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Data di nascita  1 SETTEMBRE 1954 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

   

• amministrazione   MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 

 

• Incarico attuale  DIRETTORE  DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA  DELLA COMMISSIONE 
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA  dal 01/05/2019 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza conseguita il 7/04/1981 presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano – Esami superati: 

Diritto canonico, Diritto Costituzionale, Dottrina dello Stato, Filosofia del Diritto, 
Introduzione alla Teologia 1. Istituzione di Diritto Privato, Istituzione di Diritto 
Romano, Storia del Diritto Romano, Diritto Commerciale, Diritto Ecclesiastico, 
Diritto Penale, Diritto Privato Comparato, Diritto Processuale Civile, Introduzione 
alla Teologia 2, Medicina Legale e delle Assicurazioni, Diritto Aeronautico, 
Diritto Civile (biennale), Diritto Fallimentare, Diritto Romano (biennale), 
Introduzione alla Teologia 3, Organizzazione Internazionale, Procedura Penale, 
Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario, Diritto Amministrativo (biennale), 
Diritto del Lavoro, Diritto Internazionale 

 

• altri titoli di studio e professioni  Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato; 

Abilitazione all’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche;  

Revisore dei Conti (iscritta nel Registro dei Revisori Contabili in data 10/2/2000 



al n.118449) 

 

 

• Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 

 Funzionario presso la Banca Commerciale Italiana con incarico presso il 
Servizio Titoli, successivamente nel Servizio Contenzioso della sede di Milano di 
P.zza della Scala dal 1/09/1981 al 30/09/1983; 

Incarichi con reggenza continuativa e di supplenza nei comuni della provincia di 
Milano quale Segretario Comunale assunto in data 1/3/1990 (VIII Q.F.) 

Presidente delle Commissioni di concorso per l’assunzione di personale di varie 
qualifiche funzionali fra i quali n. 3 istruttori direttivi (VII qualifica funzionale) 
presso il Comune di Cavenago Brianza e Briosco; 

Cancelliere dell’Ufficio di conciliazione nei Comuni della Provincia di Milano: 
Dresano, Correzzana, Lazzate, Cavenago Brianza, Briosco; 

Presidente della Commissione di gara; 

Presidente della Commissione di Disciplina; 

Presidente della Delegazione trattante di parte Pubblica; 

Presidente di Nucleo di Valutazione; 

Direzione dell’area Economico-Finanziaria e dell’area Istituzionale-
Amministrativa-Personale con conseguente responsabilità connessa alla 
Direzione dell’Area Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali; 

Segretario Capo dal 1/9/1994 (IX Q.F.) e dal 22/12/1999 Segretario Generale 
con qualifica Dirigenziale; 

iscritta alla fascia A dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali al n.4967 con 
decorrenza 11/3/2003 avendo conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’attività 
professionale nei comuni >a 65.000 abitanti a seguito superamento corso di 
specializzazione per l’idoneità a Segretario Generale ex art.14 c.2 DPR 465/97 
con deposito di una tesi dal titolo “Il Ruolo della Comunicazione nel processo di 
riforma della Pubblica Amministrazione con particolare riguardo alla 
cooperazione tra Enti finalizzata allo sviluppo del territorio - Il patto territoriale 
per l’energia e l’ambiente “Extreme” tra i Comuni di termini Imerese (PA), altri 
Comuni e imprese private dell’area termitano-cefaludese. L’accordo di 
programma intercomunale “Scopri la Brianza: il Parco delle Groane” dei Comuni 
di Cogliate, Lazzate e Misinto (MI) – Il progetto Lazzate 2005” oltre il colloquio 
finale classificandosi nella graduatoria di merito 22^ su 308 candidati; 

dal 22/12/2005 Dirigente Ufficio 1° della ex DTEF di Milano a seguito 
trasferimento per mobilità volontaria al MEF; 

dal 6/7/2006 Direttore reggente della ex DTEF di Como e Reggente dell’Ufficio 
Dirigenziale 1° della ex DTEF di Milano; dal 22/12/2008 Direttore Titolare della 
ex DTEF di Como e Reggente dell’Ufficio Dirigenziale 1° della ex DTEF di 
Milano; 

dal 1/11/2010 Direttore Titolare della Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Varese e Direttore Reggente della ex DTEF di Como e Reggente dell’Ufficio 
Dirigenziale 1° della ex DTEF di Milano fino alla data del 28/2/2011; 

dal 1/10/2011 Direttore Reggente della Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Pavia/Lodi; 

dal 1/12/2011 Direttore Titolare della Ragioneria Territoriale dello Stato di 
Pavia/Lodi fino al 30/04/2019 nonché Direttore Reggente della Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Varese dall’1/12/2011 fino al 15/09/2014. 

 

 



 

• Capacità linguistica  Lingua: inglese 

Livello parlato: scolastico 

Livello scritto: scolastico 

 

• Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 Patente Europea ECDL 

 
 
 

• Altro (partecipazione a 

Convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

 

 E’ stato Sostituto del Direttore della DTEF di Milano e Sostituto del Direttore 
della DTEF di Milano con decorrenza 22/12/2005 fino al 28/02/2011; 
E’ stata Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione della DTEF di 
Milano e di Como; 
E’ stata incaricata quale Revisore dei Conti dell’Ambito Territoriale n. 128 di 
Milano; 
E’ stata incaricata quale Revisore in rappresentanza del MEF presso il Collegio 
dei Revisori del Consorzio Parco Adda; 
E’ stata incaricata quale Revisore in rappresentanza del MEF presso l’A.S.L. di 
Lecco; 
E’ incaricata quale Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione INGM 
di Milano dal 19/02/2015; 
E’ incaricata quale Revisore in rappresentanza del MEF presso l’ASST di Lecco 
con decorrenza 19/05/2016; 
E’ stata incaricata quale Sindaco supplente di EXPO 2015 S.p.A. di Milano e dal 
21/01/2016 al 9/02/2016 quale Presidente del Collegio Sindacale facente 
funzioni. 
E’ incaricata quale Sindaco effettivo di EXPO S.p.A. in Liquidazione con 
decorrenza 29/04/2016; 
Dal 31/07/2016 è stata incaricata quale Presidente del Collegio Sindacale di 
EXPO S.p.A. in Liquidazione facente funzioni fino al 28/11/2016. 
Dal 29/11/2016 l’Assemblea di EXPO S.p.A. in Liquidazione ha conferito 
l’incarico di Presidente effettivo del Collegio Sindacale di EXPO S.p.A. in 
Liquidazione. 
Ha partecipato al corso “Il Segretario Comunale e la Direzione dell’Ente Locale” 
presso lo SDA BOCCONI di Milano (attestato con merito) anno 1993/1994; 
Ha partecipato al corso “L’appalto di opere pubbliche” tenutosi presso lo SDA 
BOCCONI di Milano per un totale di circa 45 ore nell’anno 1994 conseguendo 
relativo attestato; 
Ha partecipato al corso per candidati city-manager (14/09/1998-15/12/1998) 
organizzato da EBS in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino 
presso la Fondazione Piero Pirelli di Milano diretto dal Prof. Unnia  
conseguendo il relativo attestato di qualificazione; 
Ha partecipato a tutti i corsi di aggiornamento organizzati dal MEF – Servizio 
Centrale del Personale per i Dirigenti ed in particolare a quelli in materia di 
antiriciclaggio; Sistema di valutazione delle Prestazioni; Coordinamento ed 
Integrazione Organizzativa; Relazioni Sindacali; Controllo di Gestione. 
Ha frequentato dal 12 al 16 novembre 2012 presso la Scuola Superiore 
Economia e Finanze “Ezio Vanoni” (SSEF) di Milano il corso di formazione “La 
nuova disciplina in tema di Procedimento Amministrativo”; 
Ha partecipato in data 22/11/2012 presso la Scuola Superiore di Economia e 
Finanze “Ezio Vanoni” (SSEF) di Milano – Dipartimento delle Scienze 



Economiche al seminario “la flessibilità in entrata e in uscita dal mercato del 
lavoro e la protezione dell’impiego”. 
Ha frequentato e completato il Master di II livello in Economia e Diritto della 
Regolamentazione, c/o la Scuola Superiore di Economia e Finanze “Ezio 
Vanoni” (SSEF) di Milano, discutendo in data 18/12/2013 la tesi avente ad 
oggetto “Le deroghe al divieto degli aiuti di stato quale strumento di governante 
dello sviluppo territoriale e di crescita. – Il rilievo strategico del “comune 
interesse” golden rule della salvaguardia del mercato bancario comunitario e del 
mercato interno. – Disamina della casistica giurisprudenziale della corte di 
giustizia europea con riferimento alla salvaguardia della concorrenza”, 
Ha frequentato nei mesi di maggio giugno 2014 e completato il corso di alta 
formazione “Laboratorio di contenzioso tributario” con esame e valutazione 
finale 99/100 – in data 11/07/2014 presso la SSEF di Milano. 
Ha frequentato e completato il Master di II livello di Finanza Pubblica c/o la 
Scuola Superiore di Economia e Finanze “Ezio Vanoni” (SSEF) di Milano, 
conseguendo al termine il Diploma di Specializzazione in Finanza Pubblica con 
la valutazione finale: Ottimo. 
Ha frequentato nei mesi di Novembre e Dicembre 2014 c/o la Scuola Superiore 
di Economia e Finanze “Ezio Vanoni” (SSEF) di Milano, il corso di alta 
formazione “Officina di penale e tributario” con esame e valutazione finale di 
100/100 in data 19/12/2014. 
Ha frequentato il Master presso la Scuola Superiore di Economia e Finanze 
“Ezio Vanoni” (SSEF) di Milano “Il Nuovo diritto Societario” anno 2014/2015 con 
esame finale in data 23 settembre 2015 e discussione della tesi avente ad 
oggetto: “Il principio di revisione ISA 200 - 200 - ISQC1. Il controllo della qualità 
della revisione. Evoluzione normativa dello standard setting della revisione 
legale con riferimento al contesto europeo e nazionale” con valutazione: “Idonea 
con menzione”. 
Partecipazione presso la Regione Lombardia alla “Giornata della trasparenza di 
Regione Lombardia” il 13 ottobre 2015 presso la Sala “Marco Biagi” di Palazzo 
Lombardia. 
Ha conseguito l’attestato di partecipazione al corso di “Intermediate Business 
English” presso l’AIDC – Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili – Sezione di Milano frequentato dal 5 novembre 2016 al 22 
aprile 2017. 
E’ stata Presidente della Commissione di esame relativo alle riqualificazioni del 
personale MEF inquadrato nelle aree presso la CTR di Milano il 2/11/2016, la 
CTP di Pavia il 4/11/2016, la CTR e la CTP e la RTS di Pavia il 28/11/2017; 
Ha frequentato il corso per preposto ai sensi del D.L.vo 81/2008 presso il 
Ministero della Difesa a Roma nel mese di dicembre 2017 con votazione finale 
di 27/30;  
In data 31/05/2017 ha conseguito la onorificenza di Ufficiale dell’Ordine “al 
Merito della Repubblica Italiana” conferita da parte del Presidente della 
Repubblica e consegnata dal Prefetto di Milano – Dott.ssa LAMORGESE. 
Ai fini del conseguimento dei crediti formativi per l’anno 2017 come da circolare 
MEF – RGS – I.G.F. - Ufficio V - n. 28 del 19/10/2017 ha partecipato al 
minimaster in materia di revisione legale dei conti in data 11 – 12 e 18 ottobre 
2017 nonché al corso dal titolo “La gestione del rischio” presso Associazione 
Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – AIDC di Milano, accreditata 
per la formazione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Di avere conseguito 20 crediti formativi per l'anno 2017 con espletamento della 



formazione sulla piattaforma elettronica dedicata sul sito internet istituzionale 
“www.revisionelegale.mef.gov.it. 
E’ stata Presidente della Commissione di concorso per il reclutamento di n. 2 
unità di personale appartenente alla categoria di cui all’art. 1 della L. 68/99 – II 
Area fascia retributiva F1. Prove selettive espletate in data 10/11/2017 e in data 
29/01/2018. 
Ha partecipato al corso di aggiornamento e-learning “La Riforma della 
Conferenza dei Servizi dal giorno 8 al 15/10/2018 organizzato dalla SNA con 
superamento del test di verifica finale. 
Ha partecipato al Master di “Diritto Tributario Internazionale” dal 22 ottobre al 27 
novembre 2018, organizzato dalla SNA presso il Palazzo degli Uffici Finanziari 
di via della Moscova 2 a Milano, con valutazione “idonea”. 
Ha conseguito 20 crediti formativi per l’anno 2018 partecipando al Minimaster   
sulla Revisione Legale dei Conti nei giorni 19/11/2018 – 20/11/2018; 3/12/2018 - 
4/12/2018 organizzato da AIDC di Milano, accreditata per la formazione dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Ha frequentato il Corso “Contenzioso tributario e strumenti deflattivi” organizzato 
dalla SNA, presso il Palazzo degli Uffici Finanziari di Milano, dal 20 febbraio 
2019 al 8 maggio 2019 conseguendo l’attestato di idoneità a seguito del 
colloquio finale. 
Ha partecipato al Minimaster sulla Revisione Legale dei Conti nei giorni 11-12-
18-19/03/2019 organizzato da AIDC di Milano, accreditata per la formazione dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Ha partecipato alla giornata di studi sul tema “La giustizia tributaria tra riforme 
ordinamentali e del processo”, organizzata dalla C.T.R. del Piemonte, della 
Valle d’Aosta e dalla C.T.P. di Torino, a Torino in data 07/06/2019. 
Ha partecipato all’incontro “L’Economia della Lombardia”, organizzato dalla 
Banca d’Italia a Milano in data 10/06/2019. 
Ha partecipato al Convegno “Il processo Tributario Telematico. Aspetti operativi 
del nuovo obbligo”, organizzato da ODCEC Genova in data 03/07/2019. 
Ha organizzato, con Anci Lombardia, e partecipato al Convegno “Il processo 
tributario telematico – aspetti operativi del nuovo obbligo”, tenutosi presso la 
C.T.R. di Milano in data 11/07/2019. 
Ha partecipato al Convegno sul tema “Le nuove frontiere della Giustizia 
Tributaria”, organizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria a 
Milano in data 27 e 28 settembre 2019. 
Ha partecipato al Minimaster sulla Revisione Legale dei Conti nei giorni 14-15-
20-21/11/2019 organizzato da AIDC di Milano, accreditata per la formazione dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Ha partecipato al 10° Seminario del Laboratorio di Diritto Tributario dell’UE, 
organizzato da AIDC e AMT, con il patrocinio del C.P.G.T. a Milano, in data 
25/11/2019. 
Nel corso del 2019 ha partecipato a diversi incontri organizzati dalla ODCEC di 
Milano in materia di Processo Tributario Telematico collaborando alla redazione 
dei testi trasmessi alla Direzione della Giustizia Tributaria contenenti istanze 
migliorative-propositive per il miglioramento del PTT. 
Ha partecipato al Convegno “Presentazione della rassegna novità tributarie”, 
organizzato a Milano da AMT Lombardia in data 13/12/2019. 
Ha partecipato al briefing con i giudici della C.T.R. Lombardia, organizzato dal 
Presidente della C.T.R. Lombardia, presso la stessa Commissione Tributaria 
Regionale di Milano in data 20/01/2020 in materia di nomofilachia. 



Ha partecipato al Convegno sul tema “La Sanità Lombarda: luci ed ombre tra la 
legge Gelli e sicurezza delle Cure”, organizzato dalla Corte dei Conti -  Sezione 
Giurisdizionale per la Lombardia in data 22/01/2020. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 
 
                                        Francesca Maria Vittorio 

    

   

   

Milano 24 gennaio 2020   

   

   

 


