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Dati personali

Dott.ssa Giuseppina Belardi
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 16 marzo 1967
Luogo di nascita: Lagonegro (Potenza)
Residenza: Reggio Emilia.

Esperienze di lavoro

Dal 16/01/1989 Ragioneria Territoriale dello
Stato di Reggio Emilia , qualifica rivestita
attualmente funzionario di area terza fascia
4°.
Si è occupata di controlli preventivi sui decreti
di assenza del personale della pubblica
amministrazione.
Successivamente Capo servizio controlli
preventivi su pensioni, computi riscatti e
ricongiunzioni del personale del pubblico
impiego.
Responsabile servizio II Entrate e
responsabile del gruppo di lavoro connesso ad
alcune problematiche del servizio.
Gestione Cedolino unico;
Controllo possesso requisiti per la fruizione del
bonus bebè e recupero delle somme
indebitamente corrisposte;
Gestione stipendi del ministero della giustizia;
Funzionario Responsabile del procedimento
per i rapporti con ARAN per le elezioni delle
RSU.
Focal Point per i revisori scolastici della
Provincia di Reggio Emilia con funzioni di
vigilanza e monitoraggio dell'attività dei collegi
dei revisori dei conti presso le istituzioni
scolastiche.
Controllo e monitoraggio della Finanza
Pubblica SIOPE - SICO
riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a
carattere locale; adempimenti di vigilanza,
anche su delega degli ispettorati generali del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato; supervisione dei processi di liquidazione
degli enti disciolti; orientamento e rapporti con
gli enti controllati; monitoraggio e controllo
conto annuale delle spese per il personale
degli enti del settore pubblico allargato;
validazione delle relazioni annuali in SICO
(applicativo dedicato di cui il Responsabile del
procedimento è dotato in via esclusiva delle
credenziali di accesso), delle rettifiche e dei
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giustificativi dei conti annuali, validazione
tabelle dei conti annuali, rilevazione delle
spese di personale dei comuni campione,
monitoraggio trimestrale SICO; verifica della
coerenza dei dati trimestrali degli incassi e dei
pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le
amministrazioni pubbliche in SIOPE (Sistema
informativo di rilevazione telematica delle
operazioni degli enti pubblici), verifica delle
disponibilità liquide degli enti controllati in
SIOPE, verifica della regolarizzazione delle
carte contabili in SIOPE, verifiche delle
attivazioni e delle movimentazioni dei soggetti
sottoposti a monitoraggio SIOPE, richiesta
chiarimenti agli enti destinatari di
incongruenze in SIOPE, relazioni periodiche ai
referenti SIOPE a livello centrale .
Responsabile Controlli successivi sugli atti di
cui all’art.11 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n.123; revisore dei rendiconti di
contabilità ordinaria e speciale dei Funzionari
Delegati, dei conti giudiziali e altre contabilità
(passaporti, targhe ecc.) degli Agenti Contabili
dello Stato; svolge inoltre attività di vigilanza
sui decreti di nomina degli agenti contabili;
orientamento e rapporti con gli enti controllati,
verifiche amministrativo-contabili presso i
Funzionari Delegati .
Responsabile per la sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Referente per le pari opportunità.
Responsabile ufficio relazioni con il pubblico
fino al 2015.

Istruzione e formazione

Laurea Magistrale in materie letterarie
Università degli Studi di Salerno conseguita il
12 Dicembre 1991.
Abilitazione all’insegnamento scuola materna
conseguita il 29/07/1986.
Iscritta nell’elenco Revisori MEF.
Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP).
Conseguimento del certificato
“European Computer Driving Licence” in data
22 Marzo 2007.
Partecipazione al corso specialistico “Gli aiuti
di Stato”organizzato da Formez.
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Partecipazione al corso “eGovernment”
organizzato dalla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione sede di Bologna
Sostenuto esame finale con giudizio ottimo.
Partecipazione al corso di formazione per
R.S.P.P. tenutosi presso la sede della S.S.E.F
di Roma con esame finale,rilasciato attestato.

Incarichi attualmente in essere

Revisore dei Conti dell’ Ambito Territoriale
Scolastico n. 88 della Provincia di Milano
dal 01/03/2013 .
Revisore dei Conti dell’ Ambito Territoriale
Scolastico n. 2 della Provincia di Cremona
Dal 15/04/2016.
Componente supplente del Collegio dei
Revisori dei Conti dell’Autorità Portuale di
Ravenna dal 15/11/2011 .
Componente supplente del Collegio dei
Revisori dei Conti Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale dal 14/10/2016.
Revisore dei Conti AC di Modena

Incarichi precedentemente svolti

Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
dell’Ambito Territoriale Scolastico n.3 della
Provincia di Ravenna
dal 01/09/2002 al 31/08/2005.
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
dell’Ambito Territoriale Scolastico n. 16 della
Provincia di Reggio Emilia
dal 13/01/2010 al 23/07/2012.
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
dell’ ambito Territoriale Scolastico n. 20 della
Provincia di Reggio Emilia
dal 16/10/2005 al 13/01/2010.
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
dell’Ambito Territoriale Scolastico n. 21 della
Provincia di Reggio Emilia
dal 01/09/2002 al 13/01/2010.
Revisore dei Conti dell’Ambito Territoriale
Scolastico n. 8 della Provincia di Parma
dal 13/01/2010 al 23/07/2012.
Revisore dei Conti dell’Ambito Territoriale
Scolastico n. 4 della Provincia di Ravenna
dal 07/08/2012 al 11/03/2013.
Revisore dei Conti dell’Ambito Territoriale
Scolastico n. 109 della Provincia di Milano
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dal 07/08/2012 al 11/03/2013.
Revisore dei Conti della Croce Rossa Comitato
Provinciale di Bologna dal 01/01/2013 al
31/12/2014.
Revisore dei Conti della Croce Rossa Comitato
Provinciale di Reggio Emilia dal 23/11/2010 al

11/06/2012.
Revisore dei Conti della Croce Rossa Comitato
Locale di Reggio Emilia 23/11/2010 al
11/06/2012.
Revisore dei Conti della Croce Rossa Comitato
Locale di Novellara (RE)
dal 01/01/2009 al 01/01/2012.
Revisore dei Conti della Croce Comitato Locale
di Imola dal 01/01/2009 al 23/11/2010.

Revisore dei Conti della Croce Rossa Comitato
Regionale di Bologna dal 01/01/2014 al
31/12/2015.
Componente supplente del Collegio dei Revisori
dei Conti dell’ACI di Reggio Emilia
dal 02/10/2002 al 01/11/2014.
Componente supplente del Collegio dei Revisori
dei Conti Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna dal 10/04/2012 al 08/2015.
Revisore dei Conti del Conservatorio di Musica di
Ferrara dal 22/02/2012 al 12/2014.
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