmi e perfezionamento della revisione del bilancio.
Implementazione delle azioni per una maggiore fruibilità del bilancio.
Predisposizione pareri sulle proposte normative che comportano oneri a carico del bilancio
dello Stato per i settori ambiente e politiche di pubblica sicurezza. Predisposizione delle
risposte alle osservazioni delle Commissioni parlamentari e dei relativi Servizi studi.
Partecipazione, nell’ambito di progetti di twinning e di cooperazione internazionale a study
visits da parte di delegazioni europee.
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Banca d’Italia, Divisione Statistiche Monetarie e Finanziarie, Settore Conti Finanziari, Servizio
Statistiche Economiche e Finanziarie, Via Nazionale, 91, Roma.
Amministrazione pubblica
Coadiutore statistico
Costruzione dei conti finanziari dei settori istituzionali con particolare riferimento alle Amministrazioni
Pubbliche.

Da Ottobre 2001 a Febbraio 2008
Banca Centrale Europea, Directorate General Economics, Fiscal Policies Division, Kaiserstrasse 29,
D-60311 Francoforte sul Meno, Germania
Banca centrale
Economist
-

-

-
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Analisi degli indicatori di economicità, efficacia ed efficienza in uso nelle amministrazioni
pubbliche.
Partecipazione all’attività pre-legislativa della Ragioneria per i settori ambiente, difesa e
politiche di pubblica sicurezza, per mezzo di formulazione di pareri e osservazioni.

Da Febbraio 2008 a Giugno 2008

-

Date

Giugno 2008 – Gennaio 2014
Attività di analisi e valutazione della spesa nei settori riconducibili alla sicurezza, alla difesa e
all’ambiente. Coordinamento dei Nuclei di Analisi e Valutazione della Spesa dei Ministeri
dell’Interno e della Difesa. Partecipazione ai lavori del NAVS del Ministero dell’Ambiente.
Contributo alla stesura del Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni Centrali dello Stato,
2009 e 2012.
Membro del gruppo di lavoro interistituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e del Ministero dell’Interno, Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, per l’analisi e valutazione della spesa del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
Attuazione della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica”
con particolare riferimento agli aspetti relativi all’analisi e valutazione della spesa, alla
realizzazione della banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, alla predisposizione
dell’allegato al rendiconto generale dello Stato relativo alle risultanze delle spese ambientali,
alla attuazione della delega per il passaggio al bilancio di cassa.

Partecipazione all’attività di produzione di previsioni macroeconomiche per l’area dell’euro della
BCE: monitoraggio e realizzazione di previsioni del quadro fiscale di breve e medio termine per
l’Italia e altri paesi europei (Grecia, Lussemburgo, Malta, Slovenia).
Produzione di note e rapporti di carattere analitico-descrittivo con riferimento ai Paesi di
competenza.
Contributo alla stesura dei principali documenti di finanza pubblica prodotti dalla divisione:
Annual Fiscal Policy Note, Annual Report, ECB Spring Projections.
Predisposizione di note, documenti di background o speaking notes utili al management per la
partecipazione ai fora internazionali (es. documenti di analisi e commento dei programmi di
stabilità/convergenza, documenti di commento all’”Article IV Consultations” dell’IMF, documenti
di commento ai “OECD Country Report” per i Paesi di competenza).
Membro dei seguenti gruppi di lavoro preposti al monitoraggio delle finanze pubbliche europee
e alla elaborazione delle previsioni macroeconomiche:
o Working Group of Public Finance
o Working Group of Forecasting
o Forecasting Task Force

Da Novembre 2000 a Ottobre 2001
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Economici, Via Barberini 47, Roma
Amministrazione pubblica
Funzionario statistico
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Monitoraggio e analisi congiunturale delle variabili economiche delle principali economie
mondiali.
Collaborazione alla stesura di una “nota settimanale” descrivente l’andamento dei principali
indicatori anticipatori del ciclo economico.
Valutazioni econometriche del potere esplicativo e previsivo di alcuni indicatori congiunturali
sulle principali variabili macroeconomiche per l’economia italiana, ed in particolare sui consumi
finali delle famiglie.

Da Giugno 1997 a Dicembre 1997
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Via XX Settembre 97, Roma
Amministrazione pubblica
Consulente
Monitoraggio dei flussi di spesa degli Enti Locali. Progetto coordinato dal Sottosegretario di Stato, Prof.
P. Giarda.
Da Giugno 1995 a Giugno 1997
Finsiel Spa, Via A. Soldati, 80, Roma

Tipo di attività o settore

Amministrazione pubblica

Lavoro o posizione ricoperti

Consulente econometrico

Principali attività e responsabilità

Studio dell’integrazione di un modello macroeconometrico annuale di medie dimensioni dell’economia
italiana con il modello di Finanza Pubblica utilizzato dalla Ragioneria Generale dello Stato:
o costruzione e aggiornamento della banca dati
o specificazione dei blocchi del modello
o stima delle equazioni dei blocchi del modello
o simulazioni del modello sotto differenti ipotesi di politica monetaria e fiscale.

Principali altri incarichi
conferiti
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

2014 ad oggi
Revisore dei conti della Commissione Internazionale per la protezione delle acque italosvizzere – CIPAIS
Accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed esame e controllo di
bilancio e accertamento delle consistenze di cassa;
Vigilanza dell’osservanza delle leggi e della corretta predisposizione dei documenti di bilancio e
programmazione.

Date 2015 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Membro della Commissione Ecolabel
Principali attività e responsabilità

-

Accertamento dei requisiti tecnici necessari all’ottenimento del marchio di qualità ecolabel
Verifica e analisi del quadro finanziario sottostante l’attività di rilascio delle certificazioni di
qualità.

Date 2010 - 2013
Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei conti Ambito territoriale scolastico
Principali attività e responsabilità

-
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Accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed esame e controllo di
bilancio e accertamento periodico delle consistenze di cassa;
Vigilanza dell’osservanza delle leggi e della corretta predisposizione dei documenti di bilancio e
programmazione.
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2014 ad oggi
Revisore dei conti della Commissione Internazionale per la protezione delle acque italosvizzere – CIPAIS
Accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed esame e controllo di
bilancio e accertamento delle consistenze di cassa;
Vigilanza dell’osservanza delle leggi e della corretta predisposizione dei documenti di bilancio e
programmazione.

Date 2015 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Membro della Commissione Ecolabel
Principali attività e responsabilità

-

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

2010 - 2013
Revisore dei conti Ambito territoriale scolastico
-

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Accertamento dei requisiti tecnici necessari all’ottenimento del marchio di qualità ecolabel
Verifica e analisi del quadro finanziario sottostante il rilascio delle certificazioni di qualità.

Accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed esame e controllo di
bilancio e accertamento periodico delle consistenze di cassa;
Vigilanza dell’osservanza delle leggi e della corretta predisposizione dei documenti di bilancio e
programmazione.

2011-2013
Componente del Performance and Results Network OCSE

Partecipazione ai meeting annuali dell’OCSE Senior Budget Official Network on Performance and
Results
Principali attività e responsabilità

Istruzione e formazione
Date

Febbraio 2001

Titolo della qualifica rilasciata

Dottorato di Ricerca in Analisi Economica, Matematica e Statistica dei Fenomeni Sociali, XII ciclo,
Facoltà di Scienze Politiche

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Economia, Microeconomia, Econometria. Titolo della tesi di dottorato: “Shock fiscali e implicazioni di
politica economica”. Relatore: Prof. G. De Arcangelis.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Giugno 1999
Master of Science in Economics
Macroeconomia, Microeconomia, Economia del lavoro, Econometria di base e avanzata. Titolo della
tesi di master: “Private Investment, Public Spending and Economic Growth: an Empirical application
for the Italian Economy”. Relatore: Prof. R. Smith.
Birkbeck College, Londra

Dicembre 1994
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche, 110 e lode
Istituzioni di statistica economica, Statistica, Statistica economica, Statistica metodologica,
Econometria, Economia politica I, Economia politica II. Titolo della tesi di laurea: “La funzione del
consumo nei modelli econometrici italiani”. Relatore: Prof: E. Zaghini.
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Tedesco

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Elementare

Elementare

Elementare

Elementare

Elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Ulteriori informazioni

Buona conoscenza dei programmi software: Windows, Excel, Word, Scientific Word, e dei programmi
econometrici: Microfit, PCGive, Eviews, STATA. Conoscenza di base dei software: RATS, SAS, R.

Pubblicazioni:
2011, ”Increasing Public Expenditures: Wagner’s Law in OECD Countries”, German Economic Review.
Giugno 2009, “Introducing Indicators in the Italian State Budget Process” (con F. Mocavini e A.
Pennisi), Rivista di Politica Economica, vol. 98.
Aprile 2009, “Performance budgeting, spesa pubblica e contesto istituzionale: l’esperienza italiana”
(con D. Collesi, D. Monacelli), paper presentato al Secondo Workshop Internazionale sulla Spesa
Pubblica, organizzato dalla Ragioneria Generale dello Stato, 20-21 aprile 2009, Misurazione della
performance e qualità della spesa pubblica.
Settembre 2005, “The Effects of EMU on Fiscal Policies During Downturns” (con G. Briotti), mimeo.
Novembre 2003, “Fiscal Shocks and Policy Regimes in Some OECD Countries” (con G. De
Arcangelis), in R. Beetsma et al. (eds), Monetary Policy, Fiscal Policies and Labour Markets,
Cambridge University Press.
Ottobre 2003 “Identifying Fiscal Shocks and Policy Regimes in OECD Countries” (con G. De
Arcangelis), ECB Working Paper, No 281.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma Serena Lamartina
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