CURICULUM VITAE DI ORESTE MALATESTA
Oreste Malatesta, nato il 10 febbraio 1953 a Sant’Oreste (Roma) è dirigente
della Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell’Economia e delle Finanze)
dal 26 aprile 1993.
Da tale data al 5 novembre 2012 ha svolto tale funzione presso i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Dal 6 novembre 2012, è Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza.
Oreste Malatesta si è laureato in giurisprudenza il 3 luglio 1979 presso
l’Università degli Studi di Roma (oggi denominata La Sapienza), con 106/110;
Egli ha maturato le seguenti esperienze professionali presso varie PP.AA.
Il 1 settembre 1975 ha assunto servizio presso la Corte dei Conti a Roma, con
la qualifica di Revisore dei conti (ex carriera di concetto), a seguito di concorso
pubblico.
Il 14 novembre 1984 ha assunto servizio presso la Delegazione della Corte
dei Conti per la Lombardia, a Milano, con la qualifica di Direttore di Revisione (ex carriera direttiva).
Presso la Corte dei conti ha prestato servizio sia negli uffici di controllo (Ufficio Controllo Atti del Ministero della Pubblica Istruzione e Delegazione Regionale per la Lombardia), sia presso le Sezioni Giurisdizionali. Presso detto Istituto
ha fatto parte di vari organismi tra i quali, come membro titolare, del Consiglio di
Amministrazione dal 1986 al 1990.
In data 2 agosto 1990, in posizione di fuori ruolo, ha assunto servizio presso il
Commissario del Governo per la Regione Lombardia a Milano.
Presso il Commissariato del Governo: a) è stato incaricato della revisione dei
provvedimenti emanati sia dalla Giunta, che dal Consiglio Regionale della Lombardia; b) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato nominato
Segretario della Commissione di Controllo Atti della Regione Lombardia.
Dal 30 aprile 1993 è stato assunto dal Ministero del Tesoro (oggi Ministero
dell’Economie e delle Finanze) come Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza
Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato.
L’esperienza maturata quale dirigente di detti servizi ispettivi ha permesso una
conoscenza approfondita delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Privati,
partecipati dallo Stato o dagli Enti Locali. In tale veste ha effettuato circa 300 verifiche ispettive, che hanno riguardato quasi tutti i settori della P.A.
Dal 7 novembre 2012 è stato nominato Direttore della Ragioneria Territoriale
dello Stato di Milano Monza e Brianza

Il 7 aprile 2014, presso l’Università LUMSA e la Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze Ezio Vannoni ha conseguito un master universitario di secondo livello in Economia e Diritto della Regolamentazione.
Attualmente egli è revisore dei conti, su designazione del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, presso i seguenti enti:
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano
- Musei Reali di TorinoTorino;
- Politecnico di Torino.
In fede
Oreste Malatesta

Milano, 19 settembre 2017

