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Informazioni personali  

Nome / Cognome CESIRA MASSARI 

Indirizzo Via Giulio Cesare, 25 – 02032 Fara in Sabina fraz. Passo Corese (RI) 

Telefono 338-8003897   

Fax 0765-486445 

E-mail cesira.massari@tesoro.it 

  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 02/05/1959 

Luogo di nascita Roma 

  

  

Esperienza professionale  

  

Date Dall’1 dicembre 1980 ad oggi (tempo indeterminato)  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario amministrativo contabile (III area fascia 4) 

Tipo di azienda o settore Settore pubblico, amministrazione centrale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 
IGOP Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro 
pubblico, Uff. III, sede centrale, via XX settembre 97 – 00187 Roma 

Principali mansioni e responsabilità Attività di elaborazione ed analisi dei dati di organico e di spesa del personale pubblico rilevati ai 
sensi del Titolo V del DLgs 165/2001; analisi e collaudo della procedura informatica di rilevazione 
dei dati; docenza in aula virtuale finalizzata alla formazione degli utenti e del personale degli uffici 
periferici, assistenza al personale nel corso delle rilevazioni; redazione e pubblicazione dei 
documenti informativi finali  

  

Date Dall’1 al 24 novembre 1980 (tempo determinato) 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente amministrativo 

Tipo di azienda o settore Istituzione scolastica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo Pepoli di Poggio Mirteto (Rieti) 

Principali mansioni e responsabilità Attività di segreteria 

  

Date Dal 10 gennaio al 9 aprile 1979 e dal 20 gennaio al 19 aprile 1980 (tempo determinato) 

Lavoro o posizione ricoperti Applicato di segreteria 

Tipo di azienda o settore Ente locale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Fara in Sabina 02032 (Rieti) 

Principali mansioni e responsabilità Attività di segreteria 

  

Date Dall’1 giugno al 31 luglio 1977 

Lavoro o posizione ricoperti Ausiliario 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico non economico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione della Croce rossa Italiana – centro di Fara in Sabina (Rieti) 
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Incarichi  

  

Date Dall’1 settembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore contabile in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Tipo di azienda o settore Istituzioni scolastiche delle regioni Liguria e Lazio; Azienda speciale Treviso Tecnologia; 
Università per stranieri di Siena 

Tipo di attività o settore Controllo di regolarità amministrativo-contabile 

  

  

Istruzione e formazione  

  

Date Dal 28 ottobre 2013 al 02 dicembre 2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso “L’azienda privata. Dalla contabilità al bilancio dal bilancio alla contabilità” 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

Date 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato - Scuola superiore 
dell’economia e delle finanze “Ezio Vanoni“ 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso “Problem solving: sviluppo delle capacità Operative e decisionali” 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

Date Ottobre 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso Business Objects Web Intelligence 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

Date 26 e 27 Novembre 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato 

Principali materie/abilità professionale 
oggetto dello studio 

Corso “Gestire per obiettivi” 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

Date 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione AICA 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Patente informatica (ECDL) superando con successo tutti gli esami relativi ai 7 moduli (I: Concetti 
di base della Tecnologia dell’Informazione, II: Uso del computer e gestione dei file, III: 
Elaborazione testi, IV: Fogli elettronici, V: Database, VI:Strumenti di presentazione, VII: Reti 
informatiche), con valutazione di ogni singolo modulo 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

Date Febbraio 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato - Scuola superiore 
dell’economia e delle finanze “Ezio Vanoni“ 
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Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso “Bilancio dello stato, legge finanziaria, copertura finanziaria e tecniche di quantificazione 
degli oneri, tecniche di previsione e programmazione finanziaria” 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

Date 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario “Accessibilità sito internet e documenti accessibili” 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

Date 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” 

Principali materie/abilità professionale 
oggetto dello studio 

Corso “Progettazione normativa: tecniche, metodologie e strumenti per la qualità delle norme” 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

Date 1978 

Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Tecnico Commerciale “Luigi di Savoia duca degli Abruzzi”, Viale Maraini - Rieti 

Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere e perito commerciale – votazione 60/60 

  

  

Idoneità e concorsi superati  

  

Date Gennaio 2010 

Nome e tipo di istituto Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato 

Tipo di azienda o settore Settore pubblico – amministrazione centrale 

Titolo Attribuzione della IV fascia economica - terza area 

  

Date Marzo 2005 

Nome e tipo di istituto Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato 

Tipo di azienda o settore Settore pubblico – amministrazione centrale 

Titolo Vincitrice del concorso per esami per l’accesso a 207 posti di posizione economica C2 (10° posto 
in graduatoria) 

  

Date Marzo 2003 

Nome e tipo di istituto Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato 

Tipo di azienda e settore Settore pubblico – amministrazione centrale 

Titolo Attribuzione della posizione economica C1 super 

  

Date Dicembre 1980 

Nome e tipo di istituto Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato 

Tipo di azienda o settore Settore pubblico – amministrazione centrale 

Titolo Vincitore del concorso per esami a n.15 posti di ragioniere, elevati a 18 (13° posto in graduatoria) 
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Onorificenze  

  

Date 02 giugno 1999 

Nome e tipo di istituto Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Ragioneria Generale 
dello Stato 

Tipo di azienda o settore Settore pubblico – amministrazione centrale 

Titolo Cavaliere del lavoro – nomina con iscrizione all'elenco al numero 114364-serie IV 

  

  

Lingue conosciute ITALIANO ( MADRELINGUA ) 

  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese  Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

Lingua Francese  Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

Lingua Spagnola  Elementare Elementare Elementare Elementare Elementare 

  

 
 
La sottoscritta dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre del 
2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  
La sottoscritta, inoltre, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
Roma, 31 gennaio 2014 


