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INFORMAZIONI PERSONALI FRANCESCO TULIMIERI 
 

 Via Vincenzo Brunacci, 18 – 00146 ROMA 

 06.98876622     349.3166953        

 francesco.tulimieri@tesoro.it – francesco.tulimieri@odcec.legalmail.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 17/12/1975 | Nazionalità Italiana  

 

SPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

 
 
 
POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 
 

Funzionario esperto in finanza pubblica    
 

(2014-2015) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Bilancio e Ragioneria, Piazza G. Verdi 6/a, 
Roma 

Predisposizione  documenti di bilancio, riscontro sulle operazioni di bilancio con funzioni di verifica contabile, 
per tutti gli adempimenti di legge nell’esecuzione della spesa e nella comunicazione dei dati di bilancio a 
varie finalità (trasparenza, conto annuale, bilancio enti, flussi di cassa, rilevazione Istat, piattaforma 
certificazione crediti). Referente per l’implementazione dei sistemi informativi in seguito all’introduzione di 
nuove norme in materia contabile, in particolare per lo sviluppo di un nuovo software gestionale e di bilancio 
e relativa interfaccia con il sistema di gestione delle paghe. 
Attività o settore Contabilità degli Enti pubblici 
 

(2004-2014) Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio, 
Ufficio II, Via XX Settembre 97, Roma 

Responsabile elaborazione allegato alla Nota di aggiornamento al DEF sullo stato di attuazione delle leggi 
pluriennali di spesa, articolo 10 bis legge n. 196/2009. Organizzazione e coordinamento delle attività 
informatiche dell'Ispettorato. Elaborazione, produzione, stampa e distribuzione dei documenti di bilancio. 
Partecipazione alla stesura di circolari in materia di contabilità di Stato. 
Partecipazione alla redazione della relazione tecnica e dell’allegato relativo agli effetti finanziari della 
manovra integrativa 2012-2013, confluita nel D.L. 13 agosto 2011, n. 138. Dal 2008 partecipazione alle 
attività per la definizione annuale della Programmazione operativa dell’Ispettorato, relazioni annuali e 
monitoraggio infra-annuale. Reportistica direzionale per gli Uffici dell’Ispettorato e l’Alta Direzione per i 
disegni di legge, e relative leggi, concernenti il bilancio di previsione, l’assestamento, il rendiconto. 
Partecipazione ai lavori della V Commissione bilancio presso il Senato. 
Attività di revisione contabile in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze in seno ai collegi 
di revisione di enti pubblici. 
Attività o settore Contabilità di Stato, revisione contabile  

 

(2002-2004) Mondo Tv S.p.A., Roma  

Reportistica decisionale per l’Alta Direzione; implementazione di software gestionale, contrattualistica 
internazionale per il finanziamento delle coproduzioni cinematografiche e procedure per il riconoscimento 
della qualifica di interesse nazionale per i film; partecipazione a fiere e mercati di settore. Predisposizione 
business plan, analisi scostamenti budget per singole commesse produttive, partecipazione alla redazione 
dei principali documenti di bilancio e finanziari. 
Attività o settore Società quotate in mercati regolamentati, settore amministrativo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Inglese: intermedio; Francese: base. 

Competenze 
comunicative 

Ottime doti relazionali. Capacità di lavorare in team con competenze multidisciplinari. Capacità di 
coordinamento e forte orientamento al raggiungimento del risultato. 

Competenze 
organizzative 
e gestionali 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle scadenze fiscali e di presentazione dei 
documenti di bilancio. Team leadership. Capacità di lavorare per progetti 

Competenze 
professionali 

Ottima conoscenza disciplina giuscontabile in materia di bilancio dello Stato, di contabilità degli enti pubblici, di 
contabilità generale e applicata. Esperienza decennale in materia di revisione contabile di enti pubblici e 
privati, maturata con pratica professionale presso enti pubblici e studi professionali. Leadership, attitudine 
manageriale e capacità di gestione del personale. Capacità di approccio a tutte le tematiche professionali. 
Flessibilità ed adattamento a tutti i contesti organizzativi e di lavoro 

Competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dell’ambiente Windows e degli applicativi Office Automation. Buona conoscenza di Outlook 
e utilizzo di Internet e banche dati a fini professionali. Buona conoscenza di programmi gestionali e contabili 
(Profis, Omega Wing, applicativi Buffetti e Sole 24 Ore, applicativi Oracle, applicativi Business Objects, SAP, 
reporting distribuzione e analisi via web - Crystal reports fondamenti di reportistica, Nuovo Sistema Bilancio 
Finanziario, Sistema Contabilità Generale, Lotus) e di software per simulazioni finanziarie. Buona conoscenza 
di Photoshop e programmi di grafica. Elevate capacità di implementazione software gestionali e sistemi 
informativi. Certificato ECDL conseguito in data 26 giugno 2008 

Patente di 
guida 

A/B 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

(2001-2015) 2015- Consulente Tecnico di Ufficio presso Tribunale civile di Roma, materia revisione contabile; 

2013 - Ministero dell’Interno – Elenco revisori enti locali; 

2011- Diploma di Master Universitario di II livello in “Governance, Sistema di controllo e Auditing”,  Università 
degli studi Roma Tre, Facoltà di Economia; 

2011 - Certificazione Prince 2 – Foundation examination,  APMG International, project management; 

2010 Albo dei fornitori Regione Lazio -  categoria Revisione contabile, iscrizione  n. 731; 

2009 - Diploma di Master Universitario di II livello in “Economia Pubblica”, percorso specialistico in Economia 
del Welfare e delle Pubbliche Amministrazioni,  Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di 
Economia; 

2007 - Dottore Commercialista. Iscritto al n. 2089 dell’elenco speciale presso albo Dottori Commercialisti e 
degli esperti contabili di Roma; 

2007 - Revisore Contabile. Iscritto al n. 145439 con D.M. del 30/5/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, 4° serie speciale - n. 47 del 15/6/2007; 

2003 -  Diploma di Master Universitario di II livello in “Gestione dell’Attività Bancaria, Assicurativa e 
Finanziaria”, percorso specialistico Media & Spettacolo,  Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà 
di Economia; 

2001 -  Diploma di Laurea in “Economia e Commercio” con voti 107/110,  Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Economia. 

 

 



   Curriculum Vitae  Francesco Tulimieri  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 
 
Roma, lì 05.05.2015 

 2014-2015 Componente dei seguenti gruppi di lavoro, istituiti con determina del Segretario Generale 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: 
- componente del gruppo di lavoro, istituito con determina n. 137/2014 del 29/10/2014, incaricato di 

effettuare la ricognizione ed eventuale aggiornamento delle disposizioni regolamentari attualmente vigenti 
e di predisporre un testo del nuovo Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile 
dell'Autorità aggiornato anche alla luce della sopravvenuta normativa; 

- componente della commissione di congruità, istituita con determina n. 70 del 21/04/2015, per l’affidamento 
di un servizio di supporto alla realizzazione del sistema di Controllo di gestione per la misurazione della 
performance dell’Autorità. 

2012 - Terzo classificato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente di seconda fascia nel 
ruolo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in Roma. 

2012 - Componente dei seguenti gruppi di lavoro, istituiti con determina del Ragioniere Generale dello Stato: 
- comitato scientifico per la formazione RGS, determina n. 108948 del 21/10/2011 e seguenti di rinnovo; 
- espletamento compiti previsti dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, determina del 25/5/2012, che 

integra il gruppo di lavoro di cui alla determina del RGS del 13/2/2012, deputato, tra gli altri compiti, alla 
valutazione della sperimentazione prevista per la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova 
configurazione del principio della competenza finanziaria, ex art. 25; 

- attuazione deleghe delle legge del 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti la tesoreria dello Stato, 
determina 17 ottobre 2012. 

2011, relatore per l’Ispettorato Generale del bilancio all’interno di un seminario svolto presso il Ministero 
dell’economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, concernente le interdipendenze del bilancio 
con la gestione di tesoreria, dal titolo “La tesoreria dello Stato nel processo di potenziamento del bilancio di 
cassa”, in collaborazione con l’Università di Roma “La Sapienza”. 

2011-2012  attività di tutoraggio relativamente ad uno stagista selezionato nell’ambito del programma di 
tirocinio in convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento RGS e l’Università di 
Palermo-CRUI.  

Ha fatto parte, inoltre, dei seguenti gruppi di lavoro: attuazione dell’art. 40 della legge 196/2009, per la 
definizione delle azioni del bilancio dello Stato; attuazione dell’art. 30 della legge 196/2009, per la 
realizzazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche; produzione dei regolamenti delegati dal decreto 
legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in particolare per gli enti in contabilità civilistica ex art. 16, per la 
sperimentazione ex art 25 nonché per la revisione del DPR 97/2003; partecipazione alla realizzazione del 
progetto “Cedolino unico”; analisi e reingegnerizzazione dei processi e dell’organizzazione dell’Ispettorato; 
definizione di procedure per l’adeguamento del sistema informativo alle innovazioni normative, in particolare 
per la flessibilità del bilancio; messa in rete del bilancio dello Stato; sperimentazione e potenziamento del 
bilancio di cassa.  

Membro del Comitato tecnico scientifico del sito web RGS per gli anni 2007 e 2008 e componente supplente 
nel Comitato scientifico per la formazione della RGS per gli anni 2011-2012-2013-2014.  

Referente SIGI (Sistema Informativo Gestione Iniziative) per la gestione del piano IT (Information Technology) 
e responsabile piano IT dell’Ispettorato per gli anni dal 2006 al 2008. Responsabile della pubblicazione sul sito 
web RGS dei documenti di finanza pubblica. 

Responsabile monitoraggio spesa pubblica per categorie economiche, legge n. 246 del 2002, per gli anni dal 
2005 al 2008, tema sul quale ha relazionato in un’aula virtuale presso MEF-RGS, Servizi Dipartimentali Affari 
Generali.  

Dal 2002 al 2005 ha svolto il tirocinio presso studi professionali occupandosi di bilancio consolidato, 
trattamento contabile immobilizzazioni immateriali, reportistica finanziaria e bilanci infra annuali, emissione 
strumenti obbligazionari, operazioni di finanza straordinaria, revisione contabile e attività del Collegio 
sindacale, principi contabili internazionali, liquidazione aziende, predisposizione bilanci, budgeting, avvio 
nuove attività, tributi d’impresa e persone fisiche, dichiarazioni periodiche, contenzioso tributario. 

  
 

Dati personali 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”. 


