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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
20/05/2015–alla data attuale

Dirigente di livello non generale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma (Italia)
Incarico dirigenziale di livello non generale presso il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici - Ufficio di coordinamento (D.D. del 20/05/2015 n. 102);

12/03/2015–alla data attuale

Autorità di Audit PON “Reti e Mobilità 2007-2013"
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma (Italia)
Incarico di Autorità di Audit del Programma Operativo Nazionale (PON) “Reti e Mobilità 2007-2013”
(D.M. del 12/03/2015 n.94 – D.D. del 20/05/2015 n. 102);

30/06/2008–04/05/2015

Dirigente di livello non generale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma (Italia)
▪ Incarico dirigenziale di livello non generale presso l’Ufficio di Gabinetto (D.M. 58 del 30.06.2008 D.M. 335 del 20.4.2009 -D.M. 11 del 10.01.2012 – DM 15686 del 27/5/2013 – DM 96 del
20/3/2014 – DM 94 DEL 12/3/2014) - Ufficio Interventi finanziari infrastrutture e coordinamento
contabile del Centro di Responsabilità “Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
▪ Incarico di reggenza della Divisione 9 “Bilancio e contabilità generale” della Direzione generale del
personale e degli affari generali. Periodo: 17/4/2009 - 19/2/2010

01/01/1998–29/06/2008

Funzionario amministrativo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(ruolo del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione)
- con la qualifica di Coordinatore Amministrativo Contabile – Area C posizione economica 3- dal 1
gennaio 2002 al 29 giugno 2008 presso l’Ufficio di Gabinetto;
- con la qualifica di Funzionario Amministrativo Contabile –Area C posizione economica 2 fino al 31
dicembre 2001 presso l’Ufficio di Gabinetto;
attività svolte:
05/2006 – 06/2008

Ufficio di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture:

-Responsabile dell’Ufficio Bilancio
-Responsabile del coordinamento contabile del Centro di Responsabilità “Gabinetto e Uffici di diretta
collaborazione del Ministro”;
06/2001 – 05/2006

Ufficio di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti:

-Responsabile dell’Ufficio Bilancio
-Responsabile del coordinamento contabile del Centro di Responsabilità “Gabinetto e Uffici di diretta
collaborazione del Ministro”;
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01/1998 – 06/2001

Lucia Falsini
Ufficio di Gabinetto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione:

– Responsabile del Settore Contabilità Pubblica;

10/11/1994–31/12/1997

Funzionario amministrativo
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Direzione Generale Affari Generali e del Personale- Divisione IV- -Responsabile del settore
”Amministrazione personale in servizio - trattamento economico fondamentale ed accessorio “.

14/10/1982–10/11/1994

Collaboratore Amministrativo Contabile VII Q.F.
Ragioneria Generale dello Stato
destinata presso i seguenti uffici:
08/1993 - 11/1994
Ispettorato Generale di Finanza- Divisione VII “Coordinamento attività
Ragionerie Centrali e Ragionerie Regionali dello Stato. Esame relazioni ispettive . Gestioni fuori
bilancio . Fermi amministrativi. Esclusione e riammissione ditte alle gare”.
01/1993 - 08/1993
Ispettorato Generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli Enti Disciolti
- Divisione VI - con compiti di predisposizione dei decreti di chiusura definitiva delle gestioni
liquidatorie e delle rispettive relazioni finali.
01/1989 - 12/1992
Ragioneria Provinciale dello Stato di Verona - controllo dei provvedimenti
emanati dalle Amministrazioni soggette al controllo della Ragioneria Provinciale (nomine,
inquadramenti economici, cessazioni, pensioni e assenze del personale).
10/1982 - 01/1989
Ispettorato Generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli Enti Disciolti
- Divisione IV - riscontro dei titoli d’incasso e pagamento delle varie gestioni liquidatorie eseguiti
dall’Istituto Tesoriere, nonché parifica dei relativi estratti conto. Partecipazione a riunioni afferenti
l’impostazione del processo di meccanizzazione dei servizi della divisione.

01/01/1981–05/06/1982

Ragioniere
Ordine Nazionale dei Biologi
Addetta alla contabilità dell'ente nel suo complesso e in particolare alla gestione contabile del relativo
personale (liquidazione stipendi).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
28/11/2017–alla data attuale

Corso per "Diploma di esperto in appalti pubblici" (in corso)
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma (Italia)

21/11/2017–24/11/2017

Percorso formativo avanzato “Corso generale in materia di Aiuti di
Stato”
Scuola Nazionale dell’Amministrazione

07/11/2017–10/11/2017

Percorso formativo avanzato “Il nuovo codice dei contratti pubblici:
gli aspetti più rilevanti per l’esercizio della funzione di controllo”
Scuola Nazionale dell’Amministrazione

04/09/2015–19/02/2016

Percorso di rafforzamento delle competenze controllo - Autorità di
Audit del PON Reti e Mobilità 2007-2013
Formez PA
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2003–2004

Lucia Falsini

Master annuale in “Analisi delle politiche pubbliche”
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
tesi: “Il nuovo modo di programmare le infrastrutture: il collegamento ferroviario Torino-Lione”
con la votazione di 30/30

10/2000–03/2001

XIII Corso studi legislativi
Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione dell'ISLE
superato con merito con l'elaborazione del progetto di legge di riforma del Titolo IV e V della
legge di contabilità generale dello Stato n.468/78 –Patto di stabilità interno- pubblicato in
“Rassegna parlamentare” n.3 luglio/settembre 2001.

2000

Master P.A. "Accedere alle risorse comunitarie: metodologie di
programmazione, valutazione e rendicontazione"
Istituto G. Tagliacarne Unioncamere

1997

Corso di Formazione
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Titolo tesi “L’evoluzione del controllo: da controllo preventivo sugli atti a controllo di gestione”
- giudizio finale: “eccellente".

18/07/1990

Laurea in Economia e Commercio
l'Università "La Sapienza" di Roma, Roma (Italia)
votazione di 110/110;
Tesi di laurea: "I controlli della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato con
particolare riguardo ai profili differenziali”

07/1980

Diploma di Ragioniere e perito commerciale
Istituto Tecnico “V.Gioberti” di Roma
con la votazione di 60/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

francese

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali
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AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo
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Lucia Falsini

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi

2013
Nota di encomio del Capo di Gabinetto dott. Mario Torsello per l’attività
lavorativa svolta presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture periodo maggio 2006maggio 2008
2008
Nota di encomio del Ministro dott. Antonio Di Pietro per l’attività lavorativa
svolta presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture periodo maggio 2006- maggio 2008.
2006
Nota di encomio del Ministro Ing. Pietro Lunardi per l’attività lavorativa svolta
presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti periodo giugno 2001maggio 2006.
2005
Nota di encomio del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Prof. Ing. Pietro
Lunardi per il lavoro svolto nell’ambito del master in “Analisi delle politiche pubbliche” sul nuovo modo
di programmare le infrastrutture ed in particolare sul collegamento ferroviario Torino-Lione.
2005
Conferimento da parte del Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi su
proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Prof. Ing. Pietro Lunardi con decreto 27
dicembre 2004, del titolo di Cavaliere dell’Ordine cavalleresco “Al Merito della Repubblica Italiana”;
2002-2008
Attribuzione della fascia retributiva massima dell’indennità accessoria di diretta
collaborazione del Ministro (art.19, co.2, D.L.vo 165/2001) riservata al personale direttivo che svolge
la propria opera con elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa.
2002-2007
Conferimento, ai sensi dell'art. 3 del D.I. 9 agosto 2002 del MIT, del premio
annuale “di diretta collaborazione” per la qualità del lavoro prestato, per la capacità di iniziativa
personale e per aver contribuito in modo determinante alla migliore funzionalità dell’Ufficio di
Gabinetto con la funzione di responsabile dell’Ufficio bilancio e coordinamento contabile.
2001
Conferimento "posizione organizzativa per attività di staff all'opera del Ministro"
ai sensi dell'art.18 del C.C.N.L. 1998-2001 in qualità di responsabile del settore Contabilità Pubblica
dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dei trasporti e della navigazione;
2001
Nota di encomio del Ministro dei Trasporti e della Navigazione Pierluigi Bersani
per l’attività lavorativa svolta presso il proprio Ufficio Gabinetto -periodo gennaio1999-giugno2001-.
1998
Nota di encomio per l’attività lavorativa svolta presso l’Ufficio Gabinetto del
Ministero dei Trasporti e della Navigazione - anno 1998.
1998
Assegnazione premio di qualità delle prestazioni individuali ai sensi dell’art.37
C.C.N.L. -Comparto Ministeri- per servizio reso presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dei trasporti e
della navigazione.
1996
Assegnazione premio di qualità delle prestazioni individuali ai sensi dell’art.37
C.C.N.L. -Comparto Ministeri- per servizio reso presso la ex Direzione generale degli affari generali e
del personale.
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Lucia Falsini

Pubblicazioni

2001
Partecipazione alla redazione del progetto di legge “Progetto di legge di
riforma del Titolo IV e V della legge di contabilità generale dello Stato n.468/78 –Patto di
stabilità interno -” pubblicato sulla Rivista trimestrale -Istituto per la documentazione e gli studi
legislativi- “Rassegna parlamentare” vol. 3 luglio/settembre 2001, editore Giuffré

Altri incarichi e titoli professionali

2018
Presidente della Commissione di gara per l’aggiudicazione del “Servizio
sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici" presso società Autovie Venete - DM
75 del 1.03.2018;
2017
Referente unico delle parti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai
sensi dell’articolo 5 del Contratto Istituzionale di Sviluppo Matera “Capitale europea della cultura
2019”;
2017
Rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel gruppo
interdipartimentale per l’elaborazione del nuovo Piano della Performance ai sensi del d.l.gs 74/2017
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica;
2017
Membro della Conferenza permanente istituita ai sensi dell’art. 9 del D.P.R.
38/98 in materia di programmazione dell’attività finanziaria di monitoraggio finanziario dell’attuazione
delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti delle
funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti- Referente Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
2017
Presidente della Commissione di gara per l’aggiudicazione della “Fornitura
clorulo di sodio da silos da disgelo Lotto A e B" presso Società Autostrade per l'Italia spa DM 595 del
27/12/2017;
2017
Presidente della Commissione di gara per l’aggiudicazione del “Servizio di
noleggio di veicoli senza conducente” presso società Autovie Venete - DM 538 del 21/11/2017;
2017
Presidente della Commissione di gara per l’aggiudicazione del “Servizio di
noleggio di n. 2 pick up allestiti con forche” presso società Autovie Venete - DM 525 del 9/11/2017;
2016
Membro effettivo del Comitato unico di garanzia del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e
contro le discriminazioni.
2009
Membro del Nucleo di controllo dell’Autorità di Audit del Piano Operativo
Nazionale Trasporti 2000-2006 e dell’ Autorità di Audit del PON Reti e Mobilità 2007-2013;
2014
Membro del Gruppo di lavoro per la revisione della struttura di bilancio del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito ristrutturazione MIT D.L. 95/2012 –D MEF
26871/2014;
2013-2015
Referente unico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i flussi
informativi e i rapporti con il Cipe (prot. n. 17334 del 6.6.2013 e n.10812 del 18.3.2014);
2013-2015
Responsabile delle attività e dei rapporti tra il Servizio per il contr0ollo
parlamentare della Camera dei deputati (prot. n. 18362 del 14.6.2013);
2010-2012
Membro del Nucleo di analisi e valutazione della spesa presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti istituito ai sensi dell’articolo 39, della Legge 31/12/2010 n. 196
2010
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cassa art. 42, c.2, legge 196/2009 -Nota di designazione prot. 23559 27.05.2010;
2008
Membro della Commissione di gara per l’affidamento ad un Organismo di
Tipo A accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17020 del “Servizio
di verifica della progettazione … relativo ai lavori di adeguamento a terza corsia dell’Autostrada A4…”;
2008
Membro della Commissione di gara per l’aggiudicazione “Servizio di
brokeraggio assicurativo a favore di spa Autovie Venete per il periodo 1.1.09-31.12.11”;
2007
Referente del Ministero delle infrastrutture presso la Commissione tecnica di
finanza pubblica del Ministero dell’economia e delle finanze per le attività di revisione della
classificazione funzionale del bilancio dello Stato e di analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioni centrali - (Spending Review - commi da 474 a 481, articolo 1, della legge finanziaria
2007)
2007
Membro Gruppo di lavoro per la predisposizione dello schema di budget del
Ministero delle infrastrutture per la rilevazione dei costi nel sistema di contabilità economica - Decreto
Capo di Gabinetto prot.16544 21.12.20072006-2008
9560 del 29/3/2006;

Membro dell’Osservatorio Ambientale Alta Velocità Roma-Napoli – D MIBAC

2015
“Amministratore di sistema” del Sistema Contabilità Gestionale Finanziaria
(SI.CO.GE.), integrato organicamente nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato
per la gestione dei flussi informativi relativi al bilancio dello Stato;
2006-2018
“Referente CONTECO” (contabilità economica) presso la Ragioneria generale
dello Stato per il Centro di responsabilità n. 1 “Gabinetto ed altri Uffici di diretta collaborazione” fino a
marzo 2015 e per il Centro di responsabilità n. 2 "Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi
e statistici da maggio 2015;
2001
Membro del Comitato per l’euro istituito presso il Ministero dell’economia e
delle finanze per seguire la fase finale del processo di introduzione della nuova moneta in Italia a
partire dal 1 gennaio 2002;
2002 - 2015
Membro della Conferenza permanente istituita ai sensi dell’art. 9 del D.P.R.
38/98 in materia di programmazione dell’attività finanziaria di monitoraggio finanziario dell’attuazione
delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti delle
funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Referente Ufficio di Gabinetto;
2000
Membro della Conferenza permanente istituita ai sensi dell’art.9 del D.P.R.
38/98 in materia di programmazione dell’attività finanziaria di monitoraggio finanziario dell’attuazione
delle manovre di bilancio e di valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti delle
funzioni e dei servizi istituzionali e delle iniziative legislative del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione - Referente Ufficio di Gabinetto;
2007
Vincitrice della Selezione di personale del Ministero delle Infrastrutture per la
costituzione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici presso il medesimo
Ministero;
2004
Idonea (2° in graduatoria) alla Selezione di personale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per la costituzione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici presso il medesimo Ministero.
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Lucia Falsini

2004
Vincitrice della procedura di riqualificazione per Coordinatore Amministrativo
contabile della IX q.f. dei ruoli del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione, indetto con
D.D. 94/PER3/MMSED del 4 aprile 2001;
Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscritta, sotto la propria
responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel Curriculum.

LUCIA FALSINI
06 apr 2018 12:53
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