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Domicilio: VIA VIRGILIO, 13    04023 FORMIA (LT) 

TELEFONO 338 6116031 •  

Indirizzo mail: marta.cristiani@gmail.com 

MARTA CRISTIANI 

INFORMAZIONI PERSONALI 

* Nazionalità: Italiana 

* Data di nascita: 01/11/1961 

* Luogo di nascita: Gubbio (PG) 

* Residenza: Via Virgilio, 13  Formia (LT) 

* Codice Fiscale: CRSMRT61S41E256E 

*  Telefono: 338 6116031 

*  marta.cristiani@gmail.com 

ISTRUZIONE 

2008-2009     Università TELMA di Roma 

*  Laurea specialistica in Management Pubblico e-government (71/S) 

Votazione 110/110 con lode 

 

2008                Università TELMA di Roma 

 

*          Corso di Perfezionamento Universitario in Organizzazione e 

Management  delle Pubbliche Amministrazioni” 

      Valutazione finale    30/30 

2006-2007 Università TELMA di Roma 

* Laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione (L 19);                                      

Votazione   110/110 con lode 

 

1975-1980 Istituto Tecnico Statale commerciale “G. Filangieri   

Formia  

*  Diploma di Ragioniere e Perito commerciale 

 Votazione    60/60 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 15/12/2008     trasferita nei ruoli organici della Corte dei conti; 

Dal 1/11/2006 al 14/12/2008  in posizione di comando (ai sensi dell’art.1, comma 169 della 

legge n. 266/2005) presso la Corte dei conti - Sezione regionale di 

controllo per il Lazio, per l’esercizio dei compiti di cui ai commi 

166, 167, 168, 170 della citata legge; 

dal 01/12/1983 al 14/12/2008  assunta a tempo indeterminato presso l’Amministrazione 

comunale di Formia. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

    Corte dei Conti    Roma 

Dal  1/11/2006    Funzionario amministrativo  (Categoria  ex C3,  Area 3 F4)  

Sezione regionale di controllo per il Lazio. 

 

Dal 2007 Titolare di posizione organizzativa conseguente all’espletamento di 

funzioni relative ad attività con contenuti di alta professionalità nel 

settore istituzionale del controllo sulla gestione, come da decreti 

del Segretario Generale della Corte dei conti  n. 61 del 23 gennaio 

2012; n. 257 del 08/04/2011; n. 198 del 16/7/2010; n. 830/SG del 

26/10/2009; n. 617/SG/2008; 

 

Dal 2010                                 Disposizione  dirigenziale prot. 890 del 08/2/2010, annualmente 

confermata (anno 2014: ordine di servizio 2/2014),  di 

assegnazione delle funzioni di coordinamento del settore con 

compiti di studio e assistenza diretta ai Magistrati 

 

Attività di coordinamento del personale:  

attività di formazione e coordinamento del personale assegnato al 

gruppo di lavoro (circa 15 unità), svolgimento degli adempimenti 

previsti dall’art.1, commi 166 e ss. della legge n. 266/2005 

(Finanziaria 2006) con incarico a presiedere giornate di formazione 

per il personale della Sezione regionale di controllo per il Lazio e 

di  affiancamento del personale stesso nell’attività di revisione dei 

questionari elaborati sui dati dei bilanci di previsione e dei 

rendiconti, trasmessi dai Comuni e Amministrazioni provinciali del 

Lazio. 

 

Svolgimento delle attività di revisione contabile: 

adempie alle funzioni di referente per le problematiche inerenti la 

contabilità degli enti locali; cura le relazioni con gli organi di 

revisione, fornendo informazioni ed assistenza nella compilazione 
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delle relazioni/questionari, di cui al comma 166 della suddetta 

legge n. 266/2005; provvede autonomamente alla verifica 

finanziaria ed economico patrimoniale delle risultanze dei bilanci e 

rendiconti degli enti locali, sottoponendo ai Magistrati il referto 

sugli stessi e le eventuali richieste di chiarimenti, nonché le 

successive proposte di deferimento all’esame collegiale della 

Sezione. 

Affianca i Magistrati in occasione delle audizioni e collabora con 

gli stessi alla stesura delle pronunce. 

 

 

ULTERIORI INCARICHI: 

2014 Incarico di docenza conferito dalla ACSEL – Associazione per la 

cooperazione e sviluppo degli enti locali – in qualità di relatrice per 

giornate di studio presso le pubbliche amministrazioni. 

 

2014 Incarico di docenza conferito dall’Istituto Arturo Carlo Jemolo per 

la tematica “La sana gestione delle risorse pubbliche e la 

soddisfazione degli utenti. Ruolo e poteri della Corte dei conti: 

esame di casi pratici” – giornate del 28-10; 11-11; 18-11-2014 

 

2013 Ordine di servizio n. 3/2013 con il quale è chiesto di collaborare 

all’attività di controllo delle relazioni rese dai revisori dei conti 

della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. 174/2012. 

 

Dal 2011 Componente del Collegio Sindacale della Associazione di mutua 

previdenza e assistenza tra il personale della Corte dei conti; 

 

 

Da ottobre 2009 componente del gruppo di lavoro dei progetti SIQueL e 

CONOSCO per lo sviluppo del sistema informatico delle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti. 

 

 

 

 

 Comune di Formia      Latina 

Dal 01/11/2000 al 31/10/2006  Funzionario contabile (categoria D 3 + P.O.) Dipartimento 

Bilancio e programmazione - Incarichi: 

  

 Determinazione n. 251 del 21/10/2002 di assegnazione delle  

funzioni di vicario del dirigente del Servizio Finanziario, come 

da disposizioni del regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

giugno 2004  incarico del Direttore generale dr. Franco Brugnola, nell’ambito 

del progetto “Formiamoci” a organizzare e presiede una giornata 

di formazione per il personale del Comune di Formia sulla tematica 

degli  inventari dei beni comunali; 
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dal 01/05/2000 Titolare della posizione organizzativa per l’Ufficio Patrimonio 

(deliberazione G.M. n° 98 del 12/4/2000 e determinazione 

dirigenziale n° 110/2000); 

 

dal 1999 Responsabile della Contabilità economico-patrimoniale del 

Comune di Formia con collaborazione alla stesura del rendiconto 

di gestione; 

 

dal 22/06/1998 Disposizione dirigenziale di sostituzione del Responsabile del 

Servizio Bilancio e contabilità, Economato, Patrimonio e 

Demanio, nel periodo di assenza prevista dal vigente contratto di 

lavoro, con poteri di firma; 

 

dal 21/05/1991 Disposizione di servizio di collegamento dell’Ufficio TRIBUTI 

con la direzione del Settore Ragioneria, causa assenza per 

maternità del Capo Servizio Tributi; 

 

dal luglio 1997  assegnata al Dipartimento Bilancio con la qualifica di ragioniere, 

(ex VI livello) con  incarico di Responsabile della Contabilità 

I.V.A. dei servizi comunali, recupero delle Entrate Patrimoniali, e 

funzioni di supporto al Servizio contabilità di bilancio e conto 

consuntivo; 

 

dal 1/12/1983 vincitrice del concorso per Ragioniere-economo presso la Farmacia 

comunale. 

 

  

INCARICHI CONFERITI/SVOLTI: 

 

Collaborazioni: Cons. Rosario Scalia e Cons. Maria Teresa D’Urso  – 27 novembre              

2014- Sezione regionale di controllo per il LAZIO – Delibera n. 

220/2014/PARI  “Parifica del rendiconto generale della Regione 

Lazio”; 

Cons. Rosario Scalia e Cons. Maria Teresa D’Urso  – 29 novembre 

2013- Sezione regionale di controllo per il LAZIO – Delibera n. 

262/2013/PARI  “Parifica del rendiconto generale della Regione 

Lazio”; 

 Cons. Maria Teresa D’Urso – 5 novembre 2013 – Sezione 

regionale di controllo per il LAZIO – Delibera n. 243/2013/FRG  

sul  “Bilancio di previsione 2013 della Regione Lazio”; 

Cons. Carmela Mirabella -  9 febbraio 2012 - Sezione regionale di 

controllo per il Lazio - Delibera n. 5/2012/VSGF 

“Referto concernente la verifica sulla sana gestione finanziaria del 

Comune di Nettuno”; 

 Cons. Rosario Scalia – 14 febbraio 2012 – Sezione regionale di 

controllo per il Lazio – Delibera n. 9/2012/VSGF                 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lazio/2012/delibera_5_2012_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lazio/2012/delibera_5_2012_relazione.pdf
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“Referto concernente la verifica sulla sana gestione finanziaria 

della Provincia di Roma”; 

 Cons. Rosario Scalia,  Maria Luisa Romano, Francesco Alfonso - 

7 giugno 2010 - Sezione regionale di controllo per il Lazio - 

Delibera n. 20/2010  e relazione riguardante  

“Il controllo sulla gestione finanziaria del Comune di Roma per gli 

esercizi 2004-2007, con proiezioni all'esercizio 2008”; 

Presidente Vittorio Zambrano -  15 settembre 2010 - Sezione  

regionale di controllo per il Lazio - Delibera n. 35/2010  

“Indagine di controllo sulla sana gestione finanziaria della 

Provincia di Viterbo. Esercizi finanziari 2005 – 2008”. 

 

 

Elaborazione di  

Atti regolamentari:                   n.q. di responsabile dell’Ufficio Patrimonio - Comune di Formia: 

 elaborazione e stesura del “Regolamento degli atti di disposizione 

del Patrimonio comunale” approvato con deliberazione C.C. 19 

ottobre 1999, n. 97 – tutt’oggi in essere. 

LINGUA STRANIERA 

Francese: livello avanzato 

Inglese:     livello medio 

 

RICONOSCIMENTI 

2006-2007      Corte dei Conti                                                          Roma 

                                         * Formale encomio di lodevole servizio per l’impegno, massima 

responsabilità, elevato grado di qualificazione professionale e 

totale dedizione, nello svolgimento delle proprie funzioni presso la 

Sezione regionale di controllo per il Lazio, da parte del Presidente 

di Sezione dott. Francesco De Filippis. 

 Febbraio 2012 

 Encomio solenne per l’impegno professionale e la dedizione totale 

dimostrata nel periodo di reggenza (cinque anni) da parte del 

Presidente di Sezione dott. Vittorio Zambrano 

 

 

 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lazio/2010/delibera_20_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lazio/2010/delibera_20_2010.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lazio/2010/delibera_35_2010_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lazio/2010/delibera_35_2010_e_relazione.pdf
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 

  COMUNE DI FORMIA 

 9 giugno -23 settembre 2000  I.S.E.L.S.:  

Master in teoria e pratica amministrativa  58 ore  

Tesi finale “Evoluzione della Contabilità pubblica: dalle origini alla 

contabilità economico patrimoniale degli Enti locali”   

Votazione:  27,5/30 

 

 10/9 al 27/11/1998   STEP: 

La reingegnerizzazione del servizio al cliente 120 ore 

 

 Agosto – settembre 1997   I.S.E.L.S. 

Master in teoria e pratica amministrativa       88 ore    

esame finale con votazione:    quiz 88/100;    esami orali 100/100 

 

 1983-2006 Partecipazione a seminari e giornate di formazione per 

l’aggiornamento professionale in materia di: 

- contabilità  I.V.A. dei servizi degli Enti locali; 

- contabilità finanziaria, economico patrimoniale; 

- bilanci e rendiconti annuali; 

- gestione del Patrimonio degli  Enti locali 

CORTE DEI CONTI 

Corsi di formazione aggiornamento professionale: 

2013 Corte dei conti                     (11,12 aprile)               

Nuove attività di controllo - D.L. 174/2012    14 ore    

 punteggio 18/18 

 Corte dei conti                    (7, 8 marzo 2013) 

Incontro di studio sul nuovo sistema dei controlli sugli Enti 

territoriali     

2012  Corte dei conti                        (24 gennaio 2012) 

Problematiche inerenti al consolidamento delle spese del 

personale di enti locali e società partecipate  

 

 

Il sistema contabile delle ASL (2,3,4, aprile 2012)         

punteggio 12/12; 
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Il sistema contabile delle aziende di servizi pubblici locali 

(11,12,13 giugno 2012)            punteggio 12/12 

 

I sistemi informativi di finanza locale  (12,13,14 dicembre 

2012)                                  19,30  ore 

 

2011               Corte dei conti              (12 maggio 2011) 

 La funzione della nomofilachia (art.42, co.2 legge 

n.69/2009) nella giurisdizione contabile; 

 

                       Corte dei conti            (4-5 ottobre 2011) 

Evoluzione delle procedure di controllo sulla gestione 

finanziaria degli enti locali  – Applicazione del Sistema 

S.I.Qu.E.L    
 

    

2010  Corte dei conti 

 Corso  di contabilità economica    (aprile-giugno 2010) 

2009    Corte dei conti    (8 -11 giugno)  

*           Attività consultiva della Corte dei Conti 

*           I controlli di legittimità della Corte dei Conti – Il raccordo con la 

Sezione Centrale 

*          Il controllo finanziario sugli enti Locali, di cui alla Legge 266/2005 

anche alla luce dei profili innovativi introdotti dalle diverse 

manovre finanziarie. 

*          Il controllo sulla contrattazione collettiva 

*          Il controllo finanziario sul Rendiconto della Regione     

*          Il controllo sulle A.S.L. e sugli Enti del Servizio Sanitario 

*           Il controllo sulle gestione: Accertamenti ed ispezioni – Modalità di 

svolgimento e misure consequenziali 

    

2009      Corte dei Conti  (27 – 29 gennaio)     Roma 

 Corso di Informatica "Microsoft Excel"   

 

2008     Corte dei Conti    ( 23 gennaio  2008)                                 Roma 

Seminario sul tema “esame dei profili innovativi introdotti dalla 

L.F. 2008 connessi con la gestione finanziaria degli enti 

territoriali”. 
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     Corte dei Conti (13 marzo 2008)                                         Roma 

 Seminario di aggiornamento sul tema “L’indebitamento, la 

ristrutturazione del debito e l’esame dei fenomeni di finanza 

derivata in rapporto al principio di salvaguardia degli equilibri di 

bilancio” 

 

 Corte dei Conti    ( 16 luglio 2008)                                       Roma 

Seminario sul tema: “Linee guida per gli organi di revisione 

economico-finanziari degli Enti Locali relativi al bilancio di 

previsione 2008 e al conto consuntivo 2007”. 

 

2007 Corte dei Conti (12 febbraio 2007)   Roma 

Seminario “Ricorso all’indebitamento per finanziare le politiche 

pubbliche” 

 ISCEA  (2 marzo 2007)   c/o Comune di Formia 

Seminario sul tema “Il bilancio di previsione alla luce della legge 

finanziaria 2007 ed il patto di stabilità interno degli enti locali” 

  

 Corte dei Conti    ( 6 giugno 2007)                                  Roma 

Incontro - dibattito su “Esame dei questionari per la relazione degli 

organi di revisione sul rendiconto della gestione delle province e 

dei comuni” 

 Corte dei Conti    ( 10 e 11 ottobre 2007)                         Roma 

Seminario “Il bilancio di esercizio quale strumento di controllo 

sulla gestione delle aziende sanitarie pubbliche”. 

 

Dichiaro, ai sensi dell’art. 76 del DPR  445/2000, che le informazioni riportate nel presente 

curriculum vitae sono esatte e veritiere .  

      

      Marta Cristiani 

Formia,  28 settembre 2015 


