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PER IL C URRICULUM
V ITA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Stato civile
Indirizzo

Troja D'Urso Antonia
coniugata, 1 figlio

Telefono

080/3921836 (Abitazione) - 3209223545 (Mobile) – 099 4552609 (Ufficio RTS TA)

Fax

099 4521501

E-mail

antonia.trojadurso@tesoro.it

Pagina 1 - Curriculum vitae di
{ Antonia Troja D'Urso J

via Villa Frisari, 16/b 70052 Bisceglie (BT)

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE

Italiana
7 Aprile 1962

- Docente di Matematica Finanziaria e Tecnica Commerciale c/o Istituto Tecnico
Commerciale di Bitonto anno scolastico 1986/87.
- Direttore amministrativo contabile presso la Ragioneria Provinciale dello Stato di
Bari. Immessa in ruolo con qualifica iniziale di Consigliere il 5 maggio 1987con sede di
servizio presso la Ragioneria Regionale dello Stato di Bari. Dall'anno 2000 al mese di
dicembre 2005 capo servizio , responsabile del Servizio "Politiche di Sviluppo e
Coesione". Dal 15 luglio 2006 al 14 luglio 2007 ha prestato servizio, in posizione di
comando, presso l'Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie della Regione Puglia..
- Dal 15 luglio 2007 al 20 aprile 2010 Direttore amministrativo contabile presso la RTS di
Bari con funzione di coordinatore e poi Capo servizio del settore Entrate e Patrimonio.
- Vincitrice del concorso pubblico per dirigenti del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, dal 21/04/2010 Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Matera
(dirigente Il F) dal 26/02/2016 Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di
Taranto .
- Presidente di n° 3 Collegi Revisori dei Conti in rappresentanza del Ministero
dell'Economia e delle Finanze (ambiti scolastici nn. 73 e 90 prov. di Bari - n. 4 prov. di
Matera).
- Componente di n. 2 Collegi Revisori dei Conti in rappresentanza del MEF ( ambiti
scolastici n. 3 prov. TA n. 41 prov. LE).
- Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente per lo Sviluppo dell' Irrigazione in Puglia
Lucania e Irpinia
- Componente supplente del Collegio sindacale dell'Autorità Portuale di Taranto .
- Relatore sul tema "I controlli nelle Istituzioni Scolastiche: la responsabilità dei revisori dei
conti" al Seminario di formazione e aggiornamento per il personale amministrativo
organizzato dalla Sovrintendenza Scolastica per la Puglia nel periodo 11-13 dicembre 1995
- Docente del Corso di formazione per Segretari Amministrativi di Dipartimento
dell'Università degli Studi di Bari, nel mese di febbraio 1996.
- Docente a contratto presso l'Università del Salento, nell'ambito del Master di I
livello in “Politiche dell'Unione Europea e Progettazione comunitaria " , a.a. 2006/2007.
- Consulente del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo - Bari 1997
(Area amministrativa) .
- Relatore sul tema "Imprenditoria giovanile - leggi agevolative" al Seminario
formativo organizzato dall' Istituto Statale d'Arte di Monopoli nei giorni 25 - 26 maggio
e 1 giugno 2000, 10 - 11 - 17 - 18 maggio 2001.
- Consulente del Comune di Bari per la definizione del piano territoriale 2000/2002 in
favore dell'infanzia e dell'adolescenza ex lege 285/97 , aprile 2001.
- Partecipazione al gruppo di lavoro per la verifica dello stato di attuazione delle forme
di intervento cofinanziate dai Fondi Strutturali europei nel periodo 1994-1999 (Roma, 2001).
- Collaborazione con dirigenti dei Servizi Ispettivi di Finanza (indagine sui contratti di
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pulizia di vari Enti - D.M. 8.4.98) .
- Verifiche alla cassa ed alle scritture contabili dei FF.DD. degli Uffici periferici sottoposti
al controllo amministrativo contabile della Ragioneria Provinciale dello Stato su delega del
Direttore della medesima.
- Componente della "commissione controdeduzioni" in materia di formazione
professionale composta da funzionari regionali e della Ragioneria Provinciale dello Stato di
Bari, con il compito di dirimere , in un'ottica di terzietà e sulla base della normativa
comunitaria, le situazioni contenziose in essere tra gli enti di formazione e la Regione Puglia.
- Consulente della Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria
per tematiche collegate alla gestione , monitoraggio e rendicontazione dei fondi comunitari
con riferimento alle Sovvenzioni Globali di Brindisi e Taranto nel periodo novembre
2001/dicembre 2005 .
- Componente "dell'Organismo indipendente" , incaricato di effettuare i controlli finanziari
sugli interventi dei Programmi di iniziativa comunitaria INTERREG Il Italia Albania e Italia
Grecia, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art.8 del Regolamento CE 2064/97
- Componente "dell'Organismo indipendente" , incaricato di effettuare i controlli finanziari
sugli interventi del POM "Apprendistato ", ai sensi e secondo le modalità previste dall'art.8
del Regolamento CE 2064/97
- Componente "dell'Organismo indipendente" , incaricato di effettuare i controlli finanziari
sugli interventi del POM "PARCO PROGETTI", ai sensi e secondo le modalità previste
dall'art.a del Regolamento CE 2064/97
- Componente "dell'Organismo indipendente" , incaricato di effettuare i controlli finanziari
sugli interventi del PIC "INTERREG lii Italia Albania", ai sensi e secondo le modalità previste
dal Regolamento CE 438/2001.
- Componente "dell'Organismo indipendente" , incaricato di effettuare i controlli finanziari
sugli interventi del PIC "INTERREG TRANSFRONTALIERO", ai sensi e secondo le modalità
previste dal Regolamento CE 438/2001.
Relatore del Convegno "Programmazione comunitaria e modelli organiuativi: esperienze
europee a confronto", Palermo giugno 2007, in rappresentanza dell'Ufficio controllo e
verifica Politiche Comunitarie della Regione Puglia.
- Docente del corso formativo sulle problematiche gestionali amministrativo contabili delle
strutture periferiche della Croce Rossa Italiana - Bari marzo 2008 .
- Docente del corso formativo sulle problematiche gestionali amministrativo contabili delle
strutture periferiche della direzione Generale Territoriale del SUD e Sicilia del Ministero dei
Trasporti - Bari ottobre 2008 - Cosenza ottobre 2008 .
- Presidente Collegio Revisori ACI di Matera.
- Presidente Collegio Sindacale della Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A Pescara.
- Componente effettivo Collegio Revisori del Politecnico di Bari.
Presidente Collegio Revisori della Camera di Commercio di Matera .
- Presidente Collegio Revisori della Camera di Commercio di Bari (in svolgimento)
- Componente effettivo Collegio Sindacale ASL di Matera ( in svolgimento) .
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- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia.
- Presidente Collegio dei Revisori della Fondazione Puglia ( in svolgimento)
Presidente Commissione incaricata della prova di valutazione finale del corso di
"Formazione del personale delle RTS su programmi e applicativi per la produttività
individuale del lavoro d'ufficio" per il personale delle RTS di Matera e Foggia.
- Presidente Commissione giudicatrice delle prove selettive per il reclutamento di n.1 unità
di personale di cui all'art , 1 della Legge 12 marzo 1999 n.68, da inquadrare nella Il AreaF1- del ruolo unico del personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da assegnare
agli uffici ubicati nella città di Matera .

PUBBLICAZIONI

Testo "Le funzioni di vigilanza e coordinamento dell'attività di revisione dei
rappresentanti del MEF negli ambiti scolastici territoriali " in Le nuove RTS Dai controlli sulla spesa Pubblica ai Servizi del Tesoro a cura di Giuseppe
Mongelli, Salvatore Romanazzi, Roberto Miolla.
Casa Editrice Aracne, Roma

Testo "La gestione del bilancio" in Le Camere di Commercio, Profili
istituzionali e gestionali degli enti al servizio delle imprese a cura di A.F .
Uricchio, G. Mongelli, A.P. Partipilo, S. Petrucci
Casa Editrice Aracne, Roma
Testo “L’evoluzione del bilancio dello Stato nelle grandi riforme
della contabilità di Stato e nelle più recenti esigenze di cambiamento” in
Il Ragioniere dello Stato di ferro Vitantonio De Bellis: storia dimenticata
di un servitore dello Stato.
Casa Editrice Aracne, Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Maturità tecnica commerciale conseguita nel 1981 con votazione di 60/60.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita nell'anno accademico 1984/85 presso
l'Università degli Studi di Bari con la votazione di 110/11O e lode.
- Abilitazione alla professione di dottore commercialista, conseguita nel 1988 presso
l'Università degli Studi di Bari.
- Diploma di perfezionamento (corso biennale post-laurea) in Diritto del Lavoro e della
Previdenza Sociale conseguito nel 1994 presso l'Università degli Studi di Bari - Facoltà di
Giurisprudenza, con valutazione 70/70 e lode.
- Iscrizione Registro Revisori Ufficiali dei Conti (D.M. 26.5.99 , n. registro 74764)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali .

Elevata capacità organizzativa e di problem solving
Senso dell'organizzazione
Capacità di prendere iniziative e assumere responsabilità
Capacità di lavorare sotto pressione
Capacità di reperimento delle informazioni
Capacità relazionali orientate sia verso l'interno (capacità di comunicare e
condividere gli obiettivi), sia verso l'esterno (capacità di creare partnership di valore) .
Capacità espressiva, sia scritta che orale e capacità di "parlare in pubblico" con
chiarezza e senza imbarazzo.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE - CORSI DI
FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO

FRANCESE - INGLESE
PER ENTRAMBE - OTTIMO
PER ENTRAMBE - BUONO
PER ENTRAMBE -- BUONO

- Corso semestrale di formazione per funzionari direttivi della Ragioneria Generale dello
Stato - Ministero del Tesoro (1989/90) .
- Seminario di aggiornamento: "La legge BASSANINI" (1998).
- Seminario di studi "Nuovo quadro organizzativo del Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica. Attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di
coesione. Ruolo dei Dipartimenti Provinciali" (Bari,1999).
- Partecipazione Progetto PASS Ministero del Tesoro - azione 1.2/1 ID 38 Intervento di
Assistenza Progettuale per le Ragionerie Provinciali dello Stato svoltosi presso la Scuola
Superiore di Amministrazione dell'Interno a Roma nel periodo giugno-dicembre 1999
- Corso di formazione "Il POR della Regione Puglia 2000-2006 : metodi e tecniche per
beneficiare dei fondi strutturali e delle agevolazioni comunitarie (SVIM SERVICE Bari,
2001) .
- Corso di formazione per DIRIGENTI MEF (111°) ottobre 2010 - maggio 2011, concluso
con valutazione 30/30.
- Corso di formazione per dirigenti/datori di lavoro delle RTS del Ministero
dell'Economia e delle Finanze in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro 17 - 18
dicembre 2012 (MEF RGS Roma)
- Corso di Alta Specializzazione per componenti il collegio sindacale delle Aziende
Sanitarie 18 - 19 - 20 febbraio 2013 (MEF RGS Roma);
- Corso Specialistico "Il sistema dei controlli nelle società e negli enti pubblici anche alla luce
della riforma del Diritto Societario" 11 - 20 marzo 2013 (SSEF Roma);
- Direzione RTS Matera e RTS Taranto con valutazione di pieno raggiungimento degli
obiettivi assegnati..
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER - ANNO 2007

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di organizzazione di eventi
Conoscenza del territorio e delle opportunità del territorio di appartenenza (a livello sociale ,
economico, formativo e turistico)
Capacità di relazione e coinvolgimento dei discenti nell'ambito del processo di
formazione/insegnamento sviluppata nel corso delle varie esperienze di
insegnamento svolte.

PATENTE O PATENTI

Patente B

La sottoscritta Antonia Troja D'Urso, nata a Molfetta il 7 Aprile 1962, consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, richiamate dall'art. 76
del DPR n. 44512000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi
della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successivi decreti di attuazione che quanto riportato nel
presente curriculum vitae corrisponde al vero e di possedere i titoli e l’esperienza professionale
in esso indicati.

Antonia Troja D’Urso
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