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Dati personali 

 Ufficio di app.: MEF-RGS- UCB c/o MiBAC  Uff.I 

 Qualifica: Direttore amministrativo-contabile 3F6 

 Mail ufficio: carlo.calo@mef.gov.it 

 

Titolo di studio 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università di Bari il 
25/06/1988 con il punteggio di 95/110 

Altri Titoli di studio 

 Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista  
conseguita presso l’Università di Bari nella prima sessione dell’anno 1989 con 
il punteggio di 90/150 

 Iscritto con D.M. 15/10/1999 al Registro dei Revisori Legali (ex Albo dei Revisori 
Contabili) al n° 88033 

 

Esperienze professionali  

   Dal 19/02/1990 

Inquadrato con medesima decorrenza giuridica ed economica come Funzionario 
Amministrativo Contabile q.f. VIII (C2) nei Ruoli Centrali della Ragioneria 
Generale dello Stato (a seguito di pubblico concorso bandito con Decreto 
3/8/1988). 

Dal  1/1/2010 

Inquadrato nella III area funzionale con posizione giuridico-funzionale di “Direttore 
Amministrativo Contabile” fascia retributiva 3F5  

Dal 1/1/2016 

Inquadrato nella III area funzionale con posizione giuridico-funzionale di “Direttore 
Amministrativo Contabile” fascia retributiva 3F6  

Dal 01/02/2002 a oggi 

 Nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’U.C.B. c/o    
Min.B.A.C.(DLgs 81/2008 ex D.LGS. n.626/94) 

   dal 20/9/2004 ad oggi 

  Delegato, in assenza del dirigente, alla firma digitale dei titoli di spesa mediante 
“smart card” (D.D.G. n.8/2004 del 20/9/2004) 

    Attualmente in servizio presso l’ Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali con i seguenti incarichi: 

Funzionario Coordinatore dell’Ufficio I: Coordinamento delle attività in materia di 
controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza 
permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall’art. 9, comma 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998. Attività di supporto alla 
funzione di vertice dell’Ufficio Centrale di bilancio. Affari generali e di segreteria. 
Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. 

Bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex legge n. 908 del 1960, budget 
economico, monitoraggio della spesa per legge, e per capitoli,). Stato giuridico e 
trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale 
dell’Amministrazione controllata. Conto annuale, monitoraggio e attività di 
supporto alle previsioni della spesa del personale. 

Coordinatore per le attività relative all’attuazione del Titolo V del DLGS n.29/1993: 
Conto Annuale e Relazione al Conto Annuale 

Referente per la formazione del personale dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso    
il M.B.A.C. In tale contesto ha partecipato al Progetto SI.VA.FOR RGS 
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“Metodologie e strumenti di valutazione della Formazione” e ha collaborato al 
volume “Guida per la programmazione strategica e la valutazione” SDAG Uff.3 

Referente per le Istituzioni scolastiche per le problematiche che attengono alla 
gestione amministrativo-contabile. 

Referente per i rapporti con IGICS per la gestione locale del Protocollo 
Informatico ASP e della posta certificata. 

Collabora, con il Dirigente in qualità di referente per tutte le attività di gestione 
documentale di cui all’art.4 del DPCM 3/12/2013. In tale contesto ha collaborato 
alla stesura del “Protocollo d’intesa per la gestione informatica di flussi 
documentali” siglata  tra MiBACT e Ufficio Centrale di Bilancio c/o MiBAC. il 
28/7/2016 e alla stesura del “Manuale di gestione del sistema di protocollo 
informatico e della gestione documentale dell’UCB c/o MiBAC” del 22/7/2016. 

Collabora con il Referente per l’UCB MiBAC alla gestione delle attività  relative                 
all’attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del MEF 
per il triennio 2018-2020   

Altri incarichi ricoperti 

dal 7/12/95 al 30/8/2002 

Revisore dei Conti in rappresentanza del Ministero del Tesoro presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale “Einaudi” di Mesagne(Br) 

dal 1/4/99 al 30/8/2002 

Revisore dei Conti in rappresentanza del Ministero del Tesoro presso l’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore “Trinchese” di Martano (Le) 

dal 1/9/2000 al 30/8/2002 

Revisore dei Conti in rappresentanza del Ministero del Tesoro presso l’Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore “Morea” di Conversano (Ba) 

dal 1/10/2000 al 31/8/2002 

Revisore dei Conti in rappresentanza del Ministero del Tesoro presso l’Istituto 
Professionale di Studi Alberghieri di Brindisi 

dal 1/9/2002 

Revisore dei Conti, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
con compiti di presidente del Collegio dei revisori dei Conti dell’Ambito Scolastico 
Bari 64 di Conversano (Ba) 

dal 1/9/2002 

Revisore dei Conti, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
con compiti di presidente del Collegio dei revisori dei Conti dell’Ambito Scolastico 
Brindisi 23 di Mesagne (Br) 

dal 1/9/2002 

Revisore dei Conti, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
con compiti di presidente del Collegio dei revisori dei Conti dell’Ambito Scolastico 
Lecce 49 di Martano (Le) 

dal 26/1/2004 

Componente supplente in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze  del Collegio Sindacale dell’”Istituto per il Credito Sportivo” 

dal 5/5/2004 

Componente del “Comitato per l’erogazione dei premi a favore degli esportatori del 
libro italiano”di cui alla Legge 22/12/1969 n.1010 a all’art.28 del DPR 3/12/1975 n 
805 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Direzione Generale per i Beni 
Librari e gli Istituti Culturali. 

dal 21/7/2005 

Componente supplente in rappresentanza del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali del Collegio dei revisori dei Conti del’ “Museo Storico della Fisica e Centro 
Studi e Ricerche E. Fermi” 

dal 8/5/2006 al 7/5/2010 
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Componente della “Commissione per i contributi in favore dell’editoria per ipovedenti 
e non vedenti” di cui alla Legge 16/10/2003 n.291 presso il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali- Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali. 

dal 1/8/2005 al 31/12/2005 

Incarico di “esperto” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
nazionale per le politiche antidroga – per provvedere alla liquidazione, previa 
verifica, dei rendiconti semestrali presentati dagli enti convenzionati con il Ministero 
del Lavoro, relativamente agli anni dal 2000 al 2004, nonché alle convenzioni in 
essere tra vari enti e il Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga stipulate 
nell’anno 2004. 

dal 1/8/2005 al 31/12/2005 

Componente “esperto in contabilità di Stato” del “Comitato di verifica” delle relazioni 
semestrali presentate in esecuzione delle Convenzioni stipulate con ciascun Ente 
attuatore ed aventi per oggetto la realizzazione di progetti finanziati con risorse del 
Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga per gli esercizi finanziari 
2000,2001,2002 costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga – con DM del 15/9/2005. 

dal 1/8/2005 al 31/12/2005 

Componente “esperto in contabilità di Stato” del “Comitato tecnico-scientifico” per la 
valutazione delle relazioni periodiche presentate in esecuzione dell’articolo 4 delle 
Convenzioni stipulate con ciascun Ente ,costituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga – con DM 
del 15/9/2005. 

dal 16/10/2005 

Revisore dei Conti, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
con compiti di presidente del Collegio dei revisori dei Conti dell’Ambito Scolastico 
Bari 64 di Conversano (BA) 

dal 16/10/2005 

Revisore dei Conti, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
con compiti di presidente del Collegio dei revisori dei Conti dell’Ambito Scolastico 
Brindisi 23 di Mesagne (Br) 

dal 16/10/2005 

Revisore dei Conti, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
con compiti di presidente del Collegio dei revisori dei Conti dell’Ambito Scolastico  

Lecce 49 di Martano (Le) 

dal 16/05/2006 

Componente della Commissione di Sorveglianza sugli Archivi dell’Ufficio Centrale 
del Bilancio presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

dal 15/02/2007 

Componente del gruppo di lavoro relativo al “Progetto SI.VA.FOR.” istituito dalla 
Ragioneria Generale dello Stato. 

dal 11/03/2010 al 2/5/2016 

Componente supplente in rappresentanza del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali del Collegio dei revisori dei Conti del’ “Museo Storico della Fisica e Centro 
Studi e Ricerche E. Fermi” 

dal 25/05/2010 al 1/3/2016 

Revisore dei Conti, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dell’Ambito Territoriale Scolastico Bari n.101di  Ruvo di Puglia (BA) 

dal 25/05/2010 al 1/3/2016 

Revisore dei Conti, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dell’Ambito Territoriale Scolastico Lecce n. 18 di Copertino (LE) 

2010 

Componente in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
“Comitato per l’erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano”di cui 
alla Legge 22/12/1969 n.1010 a all’art.28 del DPR 3/12/1975 n 805 presso il 
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Direzione Generale per i Beni Librari e gli 
Istituti Culturali. 

dal 03/05/2012 al 5/5/2016 

Presidente del collegio dei revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 

dal 21/06/2012 al 22/3/2016 

Componente del Collegio dei revisori dei conti dell’I.S.M.E.F.onlus 

dal 14/9/2015 

Presidente della Commissione per la Sorveglianza sugli Archivi  e lo scarto dei 
documenti dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali 

Dal 30/5/2016 

Revisore dei Conti, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dell’Ambito Territoriale Scolastico Brindisi n. 2 di Brindisi (BR) 

Dal 30/5/2016 

Revisore dei Conti, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dell’Ambito Territoriale Scolastico Brindisi n. 16 di Fasano (BR) 

Dal 28/6/2017 

Revisore dei Conti, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
dell’ Azienda Speciale CESP di Matera 

Dal 28/7/2017 

Revisore dei Conti, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
dell’Istituto di Studi Europei “A. De Gasperi” di Roma 

Capacità linguistiche 

 Lingua inglese 

Livello: parlato scolastico, scritto scolastico 

Capacità nell’uso di tecnologie 

Conseguimento Patente Europea del Computer ECDL Core 

Livello: buono  

Microsoft Office, peo, pec e applicativi RGS 

Docenze 

25/10/1990 

Attività di docenza al corso, riservato a dirigenti e funzionari direttivi dipendenti del 
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, “La legislazione e la gestione degli 
interventi post-sismici in Campania e Basilicata” tenuto, di intesa con la 
Soprintendenza Generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata, 
presso il Palazzo Reale di Napoli. 

1/10/2002, 4/10/2002, 11/10/2002 

Attività di docenza al “Corso di formazione-informazione per i lavoratori” in servizio 
nell’UCB c/o Min.B.A.C.ex artt.21 e 22 D.L.GS. n.626/94 

10/4/2003 e 15/9/2003 

Attività di docenza ai corsi formativi per la riqualificazione del personale di area C del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali; tema delle lezioni: “Il nuovo sistema dei 
controlli- Controlli della Corte dei Conti e dell’Ufficio Centrale del Bilancio” 

 

Formazione 

1993 

160° Corso di formazione per funzionari della Ragioneria Generale dello Stato 
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tenuto dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  

1997 

Corso di formazione tenuto dall’INAIL per “addetti al servizio di prevenzione e 
protezione” ex D.L.GS 626/94 

2001 

Seminario INAIL per Delegati del datore di lavoro :”Il sistema di gestione della 
sicurezza e salute sul lavoro nella P.A.” 

 2002 

Corso di formazione tenuto dall’INAIL per “Responsabili del servizio di prevenzione 
e protezione” ex D.L.vo 626/94 

2003 

Corso di formazione specialistica della Ragioneria Generale dello Stato su “Il 
governo della spesa pubblica:le innovazioni introdotte dalla Legge 246/2002” 

2006 

Corso di specializzazione per Responsabili del servizio di prevenzione e protezione 
modulo B macrosettore 8 

Corso di specializzazione per Responsabili del servizio di prevenzione e protezione 
modulo C 

2007 

Partecipazione al Progetto SI.VA.FOR RGS “Metodologie e strumenti di valutazione 
della Formazione” e collaborazione al volume “Guida per la programmazione 
strategica e la valutazione” SDAG Uff.3 

Corso “La redazione e la stipulazione dei contratti nella P.A.” 

2008 

Conseguimento Patente Europea del Computer ECDL Core.  

2009 

Corso di specializzazione: “Il sistema dei controlli nelle società e negli enti pubblici 
anche alla luce della riforma del diritto societario”   

Corso “General Management per il personale della RGS” 
Corso: “Progetto formativo per il potenziamento degli strumenti di analisi e 
monitoraggio della spesa pubbliza” 

2010 

Corso ”Contabilità finanziaria ed economico-analitica ed integrazione tra i due 
sistemi” 
2011 
Corso:” Prince 2 Founfation”   
 2012 
Corso: “La contrattazione integrativa ed il controllo di competenza degli UCB” 
Corso:” Tracciabilita dei flussi finanziari nei contratti pubblici”   
Seminario: La contrattazione collettiva integrativa di istituto 
Corso di aggiornamento per RSPP 
2013 
Seminario: Audit sulle operazioni per i progetti comunitari a cura dei Revisori 
ATS 
Corso: “Trattamento giuridico ed economico del personale non dirigente per 
finalità di controllo”  
Corso:” Trattamento giuridico ed economico del personale dirigente per finalità 
di controllo” 
Corso: "Public speaking" 
2014 
Corso:” Dematerializzazione degli atti nella PA. Validita ai fini del controllo di 
regolarita amministrativo-contabile” 
2015 
Seminario:“Il Ministero dei beni culturali. Le attività, la struttura e le 
problematiche amministrative e finanziarie, anche in riferimento agli enti 
strumentali.” 
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Seminario: "I pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni 
Corso SNA: "Laboratorio sulla contrattazione" 
2016 
Corso di aggiornamento per addetti alla lotta antincendio ex D.Lgs 81/08 
2017 
Corso di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (DLgvo 81/2008) 
Seminario: Smart working 
2018 
Corso di formazione per l'utilizzo del sistema informativo per la gestione delle 
attività di prevenzione della corruzione MEF 2018-2020 
Corso SNA; Il FOIA italiano e la trasparenza amministrativa: gli strumenti di 
base per una corretta applicazione dell'accesso generalizzato 
 
 
 
 
Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre del 2000 n. 445 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci; 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e sue 
successive modifiche. 
 
Roma li 1/9/2020 
 

 
                                                             In fede 

                                                               Carlo Calò 

 

 

 


