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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SCARCHILLI PATRIZIA
VIA SALVATORE PINCHERLE 171 – 00146 ROMA
06.5908.3391 – 339.5011785

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

patrizia.scarchilli@mit.gov.it
italiana
20 DICEMBRE 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Principali mansioni e responsabilità

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Amministrazione dello Stato
Dirigente II° fascia
Dal 16 aprile 2012 ad oggi
Responsabile della Divisione 2 della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
Responsabile ad Interim della Divisione 6 della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne dal 26 ottobre
2020
Le principali attività svolte consistono in:
attività di indirizzo e vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale inerenti l'assetto istituzionale, la
gestione amministrativo contabile (approvazione dei bilanci e delle relative variazioni delle piante
organiche e dei regolamenti di contabilità delle autorità portuali nonché di altre eventuali delibere
soggette ad approvazione; esame delle relazioni annuali delle autorità portuali, delle relazioni
dei collegi dei revisori dei conti, delle verifiche amministrativo-contabili, dei referti della Corte dei
conti; elaborazione della Relazione annuale sull'attività delle Autorità portuali e il lavoro portuale
(artt. 9, comma 3 e 16, comma 2 della legge 84/1994);
gestione dei flussi finanziari di competenza diretti alle medesime e il monitoraggio sulla
realizzazione degli interventi infrastrutturali;
disciplina dei servizi e delle operazioni portuali, dei servizi tecnico-nautici e del lavoro
temporaneo e costituzione delle commissioni consultive ex art. 15 della legge n. 84/94;
esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per
approvvigionamento fonti di energia;
attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni,
ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);
rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;
gestione e sviluppo del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al
riordino della dividente demaniale;
cura del contenzioso di settore.
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Ha coordinato il sottogruppo “Governance” del Comitato di esperti preposto all’elaborazione del
“Piano Strategico della Portualità e della Logistica” approvato dal Consiglio dei Ministri il 6
agosto 2015.
Ha, inoltre, partecipato ai tavoli tecnici per la stesura della legge di Riforma della portualità che
ha portato all’emanazione del d.lgs. 4 agosto 2016, n.169 e ai tavoli interministeriali di
attuazione della stessa.
E’ stata designata con provvedimento del 17 febbraio 2017 prot. n. 6961 come esperto per
l’aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione per il Tavolo tecnico relativo alle
“Autorità portuali”.
E’ stata nominata in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con
provvedimento del 10.7.2014 n. 27146 membro supplente del Gruppo di coordinamento relativo
a “Golden Power – disciplina dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale e sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia dei
trasporti e delle comunicazioni (DL n.21 del 2012 convertito con modificazioni dala legge
11.5.2012 n. 56)
E’ stata nominata Presidente del Comitato tecnico di cui all’art.5 dell’Accordo di servizio tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società RAM Logistica, Infrastrutture e trasporti
Spa del 26 giugno 2020, n.261 fino al 31 dicembre 2023.
Ha collaborato alla stesure delle Linee guida per la redazione dei Piani Regolatori di Sistema
Portuale
Partecipa al tavolo di lavoro tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate,
Agenzia del Demanio, ANCI per l’emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del
19 novembre 2016 per la semplificazione delle modalità di pagamento dei canoni demaniali
relativi alle concessioni demaniali attraverso il modello F24 ELIDE.
Coordina il Gruppo Operativo di Lavoro tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia
del Demanio e Agenzia del Territorio, di cui al Protocollo d’Intesa del 23.12.2000 di attuazione
della legge 44/91 sottoscritto con il Ministero delle Finanze, con poteri decisionali sulle tematiche
inerenti l’inventario dei beni del demanio marittimo e la sua informatizzazione.
E’ stata nominata con decreto ministeriale 444 del 28.9.2017 Presidente della Commissione di
collaudo degli oleodotti costituiti da due tubazioni da 24” per prodotti pesanti e due tubazioni da
22” per prodotti leggeri di collegamento tra la torre monormeggio per lo scarico di prodotti
petroliferi situata a largo del porto di Civitavecchia, gestita dalla Petroli Investimenti Spa ed i
depositi costieri di oli minerali delle società SO.DE.CO. srl e Enel produzione spa sito in località
Torrevaldaliga Nord.
Partecipa a tavoli inerenti ai processi di ingegnerizzazione smaterializzazione e
informatizzazione di procedure amministrative
Dal 18 settembre 2007 al 15 aprile 2012
Dirigente della Divisione 4 –Demanio marittimo e Sistema informativo del Demanio marittimo
della Direzione generale per i Porti del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici.
Le principali attività svolte consistono in
esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo per
approvvigionamento fonti di energia;
attività dominicale relativa al demanio marittimo (consegne, delimitazioni, sdemanializzazioni,
ampliamento del demanio marittimo, aggiornamento dei canoni di concessione);
rapporti con le Regioni sulle competenze trasferite in materia di gestione del demanio marittimo;
gestione e sviluppo del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) e attività correlate al
riordino della dividente demaniale;
cura del contenzioso di settore.
Dal 4 maggio 2007 al 21 aprile 2008
Dirigente della Divisione 1 – Affari generali della Direzione generale . per i Porti del Dipartimento
per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Inoltre
Ha svolto le funzioni di Presidente del Nucleo di valutazione e controllo dell’Autorità portuale di
Gioia Tauro.
E’ componente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera della
nuova piastra multifunzionale del porto di Vado Ligure.
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E’ stata componente della commissione di valutazione della performance del personale
dirigente dell’Autorità portuale di Civitavecchia.
E’ stata componente con funzioni di Coordinatore del Sottogruppo Governance del Comitato di
Esperti preposto all’elaborazione del “Piano strategico nazionale della portualità e della logistica”
E’ stata nominata revisore effettivo presso l’Autorità portuale di Palermo, con D.M. del 31 marzo
2008 e per la durata di 4 anni.
E’ stata nominata con D.M. 21 ottobre 2008, n.202 membro del Comitato di indirizzo,
coordinamento, monitoraggio e verifica dell’attuazione della Convenzione tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la società Sviluppo Italia S.p.A. repertoriata il 10 agosto 2004 e
registrata alla Corte dei Conti il 22 dicembre 2005, rep. n.9., foglio n.280.
E’ stata nominata con D.M. n. 0000189 del 21 ottobre 2008 membro della Commissione
interministeriale con il compito di provvedere alle operazioni di collaudo, verifica e di controllo
delle opere relative ai porti ed agli approdi per la nautica da diporto e della loro complessiva
funzionalità.
E’ stata nominata membro del Gruppo di lavoro per la predisposizione di un provvedimento per
la determinazione dei compensi spettanti ai membri delle Commissioni giudicatrici delle Direzioni
lavori e Commissioni di collaudo con D.D. del Capo del Dipartimento per i Trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 0004302 del 5 novembre 2009.
E’ stata nominata Presidente della Commissione Interministeriale istituita ai sensi dell’art.48 del
Regolamento al Codice della Navigazione per il collaudo nuovo deposito costiero di oli minerali
di Pescara della Società Abruzzo Costiero e relative strutture di movimentazione con decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.902 del 9 novembre 2009.
E’ stata nominata Presidente della Commissione Interministeriale istituita ai sensi dell’art.48 del
Regolamento al Codice della Navigazione per il collaudo del terminale di rigassificazione offshore di porto Viro della Società Terminale GNL Adriatico srl con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti di giugno 2015.
E’ stata nominata membro supplente della Commissione Interministeriale istituita ai sensi
dell’art.48 del Regolamento al Codice della Navigazione per il collaudo del terminale di
rigassificazione di gas naturale liquefatto Gnl con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti n.722 del 4 ottobre 2010.
E’ stata nominata Presidente della Commissione Interministeriale istituita ai sensi dell’art.48 del
Regolamento al Codice della Navigazione per il collaudo del nuovo stabilimento costiero di
Ravenna del parco serbatori e del Pipe Rack della Società Novaol S.p.A. e Petrolifera Italo
Rumena S.p.A. e relative strutture di movimentazione con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti n.802 del 21 ottobre 2010.
E’ stata nominata Presidente della Commissione Interministeriale istituita ai sensi dell’art.48 del
Regolamento al Codice della Navigazione per il collaudo dello stabilimento costiero di Ravenna
delle Società Polimeri Europa S.p.A. e Società Ecofuel S.p.A.. e relative strutture di
movimentazione con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.323 del 21
settembre 2011.
E’ stata nominata Presidente della Commissione Interministeriale istituita ai sensi dell’art.48 del
Regolamento al Codice della Navigazione per il collaudo del deposito costiero di Ravenna della
Società ENI S.p.A con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.324 del 21
settembre 2011.
E’ stata nominata, con decreto direttoriale n.6/2009 del 23 novembre 2009, Presidente della
Commissione ministeriale con il compito di procedere all’accertamento, verifica e
approfondimento delle irregolarità riscontrate nell’operato dell’Autorità portuale di Civitavecchia
dall’IGF – RGS in esito alla verifica amministrativo contabile n. S.I. 6208 del 26 giugno 2009.
E’ stata nominata Responsabile Unico del Procedimento in diversi contratti in rappresentanza
dell’Amministrazione;
E’ stata nominata componente della Commissione di valutazione delle offerte della gara europea
a procedura ristretta accelerata per l’affidamento dell’elaborazione dello studio “West Med
Corridors” giusto decreto direttoriale n.5/09 del 15 settembre 2009.
E’ stata nominata presidente della Commissione di valutazione delle offerte della gara europea a
procedura aperta accelerata per l’affidamento dell’elaborazione dello studio “Adriatic Gateway”
giusto decreto direttoriale n.6/11 del 31 ottobre 2011.
Ha partecipato in qualità di docente al Seminario organizzato dal Centro di Formazione
Permanente del Personale degli Enti locali del Comune di Catanzaro “La pianificazione e al
gestione del demanio marittimo turistico in Calabria il 10 e 11 dicembre 2009.
Ha partecipato come relatore al convegno “Spiagge d’Italia – Il nuovo diritto delle coste:
influenze sul diritto reale e sostanziale” organizzata dall’Associazione Giuristi delle coste e dalla
Provincia di Lucca a Forte dei Marmi il 7 maggio 2010.
Ha partecipato in qualità di docente al corso di formazione organizzato dal comune di
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Roccastrada (GR) per i funzionari della Provincia di Grosseto in data 29 luglio 2010
Ha partecipato in qualità di docente ai corsi di formazione organizzati per i Comuni del Lazio
dalla Fondazione Regionale per le Autonomie locali del Lazio su “I Comuni e il Federalismo
Demaniale” tenutisi a Palestrina il 13 luglio 2010, a Tarquinia il 20 luglio 2010 e a Fondi il 23
luglio 2010.
Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno di Studi “La pianificazione degli spazi marittimi
e delle aree costiere” tenutosi a Livorno il 9 dicembre 2010 organizzato dalla Fondazione LEM.
Ha svolto diverse docenze in tema di demanio marittimo e disciplina dei canoni demaniali presso
l’Istituto ITA
E’ stata nominata presidente in diverse Commissioni di gara da parte del Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti

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

Istituto Nazionale di Statistica
Ente di ricerca
1° Tecnologo

Date (da – a)

dal 30 dicembre 2005 al 2 maggio 2007 in posizione di comando (prima dall’Istat e
poi dal Ministero dei trasporti)

Principali mansioni e responsabilità

ha operato in qualità di membro della Commissione tecnico-scientifica per la
valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito di decreto di nomina
GAB/DEC/230/2005 della durata di quattro anni del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare. In tale ambito ha operato all’interno della Prima
sezione della Commissione - settore giuridico amministrativo, partecipando, tra
l’altro, alla elaborazione di una proposta di regolamento relativo al programma di
finanziamento europeo LIFE+.
Dal 2 aprile 2001 al 29 dicembre 2005
Ha coordinato, prima nell’ambito della Direzione centrale contratti e patrimonio del
Dipartimento del personale e dell’amministrazione e poi nell’ambito della Direzione
centrale per la diffusione della cultura e dell’informazione statistica del
Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico le
attività amministrative di competenza delle suddette Direzioni, riguardanti, da una
parte, la elaborazione delle proposte di acquisizione di beni e servizi e la
successiva esecuzione dei contratti stipulati; dall’altra l’organizzazione di convegni
e seminari sulla base delle proposte presentate dalle diverse strutture dell’Istituto
e la partecipazione dello stesso a saloni e fiere di interesse di questo come
FORUM P.A. e COM.P.A..
E’ stata, inoltre, nominata:
membro del Comitato permanente di coordinamento delle attività di diffusione e
comunicazione in merito all’organizzazione e alla gestione degli eventi dell’Istat
membro di Comitati organizzatori di diversi eventi (es.88° Conferenza dei Direttori
e dei Presidenti degli enti statistici, VI° Conferenza Nazionale di Statistica);
coordinatore del Gruppo di Lavoro incaricato di porre in essere le attività tecnico
amministrative connesse alla realizzazione della presentazione del “Rapporto
annuale sulla situazione del Paese nel 2004”, nonché curare l’organizzazione
delle presentazioni istituzionali del volume e la pubblicazione su Internet dello
stesso;
membro del Gruppo di lavoro avente l’incarico di gestire le attività organizzative
del workshop OECD-ISTAT per la presentazione dei risultati della ricerca “Impatti
del commercio elettronico sulle imprese” le attività organizzative ad esso relative.
Il workshop si è svolto a Roma il 29 e 30 ottobre 2001;
membro della Commissione tecnica incaricata di provvedere alla stesura del
capitolato tecnico e del bando di gara necessari all’identificazione di una tipografia
in grado di provvedere alle esigenze di stampa, allestimento e spedizioni di
prodotti editoriali dell’Ufficio della Comunicazione dell’Istat.
Membro supplente della Commissione avente il compito di procedere
all’aggiudicazione delle gare relative ad aste pubbliche e licitazioni privati per i
beni e servizi in generale per l’Istat.
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Dal 14 ottobre 2002 al 31 dicembre 2004
in posizione di comando presso il Comune di Napoli.
In tale periodo ha operato prima in staff al Direttore generale presso il Servizio
Studi, programmazione e controllo di gestione predisponendo gli atti necessari alla
definizione della Relazione previsionale e programmatica (RPP), del Piano
esecutivo di gestione (PEG) e del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) del
Comune di Napoli poi nominata Dirigente del Servizio Sistemi di qualità della
Direzione generale con decreto sindacale n.83 del 25 agosto 2003.
In tale settore ha provveduto ad avviare le attività inerenti:
la progettazione, lo sviluppo e la gestione di un sistema di qualità per il Comune di
Napoli;
il supporto consulenziale per i dirigenti responsabili dei servizi dell’ente
all’ottenimento della certificazione di qualità dei servizi e alla predisposizione delle
carte dei servizi (in particolare per i servizi circoscrizionali);
il controllo del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati dal
Comune secondo il programma annuale di monitoraggio determinato dal Direttore
generale su proposta del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione. Al
riguardo ha coordinato alcune indagini di customer satisfaction su servizi rivolti
alla cittadinanza partendo da quelli con un rapporto con il cliente esterno maggiore
rispetto agli altri per giungere alla redazione di una carte dei servizi. Ciò al fine di
conoscere il gradimento dei servizi offerti dal Comune da parte dei cittadini ed
avviare un processo di miglioramento della qualità dei servizi reso dal punto di
vista della loro organizzazione. In tal senso sono state realizzate le indagini sui
servizi asili nido, refezione scolastica, biblioteche comunali con la partecipazione
di operatori del settore ed utenti a cui è stato somministrato un questionario
(testato anche attraverso un focus group) finalizzato a conoscere sia le modalità di
svolgimento dei servizi che la percezione della qualità degli stessi da parte dei
cittadini/utenti/clienti.
lo svolgimento di analisi di benchmarking con le principali città metropolitane quale
supporto per le attività di customer satisfaction, d’intesa con il Servizio
Programmazione e Controllo di Gestione sui servizi erogati da altri enti pubblici
locali.
E’ stata, inoltre, nominata con ordine di servizio n.7 del 16 ottobre 2003
componente dell’Unità di progetto avente carattere interdirezionale denominata
Riorganizzazione del procedimento di gestione del personale e costruzione di un
nuovo servizio amministrazione delle risorse umane”, la quale ha provveduto alla
riorganizzazione complessiva dei processi in essere al fine di adeguarli alle nuove
esigenze emerse dal processo di riorganizzazione in atto presso il Comune di
Napoli con la riprogettazione integrale dei procedimenti relativi alla gestione del
personale. In particolare la funzione svolta dalla sottoscritta è stata quella di
certificare la qualità del sistema di gestione delle risorse umane.
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ministero del Tesoro (ora dell'Economia e delle Finanze)

• Tipo di azienda o settore

Amministrazione dello Stato

• Tipo di impiego

VII° livello

• Date (da – a)

Dall’8 aprile 1996 al 1 aprile 2001 in comando presso il Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica – Servizio per lo sviluppo e il
potenziamento dell’attività di ricerca

• Principali mansioni e responsabilità

vigilanza sugli enti di ricerca pubblici e privati, con particolare riferimento a:
controllo di legittimità e di merito sui regolamenti degli enti pubblici di ricerca ex
art.8 della legge 9 maggio 1989, n.168 e successive modificazioni e integrazioni;
controllo di legittimità e di merito su statuti e regolamenti di enti strumentali o
agenzie vigilate dal MURST;
rideterminazioni delle dotazioni organiche degli enti di ricerca;
verifica del rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale;
riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni e
approvazione di modifiche statutarie deliberate dagli organi deliberativi degli enti
riconosciuti;
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-

predisposizione di tutti gli atti inerenti il procedimento per il ricorso straordinario al
Capo dello Stato;
predisposizione degli atti alla firma del Direttore nel settore della ricerca applicata
all’attività industriale.

-

E’ stata, inoltre, nominata:
-

componente dell’Unità di coordinamento per il settore “Multimediale” relativo
all’accordo di programma stipulato il 10 aprile 1998 con il CNR per l’attuazione del
programma “Rete multimediale nell’evoluzione verso UMTS” (legge 29 marzo
1995, n.95 – D.M. 216 Ric. Del 16 giugno 1999)
componente dell’Unità di coordinamento per il settore “Ambiente” relativo
all’accordo di programma stipulato il 29 aprile 1998 con l’ENEA per l’attuazione
del programma “Catastrofi naturali e loro conseguenze sul patrimonio culturale ed
ambiente italiano. Mitigazione previsione di alcune tipologie di eventi e all’accordo
di programma “Modelli avanzati per simulazioni su bruciatori e camere di
combustione” attinente al settore “Calcolo” stipulato il 23 marzo 1998 con l’ENEA (
legge 29 marzo 1995, n.95 – D.M. n.442 Ric del 4 luglio 2000)
revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, presso l’Istituto Nazionale di Ottica dal 26 febbraio 1997
(D.M. prot. 430 Ric del 26 febbraio 1997) e riconfermata con deliberazione del
Presidente dell’Istituto Nazionale di Ottica Applicata n.436 del 25 maggio 2000 e
cessata nel 2004 a seguito dell’assorbimento dell’ente nel CNR;
revisore effettivo, in rappresentanza del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, presso la Fondazione CESPE (Centro studi di politica
economica) con nota MURST prot. 1510 del 29 dicembre 1997;
revisore effettivo, in rappresentanza del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, presso il Consorzio Interuniversitario per l’Ingegneria
delle Georisorse (D.M. del 27 gennaio 1998)
revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica
(deliberan.10/2001 del Consiglio direttivo del 19 aprile 2001 e n.4.4.2.05 del
Consiglio direttivo del 12 luglio 2005;
consigliere di amministrazione della Stazione sperimentale degli olii e dei grassi di
Milano con incarico attribuito dal Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica (nota prot. 199 del 6 ottobre 2000)

-

-

-

-

• Date (da – a)

dal 16 aprile 1985 al 7 aprile 1996
presso il Provveditorato generale dello Stato del Ministero del Tesoro, ha curato e
tenuto l’Albo fornitori del Provveditorato generale dello Stato;
redazione contratti di acquisto di beni e servizi per l’Amministrazione dello Stato;
presso il Gabinetto del Ministro del Tesoro prima alla Segreteria del Capo di
Gabinetto e poi presso l’Ufficio Legislativo ha seguito l’attività istruttoria dei
provvedimenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Ministri, nonché,
per la decretazione d’urgenza, il conseguente iter parlamentare
Altri incarichi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente
• Nome

e tipo di istituto di
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Università degli studi “La Sapienza” di Roma
Materie giuridiche ed economico/finanziare
Laurea in Giurisprudenza con voto 108/110.

Liceo ginnasio statale “Socrate” di Roma

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio)
Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio)
Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Liceo Classico
Diploma maturità con voto 58/60

Università degli studi “La Sapienza” di Roma
Materie giuridiche ed economico/finanziare
Corso di Perfezionamento in Scienze dell’Amministrazione
con relazione finale su “Gli enti pubblici economici nell’attuale assetto istituzionale
ed il fenomeno della loro privatizzazione”

Corso di formazione tenuto dalla società Infor nei giorni 16-17 giugno 2005 “Il lavoro
in team e la gestione efficace delle riunioni”
- seminario sul Cantiere di Innovazione sulla customer satisfaction” nella pubblica
amministrazione (iniziativa del Dipartimento della Funzione pubblica finalizzata ad
apprendere e sperimentare il cambiamento all’interno della propria organizzazione)
presso il Formez di Pozzuli (NA) nei giorni 14 e 15 ottobre 2003
seminario “Il Citizen Reationship Management nelle amministrazioni
pubbliche::scenari ed esperienze” presso il Comune di Firenze organizzato dal
Customer management Forum il 23 ottobre 2003
- corso di formazione relativo all’intervento per l’analisi e la progettazione
organizzativa: metodologie di analisi e progettazione organizzativa nell’ambito del
Pass – Programma mirato n.4 – Sottoprogramma formazione funzionari della pubblica
amministrazione presso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica nel periodo febbraio 1998-giugno 1999
- corso di formazione relativo all’intervento per la semplificazione delle procedure:
metodologie di analisi e progettazione delle procedure nell’ambito del Pass –
Programma mirato n.4 – Sottoprogramma formazione funzionari della pubblica
amministrazione presso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica nel periodo febbraio 1998-giugno 1999
- II° Seminario su “La ricerca scientifica in campo giuridico” presso la Biblioteca
dell’Istituto di Diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, A.A. 1984/1985
LINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
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INGLESE
Buono
Buono
buono
Relazionarsi con gli altri è elemento essenziale della propria attività lavorativa e extralavorativa

situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nel corso della propria attività lavorativa ha spesso coordinato gruppi di lavoro

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buon approccio alle innovazioni informatiche e tecnologiche in genere. Buona conoscenza dei
software applicativi più diffusi.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Passione per la musica lirica, classica e jazz.
appassionata lettrice e frequentatrice di mostre, teatro, concerti, lirica.
Attività sportiva: nuoto.
-E’ autrice della voce “Organizzazione degli enti locali”, par. 1 e 2 e cenni bibliografici, in
“Annuario 1994 delle Autonomie locali”, Edizioni delle autonomie, Roma,1993
-E’ autrice della voce “Organizzazione degli enti locali”, par. 1 e 2 e cenni bibliografici, in
“Annuario 1995 delle Autonomie locali” Edizioni delle autonomie, Roma,1994
-E’ autrice della voce “Organizzazione degli enti locali”, par. 1 e 2 e cenni bibliografici, in
“Annuario 1996 delle Autonomie locali”, Edizioni delle autonomie, Roma,1995
-E’ autrice delle voci del “Dizionario enciclopedico del diritto” diretto dal Prof. Francesco
Galgano, Cedam, Padova, 1990: aeronautica militare, aeroporto, arma dei carabinieri, aviazione
civile, buona condotta, carriera nel pubblico impiego, collegio professionale, collocamento fuori
ruolo, corpo di polizia penitenziaria, corpo forestale dello Stato, dispensa nel pubblico impiego,
disponibilità, distacco nel pubblico impiego, età nel pubblico impiego, forze di polizia,
giurisdizione professionale, guardia di finanza, inamovibilità, marina militare, obbedienza nel
pubblico impiego, ordine professionale, polizia di stato, promozione nel pubblico impiego,
sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, sesso nel pubblico impiego, zona sismica.
-E’ autrice della nota “Analisi dei sistemi di misurazione delle prestazioni dirigenziali: esperienze
a confronto relativa all’obiettivo PEG-PdO2003 del Comune di Napoli “Progettazione del sistema
di valutazione della prestazione resa dai dirigenti”
-E’ autrice dello studio “Analisi delle biblioteche comunali della città di Napoli: dalla misurazione
dei servizi alla customer satisfaction”
-E’ autrice dello scritto “La pianificazione dello spazio marittimo e il Sistema informativo del
demanio marittimo quale strumento per la gestione integrata delle zone costiere” pubblicato su
La Gazzetta Marittima n.9 del 2 febbraio 2011.
- nel quadro della Convenzione· n.582 sottoscritta in data 9 settembre 2014 dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con la Link Campus University di Roma è stato attivato presso
l’Ufficio da me diretto un progetto formativo per due studenti della durata di sei mesi avente
come obiettivo "La verifica della potenziale realizzazione di una rete di città portuali che sviluppi
ed elabori strategie di governance condivise ". Nel corso del tirocinio (che si è svolto nel periodo
ricompreso tra il 2 febbraio ed il 2 agosto 2015) sono state affrontate in maniera adeguata le
tematiche inerenti i porti italiani nella prospettiva della riforma in atto ed in particolari quelli sardi
e calabresi; il tirocinio si è concluso con la presentazione di due elaborati finali predisposti dai
due tirocinanti.
-conferimento di incarico di esperto nelle materie attinenti il risanamento e la protezione
ambientale a decorrere dal 1 novembre 2006 e fino alla scadenza del mandato governativo da
parte del Ministro dell’Università e della Ricerca (D.M. GAB/D.M. 13903 8 5.1 del 27 dicembre
2006);
-conferimento di incarico di correlatore, assieme all’Ing. Attilio De Nigris, della tesi di laurea in
Gestione Urbana presso la Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea in ingegneria gestionale
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II con il titolo “Per una burocrazia di qualità. Il
controllo di gestione quale strumento di supporto alla qualità dei servizi nella Pubblica
Amministrazione: il caso del Servizio Biblioteche del Comune di Napoli”;
-nomina con deliberazione n.4/2003 del 19 febbraio 2003 quale componente della Commissione
con il compito di effettuare la valutazione dei candidati alla selezione pubblica, per titoli e
colloquio, a n.1 posto di collaboratore di amministrazione, VII livello professionale per il Museo

storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”;
-nomina con nota prot. 3814/DA/02 del 15 ottobre 2002 quale componente della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico ad 1 posto di categoria EP a tempo determinato, area
gestione amministrativa e patrimonio con particolare riferimento al bilancio, alla programmazione
finanziaria, agli adempimenti fiscali ed al controllo di gestione per le esigenze
dell’Amministrazione centrale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica;
-nomina con nota prot. 4055/DA/02 del 30 ottobre 2002 a componente della commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami a quattro posti a tempo determinato di
categoria D, per le esigenze dell’Amministrazione centrale dell’Istituto nazionale di Astrofisica;
-incarico di collaborazione con l’Istituto nazionale di Astrofisica per lo svolgimento di attività
giuridico-amministrative per l’amministrazione centrale su incarico del direttore amministrativo
dell’INAF (contratto n.19/2002 del 2 gennaio 2002); l’incarico, in particolare, ha riguardato lo
studio degli aspetti di carattere legislativo,giuridico-normativo inerenti l’attività dell’ente,
compresa la gestione degli affari legali e del contenzioso dei contratti per l’acquisizione di beni e
servizi;
-nomina con nota prot. 2800/04/DA/IS del 6 aprile 2004) a componente della commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami a due posti a tempo indeterminato di
categoria EP, per le esigenze dell’Amministrazione centrale dell’Istituto nazionale di Astrofisica;
-nomina componente della Commissione per la concessione del servizio di cassa a trattativa
privata per l’Istituto nazionale di Astrofisica con delibera del Consiglio direttivo del 28 marzo
2001;
-nomina componente della Commissione per l’individuazione dell’Istituto cassiere dell’Istituto
Nazionale per la ricerca scientifica sulla montagna;
-nomina a componente della Commissione per l’aggiudicazione della gara per l’acquisizione
delle apparecchiature informatiche per avviare il progetto di calcolo parallelo interdisciplinare per
il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” con deliberazione del
Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2001;
-nomina a presidente della Commissione per l’aggiudicazione della gara per l’acquisizione di
arredi, di apparecchiature informatiche e di altre attrezzature da destinare al Museo storico della
fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” con decreto del Presidente n.1/2001 del 5
settembre 2001;
-nomina con nota prot. 01319/01 del 2 ottobre 2001 a componente della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico, di categoria EP, per le esigenze dell’Amministrazione
centrale dell’Istituto nazionale di Astrofisica
-nomina con nota prot. 01320/01 del 2 ottobre 2001 a componente della Commissione
esaminatrice relative alle progressioni verticali per la categoria EP e ai trasferimenti da altri enti
del comparto università della categoria, EP, D e C, per le esigenze dell’Amministrazione centrale
dell’Istituto nazionale di Astrofisica
-conferimento di un incarico con decreto del Ministro per la Funzione pubblica del 20 maggio
1993 di elaborazione di una proposta per l’istituzione di una Commissione per la trasparenza nei
settori dei servizi e della regolarità dei procedimenti amministrativi nell’ambito del gruppo di
studio coordinato dal Prof. Marco D’Alberti.

PATENTE O PATENTI

B

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N.445, IL
SOTTOSCRITTO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, ATTESTA LA
VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RIPORTATE NEL CURRICULUM
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONFORMITÀ AL
D.LGS 30 GIUGNO 2003, N.196
PATRIZIA
SCARCHILLI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
29.12.2020
16:37:08 UTC

Pagina 9 - Curriculum vitae di
SCARCHILLI PATRIZIA

