
CURRICULUM VITAE 
 
 
Informazioni personali 
Anna Maria Immacolata ALBANO 
Nata a Pignola (PZ) il 07/11/1948 
Laurea in Economia 

 
2015      Socia fondatrice e Tesoriera della “Associazione Giuriste Italiane - Sezione Europea” 

 Presidente della “Fondazione Accendi la Speranza onlus” 
 
2014-2015     Incarichi di docenza in materia di “Pianificazione e controllo di gestione e risorse umane e strumentali 

dell’Agenzia delle Entrate” e “Ruolo e Funzioni dell’Agenzia delle Entrate” destinati rispettivamente 
ad aspiranti dirigenti e funzionari dell’Agenzia delle Entrate presso la Scuola di Alta Formazione 
PROMO.P.A. Fondazione 

 
Giugno 2009 Collocata a riposo dall’Agenzia delle Entrate  
 

200 2000-2009 Responsabile dell'Ufficio Organizzazione e Controllo di Gestione (già Area di Staff – Controllo di 
Gestione e Ufficio Controllo di Gestione) della Direzione Regionale del Lazio  

 
1996-2000 assegnata all'Ufficio del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate dove ha partecipato a tutti 

gli adempimenti connessi alla creazione del sistema di P.P.C. (Programmazione, Pianificazione, 
Controllo) e alla gestione della pianificazione, del controllo gestionale e della valutazione delle attività 
degli uffici del Dipartimento delle Entrate 

1994-1996 assegnata alla Direzione Centrale per l'Accertamento e per la Programmazione del 
Dipartimento delle Entrate 

 elaborazioni di circolari, direttive e pareri agli uffici 

 esame e pareri tecnico-giuridici su emendamenti, disegni e proposte di legge 

 istruttoria di interrogazioni e interpellanze parlamentari 
 

1982-1994 Verificatore Contabile, Capo Nucleo presso l'Ispettorato Compartimentale  
 delle II.DD. della Regione Lazio 

 verifiche globali a sorteggio, persone fisiche e soggetti societari 

 verifiche contabili generali, persone fisiche e soggetti societari 

1974-1982 Capo Sezione presso il 10 Ufficio Imposte Dirette dì Roma 

1972-1974 Vice Direttore presso l'Ufficio Imposte Dirette di Verona (vincitrice di concorso speciale a Vice 
Procuratore) 

Incarichi svolti 
1992-2009 Incarico di membro componente dei seguenti Gruppi di Lavoro: 

a. Gruppi interdipartimentali (1998-2000), costituiti presso il Segretariato generale del Ministero 
delle Finanze: 

 Progetto/Sottoprogetto "SI.VA.D. - Valutazione dei Dirigenti" 

 progettazione del Sistema di Contabilità Analitica (CAM), nell'ambito del Controllo di 
Gestione 

 coordinamento delle attività di censimento dei Procedimenti Amministrativi di competenza 
di ciascun Centro di responsabilità del Dipartimento delle Entrate 

 
b. Gruppi di Lavoro presso il Dipartimento delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate (1997-2002): 

 predisposizione dello schema di programmazione operative 



 predisposizione della struttura delle missioni, dei processi e della griglia di programma 
operativo delle strutture dipendenti 

 monitoraggio delle attività riguardanti l'eliminazione dell'arretrato nel  settore dei controlli 
formali delle II.DD. e dell'IVA 

 individuazione delle azioni per la realizzazione del sistema PeC — "Pianificazione e 
controllo direzionale" 

 esame preliminare e definizione delle problematiche connesse al Piano delle attività 
relative agli anni 1997-2002 

 
c. Gruppi di Lavoro presso la Commissione provinciale di Roma (1992-1993) in materia di 

Contributo diretto lavorativo, Minimum Tax-concessione esonero 
 
1999-2002 Nomina, con provvedimento del Ministro delle Finanze n. 5778 dell’ 8.8.1999, a Revisore Supplente 

del Collegio dei Revisori Contabili dell'Automobil Club d'Italia in rappresentanza del Ministero delle 
Finanze 

 
1997 Iscrizione al n.70632 del Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia 

(Digs. 27.1.1992 n. 88)  
 
Incarichi di docenza 
2000-2009 Docenze a Funzionari e Dirigenti sul Controllo di gestione presso la Direzione Regionale del Lazio 
 
2003-2004 Docenze su Evoluzione della P.A.: il Controllo di gestione nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate presso il 

Ministero dell'Interno, Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia in Roma 
 
2000  Docenze   sulle materie d'istituto (Diritto Tributario, Diritto Amministrativo, Contabilità di Stato,  

Scienza dell'Amministrazione e Controllo di Gestione) per i corsi di riqualificazione del personale 
dell'amministrazione finanziaria, organizzati dal Dipartimento delle Entrate 

 
1999 Incarico di effettuare presso le Direzioni Regionali del Dipartimento delle Entrate un'attività di 

formazione/informazione finalizzata ad illustrare ai Direttori Regionali Responsabili delle Direzioni, la 
metodologia e le regole riguardanti il "Sistema di valutazione dei Dirigenti" (SI.VA.D.) vigente fino 
all'anno 2001 

 
1993  Docenza nella materia "Analisi delle problematiche scaturenti in sede di controllo presso le piccole e 

medie imprese" nel 1° Corso di Formazione per Verificatori Contabili tenutosi presso la Scuola Centrale 
Tributaria "E. Vanoni" 

 
Attività formativa 
1980-2009 Partecipazione a Corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale presso il 

Dipartimento delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate, la Scuola Centrale Tributaria "E. Vanoni", la 
So.Ge.I.,  e l'Ispettorato Compartimentale delle II.DD. del Lazio 

 
Posizione fiscale  Imposte pagate per l’anno 2015  

IRPEF Euro 22.730,00  
addizionale regionale Euro 2.039,00  
addizionale comunale Euro 342,00 

 

 

        

 

          


