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DANIELA GALLI

Titolo di studio
Laurea in Scienze politiche (indirizzo politico-economico) presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, con votazione 110/110 e lode (1977), tesi “Effetti congiunturali e strutturali
dell’aumento dei prezzi delle materie prime nei Paesi ad economia avanzata”.
Posizione attuale
In pensione dal 15 febbraio 2015
Esperienze professionali precedenti
26 giugno 2014 – 14 febbraio 2015
Direttore generale Area vigilanza
24 settembre 2012 – 25 giugno 2014
Segretario generale dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Novembre 2007 – 23 Settembre 2012
Dirigente generale della Direzione generale contabilità e finanza dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Maggio 2002 – Ottobre 2007
Dirigente del Settore risorse finanziarie dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. In questo ambito, ha curato, in particolare:


programmazione economico-finanziaria;



contabilità e gestione del bilancio dell’Autorità;



trattamento economico del personale interno ed esterno dell’Autorità;



controllo di gestione.

Febbraio 1997 – Aprile 2002

Dirigente del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – Servizi ispettivi di finanza. Ha
svolto la propria attività presso il Gabinetto del Ministro e nel Servizio di controllo interno del
Ministero del tesoro in qualità di coordinatore curando, in particolare, i seguenti progetti:


partecipazione ai lavori di modifica della legge di bilancio 5 agosto 1978, n. 468, e
individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;



individuazione delle funzioni-obiettivo del Ministero del tesoro;



predisposizione e sperimentazione del sistema di controllo di gestione per il Dipartimento
dell’amministrazione generale e dei servizi del tesoro;



analisi organizzativa delle attività del Ministero del tesoro;



collaborazione alla predisposizione e al monitoraggio della direttiva generale sull’azione
amministrativa.

Maggio 1994 – Febbraio 1997
Ha svolto la sua attività presso l’Osservatorio delle politiche regionali con l’incarico di responsabile
degli uffici dell’Osservatorio stesso. Nell’ambito delle attività svolte all’interno di questa struttura,
ha realizzato una monografia “Dall’intervento straordinario all’intervento ordinario nelle aree
depresse: aspetti finanziari ed organizzativi” ed ha curato la predisposizione del “Rapporto sullo
stato di attuazione degli interventi trasferiti alle amministrazioni ordinarie dello Stato” e del
relativo “Aggiornamento”.
Settembre 1993 – Maggio 1994
Ha svolto l’incarico di Capo della Segreteria tecnica del Ministro del bilancio e della
programmazione economica.
Aprile 1993 – Settembre 1993
Ha operato presso il Gabinetto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in
qualità di Capo di Gabinetto Vicario. In tale veste ha trattato le materie relative all’attuazione del
decreto legislativo n. 96/93 riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel
Mezzogiorno.
Luglio 1990 – Marzo 1993
Ha operato presso il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, in qualità di
responsabile della Segreteria tecnica del Ministro.
Giugno 1984 – Luglio 1990
Presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, in qualità di responsabile
dell’organizzazione dei corsi di formazione e di reclutamento fino all’aprile 1990 e, da allora,
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responsabile del Servizio per gli affari istituzionali curando in particolare il collegamento con le
altre Amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e con il Parlamento in ordine alle
problematiche amministrative, regolamentari e legislative d’interesse della Scuola.
Giugno 1980 – Giugno 1984
Nella carriera direttiva del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli affari economici, si è interessata delle problematiche inerenti gli organismi
internazionali (ONU, OCSE, CEE).
1973 – 1980
Funzionario direttivo dello Stato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
Gabinetto del Ministro – Ufficio legislativo.
Incarichi istituzionali
Revisore dei conti dell’Istituto statale d’arte di Ciampino.
Sindaco supplente dell’Ente gestione cinema S.p.A.
Componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.
Componente della Commissione per il riordino dell’intervento pubblico nel Mezzogiorno e nelle
aree depresse e deindustrializzate del Paese.
Componente del Comitato per le pari opportunità (istituito ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 17
gennaio 1990, n. 44).
Revisore dei conti dell’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Civitavecchia.
Sindaco dell’Ente ACAI di formazione e ricerca artigiani p.m.i.
Presidente della Commissione per l’accertamento di progetti di investimento oggetto di
agevolazioni finanziarie (D.M. 1 giugno 1995).
Presidente della Commissione per l’accertamento di progetti di investimento oggetto di
agevolazioni finanziarie (D.M. 3 ottobre 1996).
Componente della Commissione di collaudo per l’accertamento di progetti di investimento
oggetto di agevolazioni finanziarie (D.M. 6 ottobre 1993).
Componente della Commissione di collaudo per i lavori relativi al progetto esecutivo dei lavori di
collegamento stradale Tropea-Rosarno (Prog. C/0836) (D.M. 20 aprile 1994).
Componente della Commissione di collaudo per i lavori di risanamento territoriale di aree
degradate (conv. 194/90) (D.M. 20 aprile 1994).
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Componente del gruppo di lavoro per la riforma del bilancio dello Stato (D.M. 9 aprile 1997).
Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione di Roma (D.M. 9 maggio 2001).
Componente effettivo del Collegio dei sindaci dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(D.R. febbraio 2005).
Nomina a Presidente del Collegio dei revisori della Cassa conguaglio per il settore elettrico
(Deliberazione 26 luglio 2007, n. 195/07, dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas).
Attività didattica
Assistente alla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) presso la cattedra di
“Economia dello sviluppo”.
Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione sul tema “Strutture e problemi
dell’economia e forme di intervento pubblico” nell’ambito del corso di reclutamento per
funzionari direttivi (1987).
Docente presso la Cassa Depositi e Prestiti sul tema “I fondi strutturali europei” per i dirigenti e i
funzionari della Cassa (1996/1997).
Incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di Pisa, facoltà di Scienze politiche, quale
professore a contratto dei corsi di “Organizzazione aziendale” e di “Economia aziendale” per
l’anno accademico 2001/2002.

Attività professionali
E’ stata responsabile, dal 1984 al 1990, delle pagine economiche del periodico del Centro studi
politici, economici e sociali “Il Nuovo Osservatore”.

Altre attività formative
Borsa di studio della Scuola di sviluppo economico dell’Unione delle Camere di commercio, XIX
Corso di specializzazione post universitaria sulla programmazione e lo sviluppo economico
(votazione riportata 90/100).
Borsa di studio della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per la partecipazione al
corso, della durata di un anno, per il reclutamento dei quadri dirigenti della P.A. (1979). A chiusura
del corso nominata nella carriera direttiva del Ministero del Tesoro – Ragioneria generale dello
Stato.
IV Corso per l’orientamento e la formazione alle funzioni internazionali della Società italiana per
l’organizzazione internazionale (1981).
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Lingue straniere
Buona conoscenza dell’inglese e francese.
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