MAUROPICONI : Curriculumprofessionale
Dipendente del M.ro Economia e delle Finanze dal 4.05.1984.
Incarichi svolti nel corso degli anni:
 dal marzo 2011: Dirigente Ispettivo c/o Ragioneria Generale dello Stato – Servizi Ispettivi di
Finanza Pubblica;
 dal febbraio 2001: Direttore Direzione di Siena nonché, rispettivamente: i) dal giugno 2003
al gennaio 2005, Direttore ad interim Direzione dell’Economia e delle Finanze di Grosseto;
ii) dall’aprile 2018 a febbraio 2011, Direttore ad interim Direzione Territoriale
dell’Economia e delle Finanze di Prato
 dal febbraio. 1993 / 2000 distaccato in qualità di Consigliere per le questioni economiche e
monetarie alla Rappresentanza Permanente italiana c/o l’U.E. in Bruxelles con i compiti
seguenti:
a. coordinamento preparazione e partecipazione alle sessioni del Consiglio dei Ministri
dell’Economia e delle Finanze (Ecofin) dell’U.E.;
b. partecipazione all’elaborazione della posizione italiana e portavoce della delegazione
per i negoziati comunitari concernenti le proposte normative della Commissione C.E.
nel settore Ecofin (preparazione seconda e terza fase Unione Economica e
Monetaria, liberalizzazione movimenti di capitali, prestiti BEI garantiti dal bilancio
comunitario a favore dei paesi terzi, assistenza finanziaria alla bilancia dei
pagamenti dei paesi terzi, regolamento finanziario reti trans-europee, iniziative per
la promozione dell’attività delle PMI, normativa antiriciclaggio, etc.);
c. procedure contenziose avviate dalla Commisione C.E. nel settore Ecofin (legge SIM,
golden share);
 dal 1997 al 2000: membro dei Comitati preparatori dell’attività del Consiglio di
Amministrazione della Banca Europea degli Investimenti (BEI) con sede in Lussemburgo;
 dal febb. 1992 al luglio1993: Consigliere di Amministrazione (in rappresentanza del M.ro
Tesoro) presso la Cassa Marittima Meridionale con sede a Napoli;
 dall’aprile 1988 al gennaio 1993 in qualità di funzionario direttivo dell’VIII e della IX q.f. il
Sottoscritto ha prestato servizio presso la ex Divisione V (rapporti con l’U.E. e con l’OCSE)
della ex Direzione Generale del Tesoro.
In particolare, in ambito U.E, al Sottoscritto è stata conferita la trattazione ed il negoziato
delle questioni di seguito descritte:
a. Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale (PECO): partecipazione “Riunioni ad Alto
Livello del Gruppo dei 24”, nonché ad alcune riunioni del Comitato PHARE;
b. Banche e Finanza: a) partecipazione riunioni “Gruppo Questioni Economiche” per
l’esame delle seguenti direttive U.E.: sorveglianza consolidata degli enti creditizi,
vigilanza e controllo dei grandi fidi degli enti creditizi, schemi di garanzia dei

depositi bancari; b) membro Commissioni istituite dal M.ro Tesoro per il
recepimento nell’ordinamento interno delle direttive CEE di seguito indicate: fondi
propri e coefficienti di solvibilità degli enti creditizi; c) partecipazione riunioni
Comitato art.113 per la definizione della posizione comunitaria, limitatamente ai
servizi finanziari, nel negoziato GATT (Uruguay Round);
c. Politica Economica: collaborazione alla preparazione e partecipazione, in
sostituzione del membro titolare, alle riunioni del Comitato Politica Economica
istituito c/o Commissione CE;
d. Finanza pubblica: studio delle problematiche concernenti gli aiuti di Stato alle
imprese.
In ambito OCSE, il Sottoscritto ha partecipato ai lavori dei Comitati di seguito indicati:
e. Comitato Politica Economica;
f. Comitato Esame Situazione Economica Paesi Membri, limitatamente ai paesi
membri del G 7;
g. Comitato Mercati Finanziari.
 Dal Maggio 1984 all’aprile 1988, in qualità di funzionario direttivo dell’VIII q.f. il
Sottoscritto ha prestato servizio presso la ex Divisione X (rapporti con gli enti e le società
somministratrici di servizi telefonici, energia elettrica ed idrici) dell’ex Pprovveditorato
Generale dello Stato. In particolare, al Sottoscritto è stata conferita l’amministrazione delle
convenzioni con Telecom, Enel ed Acea, oltre ad essere stato membro/segretario di varie
Commissioni di appalto concorso per fornitura e posa in opera di centrali telefoniche nonché
per la fornitura di mobili presso Pubbliche Amministrazioni.
Titoli di studio post universitari:
 Attestato rilasciato dal Fondo Monetario Int.le per la partecipazione, su designazione
della ex DGT, al corso in “ Finance Publiques” svoltosi in lingua francese presso la sede
del FMI in Washington D.C. dal 6 febbraio al 14 aprile 1989;
 Attestato rilasciato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per il
superamento del corso di Lingua Inglese (3° ed ultimo livello) nell’anno accademico
1986/87;
 127° Corso semestrale di formazione per funzionari direttivi svoltosi presso la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione nel corso degli anni accademici 1987 e 1988
– Tesi finale: “La politica strutturale della CEE con particolare riferimento al FEOGA –
Sez. Orientamento” ;
 Diploma di lingua francese rilasciato dall’”Alliance Française” nell’anno 1985;
 Diploma rilasciato dalla SIOI (Soc. Italiana per l’Org.ne Int.le) per il superamento del
“Corso per l’orientamento e la formazione alla carriera diplomatica ed alle altre carriere
internazionali” nel periodo dal 28 nov. 1983 al 12 giugno 1984;
 Certificato di frequenza rilasciato dalla SIOI (Soc. Italiana per l’Org.ne Int.le) per la
frequenza del “Corso per l’orientamento e la formazione sulle Organizzazioni int.li” nel
periodo dal 15 febbraio al 29 giugno 1984;
 Attestato di frequenza e profitto rilasciato dall’ICE (Istituto per il Commercio Estero)
per il “Corso di specializzazione post-universitario in commercio estero” nel periodo dal
1° dicembre 1981 al 30 maggio 1982.
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