CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita
Amministrazione
Incarico attuale
Indirizzo
Telefono/Cell.
E-mail istituzionale
C.F.

MACAIONE CARLA
Italiana
19/07/1971
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dirigente c/o Ufficio 4 Tecnico Amministrativo e Opere Marittime per le Marche
Via Arturo Vecchini n.3 – 60122 ANCONA

071 2281201 – 320 2393670
carla.macaione@mit.gov.it
MCNCRL71L59F158I

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data da – a

Dal 04/05/1998 al 28/02/1999

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego rivestito

Azienda Lombarda Edilizia Residenziale (ex IACP) – Viale Romagna, n.26 20133 Milano
Azienda Pubblica
Ingegnere (ex 7° liv.)

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di supporto alla Segreteria Tecnica della Direzione dell’ALER per la
predisposizione dei programmi di finanziamento degli interventi di
manutenzione degli immobili destinati a edilizia residenziale popolare in carico
all’ente.
Attività di progettazione degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili in carico all’ente.
Verifica dei requisiti per l’accesso ai finanziamenti agevolati della Regione
Lombardia.

• Data da – a
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego rivestito

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/03/1999 al 31/03/2016
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale
Opere Pubbliche Sicilia – Calabria – Ufficio 3° Opere Marittime per la Sicilia –
via Piano dell’Ucciardone 4 – 90139 Palermo
Amministrazione Centrale
Funzionario Ingegnere area III pos. Economica F4 (ex 9° liv.)

Nel corso del primo anno di assunzione, è stata nominata responsabile di un
Settore Tecnico Provinciale dell’Ufficio di appartenenza. Tale ruolo si è
ampliato e protratto sino al 2016 con la seguente scansione temporale: anni
1999-2005 Palermo, 2005-2009 Palermo e Catania, 2009-2016 Messina.
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Nell’ambito della propria attività istituzionale ha svolto svariate funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento, di Progettista e Direttore dei Lavori di
notevole importanza per conto del Ministero di appartenenza, delle
Capitanerie di Porto e delle Autorità Portuali, nei maggiori porti nazionali della
regione, e per conto di Assessorati della Regione Siciliana, del Dipartimento
della Protezione Civile Regionale, e di Strutture Commissariali Straordinarie
per la realizzazione di infrastrutture portuali ed opere di difesa costiera.
Ha svolto attività di supporto tecnico alle Capitanerie di Porto ed alle Autorità
Portuali per la gestione del Demanio Marittimo.
Ha partecipato in qualità di Esperto Tecnico ai Comitati Tecnici Amministrativi
del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria ed ha
rappresentato l’Ufficio nei tavoli tecnici istituzionali ed in sede di Conferenze
dei Servizi esprimendo il parere di competenza.
Su designazione Provveditoriale ha svolto il ruolo di Presidente di
commissione di gare di appalti pubblici in seno all’Amministrazione di
appartenenza. Altresì, ha svolto il ruolo di Componente di commissione di
gare di appalti pubblici per con to delle Autorità Portuali di Catania e Messina.

• Data da – a
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego rivestito

• Data da – a
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

01.04.2016 al 04.12.2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale
Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria
Amministrazione Centrale
Dirigente con contratto a tempo determinato ai sensi art.19 comma 6 DLgs 30
marzo 2001 n.165 e s.m.i presso l’Ufficio 4° Tecnico Amministrativo Opere
Marittime per la Regione Marche - via Arturo Vecchini n.3 – Ancona

dal 05.12.2017 al 21.02.2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale
Opere Pubbliche Sicilia Calabria
Amministrazione Centrale

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego rivestito

• Data da – a
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego rivestito

• Principali mansioni e responsabilità

Assegnazione temporanea al Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche
Sicilia Calabria, in attesa di primo incarico di funzione, ha coadiuvato le
attività dirigenziali dell’Ufficio 3 – Tecnico Amministrativo per la Sicilia

dal 22.02.2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale
Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria
Amministrazione Centrale
Dirigente dello Stato - II^ Fascia - con contratto nei ruoli ai sensi art.19
comma 5 DLgs 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i presso il Ufficio 4° Tecnico
Amministrativo Opere Marittime per la Regione Marche - via Arturo
Vecchini n.3 – Ancona
Componente di diritto e relatrice al Comitato Tecnico Amministrativo. Emette
pareri tecnici sui progetti di competenza, non rientranti in quelli posti all’esame
del CTA. Partecipa e tiene riunioni e tavoli tecnici con amministratori di enti
locali e rappresentanti di altre Amministrazioni.
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Sovrintende alle funzioni svolte dai Settori Tecnici e OO.MM. dell’Ufficio
relativamente ad attività consultiva in ambito demaniale marittimo di supporto
alle Autorità Marittime, alla neoistituita Autorità di Sistema Portuale, e in
ambito di edilizia statale con l’emissione dei pareri tecnici di competenza.
Sovrintende alle attività svolte dai Settori Tecnici e OO.MM. inerenti la
programmazione, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi di
competenza od in convenzione, attività per conto dell’Agenzia del Demanio
afferenti al c.d. Manutentore Unico, e per altre amministrazioni (giudiziaria,
penitenziaria, Forze dell’Ordine, Enti locali, ecc.).
Sovrintende alle attività di sopralluogo ed esecuzione di eventuali interventi
emergenziali espletate dai Settori Tecnici ed OO.MM. a valere sui capitoli di
competenza e/o di altre amministrazioni.
Sovrintende alle attività amministrative e contabili dell’ufficio inerenti le
approvazioni ed i pagamenti degli interventi di competenza e del c.d.
Manutentore Unico su piattaforma SICOGE e le contabilità speciali su
piattaforma GEOCOS. Verifica ed attua le procedure di acquisti di beni e
servizi su mercato elettronico mediante i sistemi e le piattaforme informatiche
specifiche della P.A.
Presiede gare d’appalto per interventi di competenza o su convenzione o
delega da parte di altre Amministrazioni o enti. Stipula gli atti contrattuali
conseguenti le gare d’appalto suddette, disciplinari d’incarico, atti aggiuntivi e
di sottomissione per varianti ai lavori in corso inerenti la competenza di sede.
Presiede gare d’appalto, in ottemperanza a decreto ministeriale, per interventi
realizzati da la Società Autostrade per l’Italia – ASPI s.p.a.
Presiede le conferenze dei servizi inerenti il rilascio dei provvedimenti di
intesa Stato-Regione di cui all’art.81 Dpr 616/77 e all’art.2 Dpr n.383/94.
Svolge le funzioni di datore di lavoro delegato presso la sede di servizio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di Studio

Laurea in Ingegneria Civile Edile rilasciata dall’Università degli Studi di
Messina in data 31/10/1995

Altri Titolo di Studio e
Professionali

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso
l’Università degli Studi di Catania. Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Messina al n°2005 di matricola – anno 1996.





Attestato di frequenza rilasciato nel 2004 con esito positivo dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Palermo relativo al corso di qualificazione
professionale per coordinatore della progettazione e dell’esecuzione dei
lavori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (decreto leg.vo
14/08/1996 n. 494 – art.10)
Attestato di frequenza rilasciato nel 2018 da SNA/ITACA/MIT relativamente al
Corso e-learning “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”



Formazione Obbligatoria
2018/2019

• Idoneità e qualificazione
professionale

SNA/MIT Corso di formazione professionale per nuovi dirigenti – XXVII Ciclo
Modulo “La Nuova Contabilità Pubblica”
Modulo “La Leadership nella P.A.”
Modulo “Impegni e Pagamenti”
Modulo “Etica. Codici di Comportamento”
Modulo “Time management strategico”
Modulo “Motivare i Collaboratori”
Modulo “Gestire le persone”
Modulo “Laboratorio di comunicazione efficace”
Modulo “Strumenti di digitalizzazione della P.A.”
1997 - vincitrice di “Borsa di studio per il tirocinio pratico presso le Pubbliche
Amministrazioni” (profilo ingegnere) - presso Regione Lombardia Ass.to
LL.PP. Edilizia Residenziale.
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1998 - vincitrice di concorso pubblico per esami, contratto lavoro a tempo
determinato 7^ qualifica - ingegnere, presso Azienda Lombarda Edilizia
Residenziale di Milano (ex IACP).
1998 - vincitrice concorso pubblico per esami presso il Ministero dei Lavori
Pubblici per contratto a tempo indeterminato, con profilo Ingegnere direttore Area C2 (ex 8^ qualifica funzionale) - Assunzione dal 01.03.1999 e servizio
continuativo presso l’ex Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di
Palermo, dell’allora Ministero dei Lavori Pubblici, ora Ufficio 3 – Tecnico e
Opere Marittime Sicilia del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia –
Calabria.
2004 - riqualificazione professionale tramite corso-concorso interno, con
profilo di Coordinatore Tecnico - Area C3 (ex 9^ qualifica funzionale)
decorrenza 15.07.2004.
2008 - idoneità a concorso pubblico per esami, bandito su G.U. Serie
Speciale Concorsi n.67 del 05.09.2006, per n.4 posti di dirigente ascrivibile a
professionalità tecnica nell’organico della propria Amministrazione (di cui n.1
con riserva esplicata sul bando), Graduatoria generale di merito approvata
con D.D.G. – Div. III^ n.7879/RN del 23 aprile 2008 in corso di validità.
2014 - designazione Provveditoriale n.14/2014 per il ruolo di Coordinatore
Tecnico dell’Ufficio 4 – Opere Marittime per la Sicilia nelle more
dell’assegnazione del Dirigente a seguito di pensionamento del reggente.
Trimestre.
2016 - incarico di livello dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio 4 –
Tecnico Amministrativo ed Opere Marittime per la Regione Marche ai sensi
art.19 comma 6 DLgs 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.

CAPACITÀ E COMPETENZE
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
BUONO
BUONO
DISCRETA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Sistemi operativi: Windows
Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point
Software disegno: Autocad
Software Progetto e contabilità lavori: Primus (ACCA)
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