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Curriculum vitae 

Informazioni personali 

REGGIARDO RUGGERO nato a Genova l’8/7/1960 

Posizione attualmente ricoperta 

Dirigente di II fascia del Ministero Economia e Finanze dal 22/12/2003 

Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova – Ministero Economia e 

Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dal 1/7/2018. 

Esperienza professionale 

Incarichi dirigenziali precedenti: 

 Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Alessandria/Asti dal 26/02/2016 al

30/06/2018

 Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Alessandria dall’1/7/10 sino al

25/02/2016;

 Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Imperia dall’1/7/07 sino al

30/6/2010;

 Dirigente dell’Ufficio II della Ragioneria Provinciale dello Stato di Genova dal 14 luglio

2005 al 30 giugno 2007;

Incarichi di reggenza in corso: 

 Direttore reggente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vercelli/Biella dal

26/08/2017 sino ad oggi

Incarichi di reggenza conclusi: 

 Direttore reggente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Alessandria/Asti dal

30/06/2018 al 31/12/2020;

 Direttore reggente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Cuneo dall’1/9/10 sino al

25/08/2017 (con interruzione dal 23/3/2011 al 31/7/2011).

 Direttore reggente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Imperia dall’1/7/10 sino al

30/6/2015;

 Direttore reggente della R.T.S. di Alessandria dal 1/9/2009 al 30/06/2010;

 Direttore reggente della Direzione Territoriale Economia e Finanze di Imperia dal

26/2/2008 sino al 28/02/2011;

 Direttore reggente della D.T.E.F. di Cuneo dal 08/09/2010 sino al 28/02/2011;

 Direttore reggente della D.T.E.F. di Alessandria dal 01/10/2010 sino al 28/02/2011;

questi ultimi incarichi sono stati mantenuti sino alla data stabilita dal D.L. 40/2010, che ha

disposto la soppressione delle D.T.E.F. e la attribuzione delle relative competenze alle

coesistenti Ragionerie Territoriali dello Stato.

Attività di revisore dei conti su incarico della Ragioneria Generale: 

mailto:ruggero.reggiardo@mef.gov.it
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 Ambito scolastico 8 Imperia – dal 2005 al 2011; 

 A.C.I. Imperia – dal 2005 al 2013; 

 Comitato locale C.R.I. di Ceranesi, di Camogli, di Sori – dal 2008 al 2011; 

 Comitato provinciale C.R.I. di Genova – dal 2008 al 2011; 

 Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Imperia “Riviera dei Fiori” -  dal 2011 al 2014; 

 C.C.I.A.A di Imperia dal 2014 sino al 25/4/2016; 

 C.C.I.A.A di Riviere di Liguria dal 26/4/2016 a giugno 2020; 

 Azienda Sanitaria Locale n.1 Imperiese - dal 2011 al 2016; 

 Azienda Sanitaria Locale n.5 Spezzino - da giugno 2016 a giugno 2019; 

 C.C.I.A.A di Genova da luglio 2020 ad oggi; 

 

 

Altre attività: 

 

 circa 6 anni come funzionario contabile (ex 8 q.f.) presso l’ufficio ragioneria della Corte 

di Appello di Genova, vincitore di concorso per esami; 

 due anni circa in qualità di responsabile di ragioneria (ex 7 q.f.) presso un piccolo 

comune, vincitore di concorso per esami;  

 due anni circa come collaboratore contabile (ex 7 q.f.) presso un ufficio provinciale della 

Dir. Gen. della Motorizzazione civile del Ministero dei Trasporti, vincitore di concorso 

per esami; 

 7 anni circa come insegnante con contratto a tempo determinato in materie tecnico 

aziendali presso Istituti Tecnici Statali 

 

 

Istruzione e formazione 

 

 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Genova nell’a.a. 1984/85 con la 

votazione di 110/110 e lode. 

 Revisore legale dei conti. 

 Vincitore del III corso concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione, con attività di formazione da gennaio 2004 a 

giugno 2005 presso la S.S.P.A. 

Durante il periodo di formazione presso la S.S.P.A. sono stati svolti i seguenti periodi di 

stage: 

da aprile a luglio 2004 Ministero dell’Istruzione Università e ricerca – Servizio centrale del 

personale; 

da settembre a novembre 2004 presso la sede centrale di Roma dell’Associazione Nazionale 

Trasporti; 

da marzo a giugno 2005 presso la Ragioneria Provinciale dello Stato di Genova 

 

Competenze personali 

 

Lingue straniere 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B2 

 Cambridge FCE 

Spagnolo  B1 B1 B1 B1 B1 

  

Francese                   A1                              A2                              A1                             A1                             A1                                                           Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
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Competenze informatiche 

 

Software utilizzati: tutti i principali programmi di Office Automation (conseguito ECDL) e 

programmi operativi in uso nella Ragioneria Generale dello Stato. 

 

 

 

Genova, 29 marzo 2021 

 

Ruggero Reggiardo 

 

 

 

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”. 


