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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  Enea Maria Giovanna 

Indirizzo   

Telefono   

 

Nazionalità  italiana 
 

 

Data di nascita  10/08/1958 

Qualifica  Funzionario amministrativo contabile – Area III – F5 

Amministrazione  Ministero Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato 

di Milano/Monza e Brianza 

Incarico attuale  Responsabile del procedimento all’interno dell’ufficio II,  per i 

settori: Speciali ordini di pagare, Rinnovo ordinativi di pagamento e 

Controlli successivi sulla spesa 

 

Numero telefonico dell’Ufficio  0262720501 

Fax Ufficio   

E-mail istituzionale  mariagiovanna.enea@mef.gov.it 

 

 

 
TITOLI DI STUDIO  E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
 

  

Titolo di studio  Laurea in Scienze della Comunicazione. 

 

Master  con esame finale “Procedimento e processo amministrativo: 

tradizione e novità” della Scuola Nazionale dell’Amministrazione.  

 

Corso con esame finale di “Diritto Tributario internazionale”  

organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 

 



   

  
 

Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti)  

  

- ha collaborato in maniera coordinata e continuativa   con 

un Ufficio di traduzioni in lingue estere da settembre 1978 a 

febbraio 1981; 

 

- dal 1981 al 1985 impiegata amministrativa presso una 

stamperia di tessuti di Como; 

 

- dal 01/07/1985 impiegata presso l’attuale Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello 

Stato - Ragioneria Provinciale  dello Stato di Milano (attuale 

Ragioneria Territoriale) con la qualifica di C1;  

 

- a seguito di superamento di concorso di riqualificazione 

del Ministero dell’Economia e Finanze inquadrata nella 

qualifica C2 (attuale III area – F4) nel 2005 con mansioni di 

responsabile del procedimento. 

 

- a seguito di superamento di prova per la progressione 

economica inquadrata nell’area III – F5, con decorrenza 

giuridica 01/01/2016. 

 

Le mansioni svolte hanno riguardato il controllo successivo 

sull’attività amministrativo-contabile dei Funzionari 

Delegati di diverse amministrazioni statali della Regione 

Lombardia e il controllo preventivo sulla gestione dei fondi 

statali da parte dei funzionari dei vari Ministeri. 

 

 

Attualmente è revisore dei conti – designato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze presso: 

 le Istituzioni Scolastiche appartenenti all’ambito 

territoriale n. 74 della provincia Milano; 

 Azienda Speciale Sviluppo e Impresa della Camera  

di Commercio di Como. 

 
 

- Docente per l’area tematica –Spese in economia per i beni 

ed i servizi- c/o il dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria, Provveditorato Regionale per la 

Lombardia. 

 

 

- Segretario  Commissione Giudicatrice Concorso riservato, 

per  titoli ed esami c/o l’Università degli Studi Bicocca di 

Milano. 

 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE/FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 



   

  
 

• Capacità di espressione orale  Scolastica/Buona 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 in possesso del certificato European Computer Driving 

Licence (ECDL) conseguito nel 2008. 
 

 

 

 

 

 

Si dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni, per 

le ipotesi di falsità  in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

 

Milano, 20/12/2018 

 
 


