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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Busceti Francesca
25/08/1974
II Fascia
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Dirigente - Ufficio IX - Direzione Generale per le Risorse Umane
e Finanziarie
0658492434
065849
francesca.busceti@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Statistiche Demografiche ed Sociali–Percorso
Statistico-Economico, con 110 e Lode.
- Master di II livello su “Il Bilancio pubblico e Spending
Review”, organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia
e delle Finanze “Ezio Vanoni” (SSEF) in partnership con la
Ragioneria Generale dello Stato (1^ Edizione – Roma).
- Collaboratore Tecnico Ente di Ricerca (CTER) per i
seguenti Progetti di ricerca: “Censimenti 2000-2001”presso
l’Ufficio Regionale per la Calabria e “Protocollo informatico.
Reingegnerizzazione e informatizzazione dei servizi di
posta e protocollo” presso la sede centrale ISTAT di Roma.
- Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT
- Funzionario Statistico - Area III/F4 - Referente della
rilevazione ed elaborazione dei dati del personale riferita
alla Relazione allegata al Conto annuale degli enti locali ed
al Conto annuale del comparto Sanità (fino ad aprile 2009).
Dal maggio 2009, responsabile per l’attività di studio e
ricerca ed analisi comparata delle dinamiche retributive dei
dipendenti pubblici in ambito internazionale. Contributo con
analisi statistiche, oltre che di previsione e stima, a livello
intersettoriale, delle dinamiche occupazionali e retributive
del personale delle amministrazioni pubbliche, anche ai fini
della predisposizione dei documenti di finanza pubblica.
Sviluppo di modelli analitici in materia di costo del lavoro
pubblico. - Ministero dell'economia e delle finanze Ragioneria Generale dello Stato - IGOP
- Si è occupata prevalentemente di: Legge di stabilità e
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manovre finanziarie; Profili relativi al personale e alla
finanza pubblica di tutti i provvedimenti normativi; Relazioni
tecniche; Provvedimenti del Comitato interministeriale per
la programmazione economica; Questioni inerenti
all’organizzazione del Ministero; Controlli della Corte dei
conti; Procedure dell’UL. - Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca - Ufficio di Diretta
Collaborazione del Ministro / Ufficio Legislativo
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Capacità di utilizzo dei principali programmi informatici di
gestione di ufficio (MS Office) e dei software statistici
SPSS. Conseguimento del diploma di Videoscrittura
Conseguimento del titolo di “Operatore per il protocollo
informatico” Conseguimento della Certificazione ECDL
(European Computer Driving Licence)
- Incarico come Revisore dei conti in rappresentanza del
Ministero dell’Economia e delle Finanze presso le istituzioni
scolastiche - dal 2004 al 2014.
- Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso
A048 Matematica Applicata, conseguita presso la
Sovrintendenza Scolastica di Catanzaro. Abilitazione
all’insegnamento per la classe di concorso A047
Matematica, conseguita presso il Provveditorato Agli Studi
di Cosenza.
- Pubblicazioni Aversa M., Busceti F., Sutera R. M. "La
mobilità nella PA: una lettura dei dati del Conto annuale
1998-2002”, FORMEZ - Rivista n. 6 "La mobilità nel lavoro
pubblico”, 2005; Abstract su ISTAT Informa - n. 6/98 Sezione Riferimenti - pag. 13 e 14 dal titolo: “Innovazioni
tecnologiche nel campo delle telecomunicazioni: un’analisi
approfondita del settore delle TLC, con particolare riguardo
alla telefonia mobile”;
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
dirigente: Busceti Francesca
incarico ricoperto: Dirigente - Ufficio IX - Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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