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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BUSCETI FRANCESCA 

Luogo e data di nascita  TORINO - 25/08/1974 

Qualifica  II Fascia 

Amministrazione  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Incarico attuale  Dirigente – Ufficio II – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio 

Telefono Ufficio  06.58492434 

E-mail istituzionale  francesca.busceti@istruzione.it 

Nazionalità  Italiana 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal 11 dicembre 2013   Dirigente di II fascia nei ruoli del Ministero dell’istruzione, università e ricerca. 

Superamento di concorso pubblico, per titoli ed esami, ed assegnata all’ Ufficio di Diretta 
Collaborazione del Ministro / Ufficio Legislativo (fino al 19 maggio 2014). 

indirizzo del datore di lavoro  Viale Trastevere, 76/a – 00153 Roma 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione Statale 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Si è occupata prevalentemente di: Legge di stabilità e 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 e rete 
informatica condivisa. 

 

Dal 22 dicembre 2003 al 10 dicembre 
2013  

 Ha ricoperto la qualifica di Funzionario Statistico - Area III/F3 (ex 8^ q.f - C2). A decorrere dal 1° 
gennaio 2010, per effetto di progressione economica ricopre la qualifica di Funzionario Statistico 
- Area III/F4 (ex 9^ q.f. - C3). 
Dichiarazione di lodevole servizio da parte del dirigente.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze .- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 
I.G.O.P. (Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro 
Pubblico) 

Via XX Settembre, 97 - Roma 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione Statale 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  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. 

 

16 Ottobre 2000 - 22 Dicembre 2003  Ha ricopre la qualifica di Collaboratore Tecnico Ente di Ricerca (CTER). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Nazionale di Statistico - ISTAT 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione Statale 

Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

Principali mansioni e responsabilità  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.. 
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE   

  Aprile - -Maggio 2000  
Supplenza presso la segreteria didattica dell’I.T.C. “Vera e Libero Arduino” di Torino con la 
mansione ascrivibile al profilo di assistente amministrativo (VI l.p.)  

Agosto ’99 - Gennaio ‘00  
Collaborazione all’interno di un progetto di “Ricognizione delle fonti idriche e fognarie della 
provincia di Reggio Calabria”:  

Aprile - Ottobre 1998  
Stage presso l’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica - Roma) nell’area statistico-economica, 
nell’unità SSI (Servizio Statistica alle Imprese). 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Marzo-Giugno 2014  23° Ciclo di attività formative per nuovi dirigenti pubblici – Presidenza del Consiglio dei Ministri / 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 
 

• Da Novembre 2012  a Dicembre 
2013 

 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) 
 

• Dal 20 Gennaio 1998   Laurea in Scienze Statistiche Demografiche ed Sociali – Percorso Statistico-Economico, con 
votazione: 110 e lode, presso l’Università degli Studi di Messina. 
 

Luglio-Ottobre 2000  Borsa di studio e ricerca finalizzata a dare un contributo alla implementazione del bilancio socio-
economico dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. 
 

Dal 21/09/1998 al 21/03/1999  Borsa di Studio della “Fondazione Bonino - Pulejo” (Messina) svolta presso l’Istituto Universitario 
Navale (Università Phartenope) di Napoli, dal 21/09/1998 al 21/03/1999. 

   

Anno Scolastico 1992-1993  Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio 
Calabria, con votazione: 56/60. 

 

CORSI DI FORMAZIONE   
 
Corso di formazione specialistica su “La lettura del relazione delle sezioni riunite della corte dei 
conti allegata al rendiconto generale dello Stato”, svoltosi a Roma, presso la Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze, nel periodo 16 e 17 settembre 2009. 
 
Corso di formazione specialistica su “Metodologie di analisi quantitativa di frontiere di 
produzione” – Corso D.E.A. svoltosi a Roma, presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle 
Finanze, nel periodo 26 e 27 novembre 2007.  
 
Corso di formazione specialistica su “Trasparenza dell’Atto amministrativo” svoltosi a Roma 
presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, nel periodo 15-16 maggio 2006. 
 
Corso di formazione specialistica su: “L’attività di revisore presso le Istituzioni Scolastiche” 
svoltosi a Roma presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel periodo 5-7 dicembre 
2005.  
 
Corso di formazione specialistica su: “Addestramento Software SAS” svoltosi a Roma, presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel periodo 7-11 novembre 2005.  
 
Corso di formazione specialistica su: “Il sistema dei conti nazionali ed il loro supporto alle 
decisioni di politica economica” svoltosi a Roma, presso la Scuola Superiore dell’Economia e 
delle Finanze, nel periodo 24-28 ottobre 2005.  
 
Corso di formazione specialistica su: “Il procedimento legislativo ed il ruolo della Ragioneria 
Generale dello Stato”, svoltosi a Roma presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel 
periodo 4-6 luglio 2005  
 

Corso di formazione per giovani imprenditori, organizzato dall’A.Forum di Roma presso gli uffici 
E.N.F.A.P. (Ente Nazionale di Formazione e Accompagnamento Professionale) di Reggio 
Calabria. Durata del corso: 700 ore (Ottobre 1997-Febbraio 1998). Stesura del Business Plan a 
conclusione del corso su una propria idea di progetto d’impresa. 
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ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
Novembre 2000  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A048 Matematica Applicata, conseguita 

presso la Sovrintendenza Scolastica di Catanzaro  

Luglio 2000  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 e redazione di un elaborato: “Nuove tecnologie per il miglioramento della qualità dei 
dati nelle indagini economiche campionarie; 
 

  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”; 
 

  Nota per conto della cattedra di Demografia (Prof. R. Familiari) “Indagine ed analisi storica sulla 
dinamica demografica della Parrocchia di S. Giorgio Extra di Reggio Calabria dal 1697 al 1904” 
– Lavoro dattiloscritto. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Collaborazione e disponibilità al confronto acquisite e dimostrate durante il percorso universitario  
(lavori di gruppo) e l’esperienza lavorativa. 

Ottima capacità di comunicazione acquisita durante il percorso lavorativo: 

- Docenze in aula virtuale (E-Learning) destinate al personale degli uffici periferici del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragionerie Territoriali dello Stato- sulla 
rilevazione prevista dal Titolo V del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Gennaio 
2004- febbraio 2008).  

- Docente di Autoimprenditorialità ed Economia nell’ambito del Progetto LABUR 
(Orientamento, Informazione, Formazione ed Affascinazione al Lavoro), presso l’Ente 
Scuola di Reggio Calabria. (Settembre ‘99 - Marzo ‘00)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro acquisita durante il percorso lavorativo: 
- Componente dei gruppi di lavoro "Finanza Pubblica", "Occupazione" e "Protezione sociale" 

per la predisposizione della "Relazione Generale sulla Situazione economica del Paese - 
2012". 

- Componente dell’Osservatorio per i Servizi Sociali del MEF (anno 2010).  
- Componente supplente del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing per il personale 

delle aree professionali del MEF(anno 2010);  
- Componente del Comitato paritetico per le Pari Opportunità per il personale delle aree 

professionali del MEF (anno 2010);  
- Componente del Gruppo di Lavoro del Progetto SIVEAS (Sistema nazionale di verifica e 

controllo sull’assistenza sanitaria) in collaborazione con il gruppo di ricerca CERGAS 
(Centro di Ricerca sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale) dell’Università 
Bocconi di Milano (settembre 2007- maggio 2008).  

- Componente del Gruppo di Lavoro per la codifica degli incassi e dei pagamenti delle 
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito del Progetto SIOPE (Aprile 2005). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  
 
 
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)  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Incarico come Revisore dei conti in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

presso le istituzioni scolastiche nei seguenti ambiti scolastici: 

1° marzo 2013- 28 febbraio 2014  - n.67 di Roma; 
- n.160 di Reggio Calabria; 

7 agosto 2012 -1° marzo 2013  - ATS  n. 18 di Napoli; 

- ATS n. 61 di Grosseto; 

8 settembre 2010 - 1° marzo 2013  - ATS n.19 di Latina 

17 ottobre 2011 – 1° marzo 2013  - ATS n.154 di Reggio Calabria ; 

- ATS n. 27 di Padova 

16 ottobre 2005 - 16 ottobre 2011  - ATS n.159 di Reggio Calabria 

- ATS n.59 di Padova 

 

Iscrizione dal 06/07/2011 nell’elenco, tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di soggetti in possesso di requisiti 
professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l’espletamento 
dell’incarico di componente dei collegi sindacali o di revisione nelle pubbliche amministrazioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nelle autorità 
indipendenti 

 

PATENTE   Patente di tipo A e di tipo B 

 

   

 

 
Ai sensi dell’art.10 della Legge n.675 del 31.12.96 sulla tutela dei dati personali do il mio consenso al trattamento, per finalità strettamente connesse a vagliare 
la mia idoneità a collaborare a progetti di ricerca, di assistenza tecnica o di formazione che potrebbero implicare la comunicazione dei dati ad eventuali società 
partner, dei dati raccolti direttamente ed esclusivamente per il tramite del curriculum vitae che ho fornito. La sottoscritta autocertifica, sotto la propria 
responsabilità, che tutto ciò che ha dichiarato risponde a verità ed è consapevole, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68, che le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

 
         F.to Francesca Busceti 


