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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Cognome e nome: Manca Antonio 
Luogo e data di nascita: Nuoro 09/02/1961   
Incarichi attualmente ricoperti: Direttore titolare RTS Viterbo/Rieti 
Telefono ufficio: 0746 281942 – 0761 2547207 
Indirizzo e-mail: antonio.manca@mef.gov.it 
 
FORMAZIONE SCOLASTICA 
 
Titolo di Maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Nuoro nell’anno scolastico 
1979/1980. 
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito il 04/07/2001 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Cagliari.  
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – R.G.S. - R.P.S. di Nuoro, dal 16/12/1985 al 16/03/2005 - Servizio di    
ruolo - qualifica C/1: 
Addetto al Servizio III – Controlli preventivi; 
Addetto al Servizio I – Riscontro e vigilanza Enti; 
Referente Sistema SICO; 
Referente Progetto Athena 2; 
Referente Patto di stabilità interno; 
Referente per i flussi trimestrali di cassa. 
Referente S.I.O.P.E. 
  
Ministero dell’Economia e delle Finanze – R.G.S. - R.P.S. di Oristano, dal 17/03/2005 al 18/01/2007, servizio di 
ruolo - qualifica C/2: 
Coordinatore Servizio IV - Controlli successivi. 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – R.G.S. - R.P.S. di Nuoro, dal 19/01/2007 al 21/09/2008, servizio di 
ruolo - qualifica 3/F3: 
Capo Servizio III – Controlli preventivi. 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – R.G.S. - R.P.S. di Oristano, dal 22/09/2008 al 29/03/2011, servizio di 
ruolo - qualifica 3/F3: 
Capo Servizio IV – Controlli successivi. 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato – Dirigente di ruolo II/F dal 30/03/2011 
a tutt’oggi. 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato – Direttore della Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Rieti, dal 31/03/2011 al 25/02/2016. 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato – Direttore Reggente della Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Viterbo, dal 17/10/2011 al 25/02/2016. 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato – Direttore della Ragioneria 
Territoriale dello Stato monocratica di Viterbo/Rieti, articolata su due Sedi, dal 26/02/2016 a tutt’oggi. 
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INCARICHI ESTERNI CON DESIGNAZIONE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA 
 
Verifiche alle gestioni dei Funzionari Delegati e dei Consegnatari – Passaggi di consegne. 
 
Incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti presso Scuole ed Istituti compresi nell’Ambito scolastico 
territoriale n. 09/NU, dal 01/09/2002 al 12/01/2010; 
 
Incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, presso Scuole ed Istituti compresi nell’Ambito 
scolastico territoriale n. 27/NU, dal 01/09/2002 al  12/01/2010; 
 
Incarico di Revisore dei Conti presso Scuole ed Istituti compresi nell’Ambito scolastico territoriale n. 57/CA, dal 
10/11/2007 al 17/10/2011; 
 
Incarico di Revisore dei Conti presso Scuole ed Istituti compresi nell’Ambito scolastico territoriale n. 26/NU, dal 
13/01/2010 al  01/03/2013; 
 
Incarico di Revisore dei Conti presso Scuole ed Istituti compresi nell’Ambito scolastico territoriale n. 03/NU, dal 
13/01/2010 al  01/03/2013; 
 
Incarico di Revisore dei Conti unico presso Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Bosa (OR), dal 01/01/2009 
al  31/12/2012; 
 
Incarico di Componente del Collegio dei Revisori dei conti, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sardegna, con sede in Sassari, dal 26/05/2010 al 09/07/2015. 
 
Incarico di Componente del Comitato Provinciale INPS di Rieti dal 31/03/2011 a tutt’oggi; 
 
Incarico di Componente del Comitato Provinciale INPS di Viterbo dal 31/03/2011 a tutt’oggi; 
 
Incarico di Componente del Collegio dei Revisori dei conti presso l’Automobile Club di Viterbo, dal 30/04/2012 al 
15/06/2016. 
 
Designazione quale componente effettivo del Collegio Sindacale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo, 
con provvedimento del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° agosto 2014. 
 
Incarico di Presidente del Collegio Sindacale Straordinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo dal 
20/11/2014 al 30/04/2016, con nomina del  Ministro dell’Economia e delle Finanze, D.M. protocollo n. 91307, del 

20 novembre 2014. 
 
Incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sardegna, con sede in Sassari, dal 10/07/2015 a tutt’oggi. 
 
Incarico di Presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo dal 01/05/2016 al 
20/06/2017. 
 
Incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti presso la Camera di Commercio di Rieti dal 13/01/2017 
a tutt’oggi. 
 
Designazione quale componente effettivo del Collegio Sindacale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, 
con provvedimento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, comunicato con nota protocollo N. 9876 del 
18/05/2017. 
 
Incarico di componente  del Collegio Sindacale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, dal 07/08/2017; 
 
Incarico di Presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, dal 01/09/2017 a 
tutt’oggi; 
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ALTRI INCARICHI  
 
T.A.R. Lazio – Sezione II quater: nomina per lo svolgimento delle funzioni di Commissario “ad acta”,  disposta 
con Ordinanza n. 4761//2014 del 28/02/2014, per l’esecuzione della sentenza n. 2990/2013 emanata nel 
Giudizio d’Ottemperanza relativo al ricorso n. 6307/2012 promosso da C.P.C. – Compagnia Progetti e 
Costruzioni S.r.l. contro Provincia di Rieti, dal 22/05/2014 al 18/07/2014; 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.A.G. – D. P.: incarico per lo svolgimento di attività di vigilanza in 
occasione delle prove d’esame relative alle procedure di riqualificazione 2016 del Personale del MEF, presso i 
seguenti Uffici: RTS Siena/Grosseto, sede di Grosseto; RTS Perugia/Terni, sede di Terni; CTP Terni; CTP 
Viterbo; CTP Rieti; sessione straordinaria presso RTS Viterbo/Rieti. 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.A.G. – D. P.: incarico di Presidente della Commissione di concorso 
per il reclutamento, a tempo indeterminato, di  n. 1 unità di personale appartenente alle categorie protette di 
cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nella II Area – fascia retributiva F1 – profilo 
coadiutore - del ruolo unico del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, da assegnare agli uffici 
ubicati nella città di Viterbo (Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale – Concorsi ed esami 
– n. 45 del 16 giugno 2015). 
 
 
CONCORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 
 
Anno 2004: Corso-concorso bandito dall’Amministrazione di appartenenza per l’accesso alla Qualifica 
Funzionale C/2 della ex carriera direttiva – Sede di Assegnazione D.P. M.E.F. di Oristano –  Posizione in 
graduatoria 1° posto. 
 
Anno 2009/2010: Concorso pubblico per titoli ed esami a 40 posti nella qualifica di Dirigente di seconda fascia 
da assegnare in uno degli Uffici centrali e periferici della Ragioneria Generale dello Stato: 
Superamento con esito positivo delle prove scritte ed orali ed utile inserimento nella graduatoria finale,  
approvata con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato in data 29/07/2009. 
Immissione in ruolo 30.03.2011. 
 
CORSI DI FORMAZIONE: 
 
Anno 2004: Corso di informatica di livello avanzato istituito dall’Amministrazione di appartenenza, con obbligo di 
frequenza e valutazione finale – Valutazione finale: OTTIMO. 
 
Anno 2004: Corso indetto dall’Amministrazione di appartenenza sui servizi del Dipartimento provinciale del 
Tesoro, propedeutico al concorso per il conseguimento della qualifica superiore. 
 
Anno 2006: Frequenza corso di informatica per il conseguimento della Patente ECDL. 
 
Anno 2008: Seminario presso la Banca d’Italia – Sede di Cagliari, riguardante “Nuovo Sistema di Pagamenti 
Area Euro – SEPA”. 
 
Anno 2012: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Sede di 
Roma: “17° Ciclo di attività formative per nuovi dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato, dal 16 gennaio 
2012 al 24 aprile 2012”.   
Votazione finale conseguita: 30/30. 
 
Anno 2013: Ragioneria Generale dello Stato, “Seminario info/formativo riservato ai Datori di Lavoro presso le 
Ragionerie Territoriali dello Stato”, presso Polo Multifunzionale della RGS, Roma 16 e 17 novembre 2013. 
 
Anno 2014: Convegno su: “L’innovazione nel sistema dei pagamenti pubblici”, presso Banca d’Italia, Via 
Nazionale 91, Roma, 24 gennaio 2014. 
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Anno 2014: Progetto di formazione per i direttori delle Ragionerie Territoriali dello Stato sulle nuove metodologie 
comunicative - aprile/giugno 2014. 
 
Anno 2015: Seminario sulle novità normative e le tematiche di attualità ed interesse per il Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato “Normazione, controlli e innovazione” presso il Salone d’Onore della Caserma 
“Gen. B. Sante Laria” della Guardia di Finanza- Piazza Mariano Armellini n. 20, Roma 22 maggio 2015. 
 
Anno 2016: Incontro seminariale avente oggetto “Le novità normative e le tematiche di attualità ed interesse per 
il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato”, per tutti i Dirigenti della Ragioneria Generale  dello Stato, 
presso il Salone d’Onore della Caserma “Gen. B. Sante Laria” della Guardia di Finanza - Piazza Mariano 
Armellini n. 20, Roma 27 maggio 2016. 
 
Anno 2016: Convegno seminariale presso Prefettura - U.T.G. di Viterbo: “Come realizzare un’amministrazione 
digitale: aspetti giuridici, organizzativi e tecnici”, 20 ottobre 2016. 
 
Anno 2016: Presso Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale. 
Conferenza aziendale dei servizi: “Costruire insieme i servizi sui bisogni di salute”, 19 dicembre 2016. 
 
Anno 2017: Incontro seminariale concernente le novità normative e le tematiche di attualità ed interesse per il 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per tutti i Dirigenti RGS, presso l’Aula Magna del Rettorato 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, 26 maggio 2017. 
 
Anno 2017: Convegno seminariale su “Obblighi e opportunità del Procurement pubblico – Il ruolo del Soggetto 
Aggregatore”, presso “Aurum” Pescara, 6 ottobre 2017. 
 
CORSI SU PIATTAFORMA E-LEARNING RGS 
 
- “La funzione, le tipologie ed il ruolo dei controlli presso le Ragionerie Territoriali dello Stato”: (Natura, scopo ed 
evoluzione del concetto di controllo, Livelli e Attori del controllo, Strumenti e tecniche di controllo, Classificazione 
dei controlli nella P.A., Strumenti per la mappatura dei rischi ed evoluzione del rischio, Sistema dei controlli e 
linee evolutive,  Internal Auditing, Gli standard di risk management);  
- “Progetto Athena”;  
- “Comportamento organizzativo e innovazione - Team building e team working”;  
- “Protocollo Asp”;  
- “Flessibilità e innovazione nella P. A.”; 
- “Il Codice della Privacy”;  
- “Travaillions  avec  le Français - Livello 1”;  
- “Comportamento organizzativo e innovazione-Capacità di leadership”;  
- “Da amministratore a manager: il dirigente pubblico nella gestione del personale”; 
- “Le strutture amministrative della programmazione economica”.  

- “Pianificazione dei budget - Making Budgets Work”; 

- Corso in aula virtuale su: “Disciplina del diritto alla riservatezza e tutela della privacy”; 
- Corso in aula virtuale su: “Report per il controllo di gestione 2011” - Edizioni 2012; 

- Corso in aula virtuale su: “Il sistema SCAI - Sistema Ciclo Acquisti Integrato” - 4a giornata - Edizioni 2012; 

- Corso in aula virtuale su: “Il Nuovo Sistema Informativo per la gestione delle spese” - Edizioni 2013; 
- Corso in aula virtuale su: “Controllo di gestione e valutazione della performance (ai fini SIVAD)” - Edizioni 2013;  
- Seminario informativo Specialistico on-line su: “Il patrimonio netto delle Aziende Sanitarie: valore unico ed       

inscindibile o complesso analiticamente disciplinato?”, 27 maggio 2013; 
- Seminario informativo Specialistico on-line su: “La protezione dei dati personali nella Ragioneria Generale dello 

Stato”; 
- Seminario informativo Specialistico on-line su: “Istituti e peculiarità del regime fiscale applicato alle Aziende del 
Servizio Sanitario Nazionale”, 20/03/2014; 

-  Corso in aula virtuale su: “Dematerializzazione dei flussi documentaIi”, 11-18 febbraio 2014. 

-  Corso in aula virtuale su: “Audit sulle operazioni per il controllo dei progetti comunitari a cura dei revisori degli 

ATS”, 28/03/2014. 

http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=996
http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1232
http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1496
http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1556
http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1556
http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1038
http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1038
http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1833
http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1833
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-  Corso in aula virtuale su: “Fattura elettronica”, 19/05/2014. 

-  Seminario informativo Specialistico on-line su: “Le coperture assicurative”, 15/16 maggio 2014. 
- Progetto di formazione per i direttori delle Ragionerie Territoriali dello Stato su: “Nuove metodologie 
comunicative” - aprile/giugno 2014. 
- Seminario informativo Specialistico on-line su: ”I pagamenti dei debiti commerciali delle Pubbliche 
Amministrazioni”, 30 ottobre 2015. 
- Seminario informativo Specialistico on-line su: “I contratti pubblici nell'ottica del controllo. Quali metodi 
d'approccio per una efficiente attività di verifica?”.   
- Seminario informativo Specialistico on-line su: "L'accertamento del danno erariale e le possibili sinergie tra 
Pubblico Ministero presso la C.d.C. e gli organi di controllo", 22 gennaio 2016. 
-I Seminari della Ragioneria 2016-17: “Il monitoraggio delle opere pubbliche come integrazione di norme, 
processi e sistemi informativi”, 29 Settembre 2016. 
-I Seminari della Ragioneria 2016-17: “Un aggiornamento sullo stato dei lavori e sulle prospettive future in 
materia di standard internazionali di contabilità pubblica IPSAS ed EPSAS”, 14 ottobre 2016.  
-I Seminari della Ragioneria 2016-17: "Sviluppo di un sistema di analisi comparata della spesa: prime 
applicazioni", 28 ottobre 2016. 
-  I Seminari della Ragioneria 2016-17: "The effect of public sector efficiency on firm-level productivity: evidence 
from a spatial discontinuity design", 9 novembre 2016. 
- I Seminari della Ragioneria 2016-17: "Il processo di armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche 
territoriali", 2 dicembre 2016. 
- Seminario informativo Specialistico on-line su: "Il nuovo codice di giustizia contabile: contenuti, novità, 
attuazione e riflessi sull'azione della RGS", 15 dicembre 2016. 
- I Seminari della Ragioneria 2016-17: “Il pareggio di bilancio degli enti territoriali”, 27 Gennaio 2017. 
- Seminario, organizzato dal Servizio Studi Dipartimentale della R.G.S. su: “Temi collegati alla gestione delle 
risorse pubbliche, quali la responsabilità fiscale e la trasparenza, le statistiche fiscali e il consolidamento 
all’interno del settore pubblico, i partenariati pubblico/privato e le imprese pubbliche, gli standard e i codici 
internazionali per la valutazione di un sistema di gestione per le risorse pubbliche, il ruolo dell’informazione, la 
contabilità economico-patrimoniale, il ruolo delle politiche di bilancio a medio termine e le relazioni tra conto 
unico di tesoreria e controllo della spesa”, 6, 7 e 8 febbraio 2017. 
- I Seminari della Ragioneria2016-17, in collaborazione con l’Ispettorato Generale per la Spesa Sociale: 
presentazione del Rapporto predisposto dalla Commissione europea (DG ECFIN) e dal Comitato di politica 
economica (AWG):“Joint Report on Health Care and Long-Term Care Systems & Fiscal Sustainability”, 27 
febbraio 2017. 
- I Seminari della Ragioneria 2016-17: “Analisi degli andamenti gestionali e dei piani di risanamento delle 
fondazioni lirico sinfoniche, 10 marzo 2017. 
- Seminario informativo Specialistico on-line su: ”Il Testo Unico Partecipate ed il Decreto Correttivo”, riservato al 
personale in servizio presso il Dipartimento della RGS che svolge incarichi di Revisore dei conti e le collegate 
attività di controllo amministrativo-contabile presso le strutture pubbliche. Roma 29 marzo 2017. 
- Seminario informativo Specialistico on-line su: ”La Riforma del bilancio dello Stato”,  19 maggio 2017. 
- I Seminari della Ragioneria 2016-17 su: “La funzione di Tesoreria e il sistema dei pagamenti pubblici". Roma 9 

giugno 2017. 
- I Seminari della Ragioneria 2016-17: “Sulle tracce della valutazione delle politiche pubbliche”. Roma, 23 giugno 

2017. 
- Seminario informativo Specialistico on-line su: “Gli indicatori di benessere equo e sostenibile nel nuovo 
processo di bilancio”. Roma, 12 Luglio 2017.  

- Seminario informativo Specialistico on-line su: "L’attività delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 

alla luce dell'armonizzazione contabile e della riforma del pareggio di bilancio". Roma, 11 dicembre 2017.  

-I Seminari della Ragioneria 2018: I conti economici nazionali: una base per l'analisi macroeconomica e di 

finanza pubblica. Roma 19 gennaio 2018. 
- Seminario informativo Specialistico on-line su: “Monitoraggio SIOPE” - 22 e 29 gennaio 2018. 
- I Seminari della Ragioneria 2018: “L’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario – Attività e 
metodi”. Roma 2 Marzo 2018. 

-I Seminari della Ragioneria 2018: “Educazione Finanziaria – Evidenza empirica e implicazioni”. Roma,16 marzo 

2018; 
 
RIUNIONI FORMATIVE A FAVORE DEL PERSONALE PRESSO LE SEDI DI SERVIZIO 

http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1833
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- “Vigilanza sull’ attività dei Revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche”. 

- “La tutela della Privacy, dalla L. 675-1996 al D. Lgs. 196-2003”. 

- “T.U. in materia di documentazione amministrativa: DPR 445-2000 - Semplificazione dell'azione amministrativa 

– “Norme in materia di dichiarazioni sostitutive”. 

- “Riforma del Pubblico Impiego: il d.Lgs. 165-2001 - Trasparenza della azione amministrativa: l. 241-90”. 

- “Rapporto tra diritto di accesso e tutela della privacy - Orientamenti giurisprudenziali - Test di fine corso” 

- “La tutela della privacy, dalla L. 675-1996 al D.Lgs. 196-2003”. 

- “Legge 241-90: partecipazione al procedimento amministrativo - diritto di accesso agli atti amministrativi -    

semplificazione amministrativa (DPR 445-2000)”. 

- “Legge 150-2000 - Istituzione dell'URP (D.Lgs 29-93 e s.m.i.) - Comunicazione istituzionale - Rapporti con 

l'Utenza”. 

- “La vigilanza sull’operato dei Revisori dei conti presso gli A.T.S.” 
- “Tecniche di comunicazione per il Personale addetto al Servizio di Front-office”. 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Lingua Inglese: livello intermedio; 
Lingua Francese: livello scolastico. 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Sistemi operativi Microsoft Windows. 
Pacchetti applicativi Microsoft Office. 
Modalità di navigazione su Internet. 
Utilizzo dei Sistemi e Applicativi informatici in uso alla Ragioneria Generale dello Stato. 
 
RIETI, 21/03/2018.  
 
                In fede 
                                                                                              Dott. Antonio Manca  
                (firmato digitalmente) 

         

http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1856
http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1659
http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1652
http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1652
http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1646
http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1635
http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1622
http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1620
http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1620
http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1619
http://campusrgs.tesoro.it/moodle/course/view.php?id=1619
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