CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

ZAINI Maria Teresa
11/09/1954
II Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Responsabile - Direzione Generale per il trasporto ferroviario Divisione 2

Numero telefonico
dell’ufficio

0641583485

Fax dell’ufficio

0641583485

E-mail istituzionale

mariateresa.zaini@mit.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110
- Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita presso
il Foro di Roma
- Master in diritto e Pratica dei Lavori Pubblici completato con
votazione 30/30 presso il CEIDA di Roma

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Con la qualifica di Segretario, presta servizio presso
l'azienda Autonoma delle FF.SS. e svolge principalmente
mansioni di amministrazione del personale. - MINISTERO
DEI TRASPORTI
- Come Ispettore di VIII livello e successivamente di IX
presso la D.G. M.C.T.C., si occupa di: amministazione del
personale con particolare riguardo alle assunzioni;
-Contenzioso, trattato in autonomia alle dipendenze dirette
del dir. Generale; -appalti di lavori, formiture e servizi a
livello nazionale ed europeo, a staff con il dirigente
preposto. - MINISTERO DEI TRASPORTI
- Nominata Dirigente amministrativo della D.G. M.C.T.C.
come vincitrice di concorso pubblico, svolge funzioni di
consuleza e studio in particolare in materia di lavori,
formiture e servizi a livello nazionale ed europero presso la
IV D.C. della M.C.T.C. - MINISTERO DEI TRASPORTI
- Svolge l'incarico di direttore della div. 51
del Ministero dei Trasporti e si occupa
settore nazionale e comunitaria;
competenza
statale;
-Contenzioso
egiurisdizionale; -questioni relative al

della V Dir. Gen.
di; -Normativa di
-concessioni di
amministrativo
D.P.R. 753/80;
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-supporto giuridico e consuntivo; - approvazione di decreti
di collaudo e relativi svincoli; -spese connesse al sistema
sanzonatorio
previsto
dalle
norme
relative
a
contravvenzioni punibili con l'ammenda (DPR 753);
contributo alle spese per la costruzione delle linee e per la
provvista di materiale rotabile e di esercizio di ferrovie
metropolitane disposto anteriormente all'1/01/1978. - MINISTERO DEI TRASPORTI
- Come direttore della div. 1 della D.G. per il trasporto
stradale del Dip. Trasp. Terrestri del Min infrastr. e trasp.:
-gestisce i finanziamenti al trasporto pubblico locale su
gomma, per le Regioni e per le Prov. aut. di TN e Bz. In
particolare cura i finanziamenti al TPL, ivi compresi i
disavanzi di esercizio e la gestione del relativo contenz.
amm. e giurisd.; -Provvede ai trasferimenti alle Regioni
delle risorse finanziarie di competenza; -attuazione e gest.
della L.454/97 e relativa procedura di finanz. e contribuz.
alle imprese; -cura i rapporti istituzionli con gli organi di
controllo. provvede alle rendicontazioni e ai referti e alla
normativa
di
settore
con
particolare
riguardo
all'intermodalità; si occupa dei rapporti con la Conferenza
Stato-Regione e dell'attuaz. dei finanziamenti per le così
dette autostrade del mare; attuazione e gestione delle
misure di accompagnamento alla riforma dell'Autotrasporto
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
- In qualità di dirigente della div. 1 della D.G. Trasp. Strad. e
l'intermodalità si occupa; concessioni di competenza
statale; gestione dei capitoli di competenza della D.G.;
interventi finanziari nel settore TPL, ivi compreso il
finanziamento dei disavanzi pregressi; aspetti tecnico
giuridici relativi al recepimento della normativa comunitaria;
piani di riparto per l'acquisto di veicoli per il TPL;
contenzioso
amministrativo
e
giurisdizionale;
attualizzazione dei contributi ai sensi dell'art. 1 commi 511 e
512
della
l.296/2006
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
- In qualità di dirig. della div. 1 della D.G. del Trasp. strad e
l'intermodalità, si occupa di: concessioni di competenza
statale; gestione dei capitoli di competenza della D.G.;
interventi finanziari nel settore TPL, ivi compreso il
finanziamento dei disavanzi pregressi; aspetti tecnico
giuridici relativi al recepimento della normtiva comunitaria;
piani di riparto per l'acquisto di veicoli per il TPL;
contenzioso amm. e giurisd.; attualizzazione dei contributi
ai sensi dell'art. 1, commi 511 e 512 dellA l: 296/2006;
rapporti con il MEF; interventi finanziari nel settore
dell'autotrasporto
di
cose
per
conto
terzi
e
dell'intermodalità; valutazione della compatibilità degli
interventi finanziari con la disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato; supporto alla Consulta generale per
l'autotrasporto per le questioni attienti gli interventi finanziari
di settore dell'autotrasporto di cose; interporti - MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
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Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Utilizzo dei programmi del pacchetto Office
- Corso diProject financing e Project Management. Capitale
privato per il finanziamento delle opere publiche tecniche di
programmazione e di controllo dei progetti
- Corso slla disciplina del collaudo nei Lavori Pubblici.
L'esecuzione delle opere pubbliche e la gestione dei relativi
contratti nel regime transitorio ed alla luce della nuova
normativa
- Corso: Il contenzioso amministrativo con particolare
riguardo all'esecuzione di sentenze e alle misure cautelari
- Corso: la giustizia amm.va secondo nuove leggi di riforma,
presso l'Università agli Studi di Bologna.
- Corso: il processo di formazione del bilancio ed il sistema di
controllo della finanza pubblica alla luce del Nuovo Bilancio
di Stato, Pres. Cons. Min. - anno 2002
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
dirigente: ZAINI Maria Teresa
incarico ricoperto: Responsabile - Direzione Generale per il trasporto ferroviario - Divisione 2
stipendio tabellare
€ 43.310,90

posizione parte
fissa
€ 12.155,61

posizione parte
variabile
€ 17.220,23

retribuzione di
risultato
€ 15.872,54

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 88.559,28

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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