
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Tarantini Stefano

Data di nascita 06/06/1962

Qualifica Dirigente

Amministrazione ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

Incarico attuale Dirigente - Direzione Gestione Finanziaria

Numero telefonico
dell’ufficio 0644596463

Fax dell’ufficio 0644596411

E-mail istituzionale s.tarantini@enac.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio 1987 Laurea in economia e commercio presso l’Università
internazionale degli studi sociali (L.U.I.S.

Altri titoli di studio e
professionali

- Iscritto al registro dei revisori contabili previo esame alla
Corte di appello di Roma

- Specializzazione post laurea in “Economia e politica dei
trasporti” presso l’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Revisore dei conti dell'Università degli Studi del Piemonte
Orientale - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

- Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio
del Ticino - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

- Presidente del Collegio sindacale della società
Aeroportuale AVA S.p.A. di Albenga in rappresentanza del
Ministero economia e finanze - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Componente Collegio sindacale in rappresentanza del
Ministero delle infrastrutture e trasporti, della S.E.A.F.
S.p.A. di Forlì - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE
CIVILE - ENAC

- Dirigente della Direzione Bilancio e Contabilità - ENTE
NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso dei principali strumenti informatici

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Presso la Ragioneria generale dello Stato attività
prelegislativa, vigilanza e controllo su bilanci, statuti e
regolamenti amministrativo-contabili di enti pubblici facenti
capo tra l'altro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- Atti convenzionali società concessionarie autostradali e
aeroportuali, contratti di servizio.

- Pubblicazione articolo su retribuzioni dei dipendenti pubblici
europei su “Pubblica amministrazione oggi”.

- Corso di formazione sui conti pubblici europei (SEC 95)

- Redazione di regolamenti amministrativi contabili
(INEA–INDAM)

- Interventi di formazione in materia di contabilità pubblica ai
dipendenti del Ministero risorse agricole (servizio
repressione frodi), ai neo dirigenti della Scuola superiore
della pubblica amministrazione, ai dipendenti del Parco
nazionale Abruzzo.

- Nota di encomio del Ministro dei lavori pubblici in tema di
approvazione atti convenzionali società concessionarie
autostradali

- Nota di encomio del coordinatore NARS - Nucleo di
Regolazione dei Servizi di Pubblica Utilità, presso il CIPE,
in tema di politiche tariffarie.
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