
 

 

 
 
Curriculum vitae  
 
 

 
Informazioni personali 
 
Nome: Paola NOCE 
Nazionalità: italiana 
e-mail: paola.noce@mef.gov.it 
 
 

Esperienze lavorative 

 Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale dal 4 febbraio 2016 

 Dirigente presso l’I.Ge.Co.Fi.P. – Ufficio II Coordinamento dell’attività 
prelegislativa dell’Ispettorato e Coordinamento attività di valutazione della 
coerenza delle iniziative di carattere legislativo e amministrativo con gli obiettivi 
di finanza pubblica dal 2009 al 3 febbraio 2016 

 Dirigente presso l’Ufficio II del C.N.C.P. Coordinamento della raccolta 
coordinata delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, della tenuta di 
una banca dati normativa sulla stessa materia, della redazione di istruzioni 
generali e di manuali di servizio e della formulazione di proposte di modifica alle 
norme vigenti, da sottoporre al Ministro. - 2008 

 Dirigente coordinatore presso l’Ufficio di gabinetto del Ministro dell’economia e 
delle finanze dal 2005 al 2008. Responsabile del Servizio istruttoria 
documentale dell’Ufficio di gabinetto per i seguenti aspetti: decreti ministeriali ed 
interministeriali sottoposti alla firma del Ministro, circolari ministeriali in firma al 
Sig. Ministro, analisi e valutazione dei pro-memoria ed appunti per il Ministro 
redatti a cura dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, analisi 
e valutazione delle note poste a firma del Capo di gabinetto e del Ministro 

 Dirigente dell’Ufficio di coordinamento e segreteria del Ragioniere generale 
dello Stato dal 2002 al 2005 

 Dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato – 
2001 

 Dirigente presso la Direzione regionale dell’INAIL per il Lazio – 2000 

 Dal 1988 al giugno 2000 funzionario amministrativo-contabile con competenza 
sulle verifiche amministrativo-contabili effettuate all’economicità e alla legittimità 
delle Amministrazioni della giustizia, dell’interno, delle finanze e del tesoro, 
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nonché degli enti sottoposti alla vigilanza delle stesse amministrazioni, nonché 
sull’attività prelegislativa, normativa, d’indirizzo e coordinamento degli 
ordinamenti amministrativo-contabili in materia di entrate dello Stato e degli enti 
pubblici per un’esatta ed uniforme applicazione della normativa 

 
 
Istruzione e formazione 
 
 2017 - Corso specialistico per responsabili e referenti dell’anticorruzione 

organizzato dalla Scuola nazionale dell’amministrazione 
 2017 – Corso per "Dirigenti per la sicurezza" di formazione sulla sicurezza sui 

luoghi di lavoro – 
 2014 – Corso organizzato dalla Scuola nazionale dell’amministrazione “Sistemi 

di misurazione e valutazione della perfomance amministrativa: finalità, 
caratteristiche, strumenti” 

 2011 - Diploma di perfezionamento in Studi Europei conseguito presso l’istituto 
di studi Europei “Alcide De Gasperi” (Scuola post-universitaria di Studi Europei) 
con la votazione di 110/110 e lode 

 2011 - Iscritta nell’elenco previsto dall’articolo 10, comma 19 del Decreto legge 
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 
111 

 2009 - Corso organizzato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze: 
“Redazione ed interpretazione dei testi normativi e verifica delle relazioni 
tecniche di accompagno” 

 2009 - Corso organizzato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze: 
“SEC 95 con particolare riferimento ai conti della finanza pubblica” 

 2008 - Corso organizzato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze: 
“L’analisi del pubblico impiego nei documenti di finanza pubblica” 

 2008 - Corso organizzato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze: 
“Corso avanzato sui saldi di finanza pubblica” 

 2006 – Corso organizzato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze: 
“Il sistema dei controlli nelle società e negli enti pubblici anche alla luce delle 
riforme del diritto societario” 

 2006 - Corso organizzato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze: 
“Percorso economico-finanziario modulo 2: privatizzazioni e cartolarizzazioni: 
aspetti economico-finanziari” 

 2000 – Corso di perfezionamento su “Il regolamento attuativo della Merloni-ter 
DPR n. 554/99. La nuova disciplina degli appalti di lavori pubblici” organizzato 
dalla società ITA 

 2000 – Corso di perfezionamento su “Lo snellimento informatizzato della 
Pubblica Amministrazione” organizzato dalla società ITA 

 1998 – Seminario specialistico su “La legge Bassanini”organizzato dal 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

 1997 - Iscritta nel registro dei revisori contabili al n. 70525 – DM 01/07/1997 – 
GU 54 bis dell’11/07/1997 

 1993 -Corso di lingua inglese – livello specializzato di base – organizzato dal 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

 1992 - Abilitazione all’insegnamento di “Discipline giuridiche ed economiche” 
 1992 - Iscrizione negli elenchi di cui al comma 5 del decreto legislativo 

31.12.1992 n. 545, relativi alla carica di giudice nelle commissioni tributarie delle 
province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo 

 1991- Corso di formazione semestrale per funzionari organizzato dalla Scuola 
superiore della Pubblica Amministrazione 



 

 1989 – Diploma di perfezionamento in scienze amministrative conseguito 
presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” 

 1987 – Diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso 
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” con la votazione di 110/110 

 1981 – Maturità classica conseguita a Roma 
 
 
Altre esperienze lavorative 

 
 Presidente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami 

per l’assunzione a tempo indeterminato di 90 unità di personale, caratterizzate 
da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con 
orientamento economico aziendale e contabile (Codice concorso 02), da 
inquadrare nella Terza Area funzionale – Fascia retributiva F1 – e da destinare 
agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze, 
bandito con decreto n. 0029292/2018 del 9 marzo 2018. 

 Componente del Collegio sindacale di INVITALIA S.p.A. dal giugno 2017 
 Presidente del Collegio sindacale dell’A.N.A.S. S.p.A. dal luglio 2016 
 Componente della Commissione permanente di finanziamento istituita presso il 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi 
dell’articolo 172 del DPR n. 18 del 1967 dall’aprile 2016 

 Presidente del collegio dei sindaci della Fondazione ente nazionale di 
previdenza ed assistenza degli psicologi (ENPAP) – 2014 

 Componente effettivo del Servizio di controllo interno dell’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali – 2013 

 Componente del collegio dei revisori dei conti della Federazione italiana rugby – 
2013 

 Componente del collegio dei revisori dei conti dell’Università del Salento – 2012 
 Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti della Federazione 

Italiana Motociclistica – 2009 
 Nominata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

componente del Comitato nazionale albo gestori ambientali – 2008 
 Nominata Ministro dell’economia e delle finanze componente effettivo del 

collegio dei revisori dell’Istituto di studi ed analisi economica (ISAE) – 2007 
 Nominata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

componente del Comitato per l’ecolabel e l’ecoaudit – 2006 
 Nominata dal Ministro dell’economia e delle finanze componente supplente del 

collegio sindacale di Infrastrutture S.p.A. (ISPA) – 2002 
 Nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto 

Ministro del tesoro quale componente supplente del collegio dei sindaci 
dell’INPDAP - 2001 

 Nominata con decreto del Ministro dell’interno componente del Comitato di 
solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura - 2001 

 Revisore dei conti presso l’ambito territoriale scolastico n. 167 di Siena - 2000 
 Componente effettivo del collegio dei revisori dei conti della Società torricelliana 

di scienze e lettere di Faenza - 2000 
 Nominata componente supplente del collegio sindacale dell’Istituto nazionale di 

previdenza dei giornalisti italiani - 2000 
 Dal 1992 al 2000 revisore dei conti dell’Istituto tecnico industriale “G. Marconi” 

di Forlì 
 

Capacità e competenze 
 



 

 Conoscenza lingua inglese: capacità di lettura, di scrittura e di espressione 
orale - Buona 
 

 Ottima conoscenza di tutti i sistemi applicativi e dei sistemi informatici in uso 
presso gli Ufficio centrali del bilancio (tra questi SPESE, SIPATR, CONTECO, 
PROTOCOLLO RGS, PTPCT, RENDE, SIVAD ecc..). 

 
 
Ulteriori informazioni 
 
 Nominata Commendatore dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” 
 In possesso del Nulla Osta di Sicurezza rilasciato dal Dipartimento delle 

informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 Nominata Ufficiale dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” 
 Nominata Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” 
 Leader of component 1 – “Improving the Legal Framework” del progetto di 

gemellaggio tra Governo turco e Mef –Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato (TR/2012/IB/ST/01) 

 Nominata con determina del Ragioniere Generale dello Stato dell’8 agosto 2013 
componente del Gruppo di lavoro incaricato dell’elaborazione di uno schema di 
“contratto tipo” di partenariato per l’affidamento in concessione e gestione di 
“opere fredde 

 Nominata con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 15 febbraio 
2013 componente del Gruppo di lavoro per lo studio della fattibilità della verifica 
ex ante della correttezza delle operazioni di partenariato pubblico-privato e 
dell’attività di raccolta ed analisi delle informazioni, anche ai fini della verifica dei 
saldi di finanza pubblica; 

 Nominata con determina del Ragioniere generale dello Stato del 13 febbraio 
2012 componente del gruppo di lavoro per l’espletamento dei compiti previsti 
dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ai fini, tra l’altro, della revisione 
delle disposizioni del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 

 Nominata con determina del Ragioniere generale dello Stato del 24 maggio 
2010 coordinatore della Segreteria tecnica del Comitato per i principi contabili 
delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 5 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha coordinato i lavori per la redazione del 
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 avente ad oggetto “disposizioni 
recanti attuazione dell’articolo 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in 
materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili” 

 Componente del gruppo di lavoro I.Ge.Co.Fi.P. per la redazione del “Manuale 
sui criteri previsivi in materia di conti pubblici” 

 Componente del gruppo di lavoro I.Ge.Co.Fi.P. per la redazione della Relazione 
unificata sull’economia e la finanza pubblica per il 2009 presentata dal Ministro 
dell’economia e delle finanze nell’aprile 2009 

 Componente del gruppo di lavoro I.Ge.Co.Fi.P. per la redazione della 
“Relazione sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e 
l’indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche” 
presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze al Parlamento ai sensi 
dell’art. 60, comma 7 del decreto legge n. 112/2008  

 Partecipazione come rappresentante dell’I.Ge.Co.Fi.P. all’incontro con la 
delegazione OCSE in occasione della missione di policy fissata per esaminare 
le seguenti tematiche: “Impact of crisis on financial system, the economy and 
the labour market; Effect of measures to help financial system Implications for 
financial regulation; Implementation and expected results of anti-crisis measures 
Fiscal policy: short term issues; long term sustainability” – 2009 



 

 Nominata dal Ragioniere generale dello Stato componente in rappresentanza 
del CNCP dei seguenti Nuclei di analisi e ricerca - 2008: - nucleo relativo alla 
verifica delle norme che comportano oneri, individuazione degli scostamenti di 
tali effetti da quelli previsti nelle relazioni tecniche, analisi delle ragioni di tali 
scostamenti (area bilancio) - nucleo relativo alla omogeneizzazione della 
classificazione COFOG nei bilanci delle Amministrazioni Pubbliche (area 
finanza pubblica) - nucleo relativo alla spending review (area revisione della 
spesa) - nucleo relativo all’analisi della spesa dei vari comparti (area revisione 
della spesa) - nucleo relativo alla definizione degli obiettivi e dei relativi 
indicatori di performance (area revisione della spesa) - nucleo relativo 
all’armonizzazione dei bilanci (area revisione della spesa) - nucleo relativo alla 
pubblicazione del bollettino statistico periodico (area revisione della spesa) - 
nucleo relativo alla Riforma della legge n. 468 del 5 agosto 1978 in 
rappresentanza dell’Ispettorato generale di contabilità e finanza pubblica (area 
revisione della spesa) 

 Partecipazione. agli incontri con la delegazione OCSE in missione strutturale su 
temi specifici – 2008 

 Partecipazione come rappresentante CNCP all’incontro con la delegazione del 
Fondo Monetario Internazionale su “Overall budget estimates and projections. 
Effectiveness of expenditure control”. per la visita ex art. IV dello statuto – 2008 

 Docente al corso di formazione specialistica “Il procedimento legislativo ed il 
ruolo della Ragioneria generale dello Stato” organizzato dal Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato – 2003 

 Nominata con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze componente effettivo dell’Osservatorio sulla 
verifica periodica dell’effettivo impiego dei fondi di cui all’articolo 15 della legge 
n. 108/1996, nonché delle relative convenzioni bancarie – 2002 

 Nominata quale componente nel gruppo di lavoro incaricato di studiare le 
problematiche connesse con l’utilizzo della firma digitale nel Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato – 2002 

 Nominata quale componente nel gruppo di lavoro per il monitoraggio delle 
operazioni previste dall’art. 9, comma 1-bis della legge 15 giugno 2002, n. 112 – 
2002 

 Componente del gruppo di lavoro per la reingegnerizzazione del Workflow 
Prelex 

 Componente del gruppo di lavoro per l’adozione della piattaforma SIGED da 
parte della Ragioneria generale dello Stato 

 Componente del gruppo di lavoro che ha realizzato lo schema di relazione 
tecnica standard e di quello preposto al recepimento del medesimo schema 
standard da parte della PCM e delle altre Amministrazioni realizzato con 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

 Nominata componente del Comitato istituito per l’esame delle problematiche 
insorte in sede di controllo relativamente all’applicazione dell’art. 3, comma 7 
della legge 15 luglio 2002, n. 145 

 Coordinatrice del progetto relativo all’ideazione e all’introduzione del sistema di 
workflow management relativo all’attività prelegislativa realizzato per la 
Ragioneria generale dello Stato da Consip 

 Docente al corso specialistico organizzato dal Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato sull’utilizzazione del sistema di workflow management 
relativo all’attività prelegislativo (Prelex) e sul ruolo della Ragioneria generale 
nel procedimento di formazione ed in quello di discussione dei provvedimenti 
legislativi 

 Docente al corso specialistico professionale per dirigenti dei Servizi ispettivi di 
finanza – 2001 



 

 Incaricata di svolgere verifiche amministrativo-contabili presso la filiale 
dell’Agenzia del Demanio di Reggio Calabria, presso l’Istituto del dramma antico 
di Siracusa e presso l’Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Cremona 

 Nominata quale componente della Ragioneria generale dello Stato nel gruppo di 
lavoro incaricato della predisposizione del decreto legislativo previsto dalla 
legge 28 settembre 1998, n. 337 relativa al riordino della riscossione 

 Relatrice agli incontri organizzati dal Ministero delle finanze – Dipartimento delle 
entrate – per l’illustrazione della normativa relativa al nuovo sistema di 
versamento unitario di imposte e contributi previdenziali previsto dal decreto 
legislativo n. 241/1997 

 Nominata quale rappresentante della Ragioneria generale dello Stato nel 
gruppo di lavoro per l’attuazione dell’art. 68, comma 4 della legge 29 dicembre 
1998, n. 448 e dell’art. 29 della medesima legge. 

 Nominata dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro ed il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale quale componente della 
Commissione per la formulazione di proposte in merito alla semplificazione di 
adempimenti in materia fiscale e contributiva ai sensi dell’art. 3, comma 134, 
lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 

 Nominata quale rappresentante della Ragioneria generale dello Stato nel 
gruppo di lavoro sulle problematiche derivanti dalla modifica delle norme di 
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio 

 Nominata quale rappresentante della Ragioneria generale dello Stato nel 
gruppo di lavoro incaricato di procedere alla revisione e razionalizzazione dei 
codici tributo 

 Incaricata di accertamenti ispettivi presso l’Ente nazionale di assistenza 
magistrale (ENAM) di Roma 

 Nominata dal Ministro del tesoro quale rappresentante della Ragioneria 
generale dello Stato nel gruppo di lavoro avente il compito di procedere alla 
stesura del decreto legislativo di cui all’art. 3, comma 168, della legge n. 545/95 

 Nominata dal Ministro del tesoro per l’espletamento di studi ed accertamenti 
istruttori su problematiche derivanti dall’attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 
335 limitatamente alla gestione separata dei trattamenti pensionistici istituita 
presso l’INPDAP 

 Docente al corso integrativo di formazione professionale per funzionari 
dell’Ispettorato generale di finanza 

 Nominata dal Ministro del tesoro componente del gruppo di lavoro avente il 
compito di studiare le modalità di semplificazione contributiva per le prestazioni 
del Servizio sanitario nazionale 

 Nominata dal Ministro del tesoro componente del gruppo di lavoro per la 
valutazione delle problematiche riguardanti l’assetto istituzionale, organizzativo 
e le modalità dei controlli delle Ragionerie provinciali dello Stato per conto 
dell’Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti 
disciolti 

 Rappresentante della Ragioneria generale dello Stato nelle riunioni presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – per l’adozione di 
un’iniziativa legislativa tendente a disciplinare il settore delle società sportive 
dilettantistiche 

 Rappresentante della Ragioneria generale dello Stato nella Commissione mista 
Finanze – Tesoro incaricata di approfondire le problematiche esistenti in materia 
di interessi sui rimborsi IVA 
 

 



 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e s.m.i., in caso di dichiarazione mendace, dichiaro che quanto sopra 
affermato corrisponde al vero. 
 

Roma 30 aprile 2020  

        Dott.ssa Paola Noce 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
n.196/2003 
 


