FORMATO

EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FINOTTO MONICA

Indirizzo

via Romana Vecchia, 06034 Foligno (PG)

Telefono

0742 630708

Fax

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Pagina 1 - Curriculum vitae di
FINOTTO Monica

mfinotto@regione.umbria.it
Italiana
31/08/69

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/09/2017 ad oggi - in corso
Ufficio Speciale per la Ricostruzione - USR Umbria,
Servizio OPERE PUBBLICHE E BENI CULTURALI
Ente pubblico
Liv. D Coord. Tecnico
Responsabile della Sezione INFRASTRUTTURE - OPERE PUBBLICHE
(dal 01/12/2017)
Attuazione degli interventi di ripristino e/o ricostruzione delle infrastrutture
e delle OO.PP. di proprietà pubblica afferenti alla competenza dell'U.S.R.
Umbria.
Procedure per l'approvazione dei progetti delle OO.PP. e delle
Infrastrutture di competenza del soggetto attuatore U.S.R. Umbria.
Dal 21/08/2006 al 31/08/2017
Comune di Terni, P.zza Mario Ridolfi 1, 05100 Terni (TR)
Ente pubblico
Liv. D Coord. Tecnico
R.U.P., Direttore dei Lavori e progettista.
Responsabile d'ufficio, (2009-2016) Responsabile della Posizione organizzativa
di Direzione di 1^ fascia per l’ufficio Realizzazione Strutture Cimiteriali
urbane e sub-urbane presso la Direzione Lavori Pubblici.
Ha coordinato e partecipato, tra gli altri, ai seguenti principali appalti:
- lavori di restauro, adeguamento funzionale e impiantistico del teatro comunale
"Giuseppe Verdi", valore complessivo Euro 11.000.000 (RUP, 2011-2016);
- lavori di ampliamento del Cimitero urbano di Terni, valore complessivo Euro
9.000.000, (sino a luglio 2013) (RUP)
- opere di ampliamento e straordinaria manutenzione degli impianti cimiteriali
comunali di Collestatte, Piediluco, cimitero urbano, Acquapalombo, per un
importo totale di Euro 1.000.000 (RUP).
Nello svolgimento di questi appalti, segue e coordina la partecipazione a bandi di
finanziamento nazionali e regionali, la formulazione di proposte di cofinanziamento a fondazioni e privati, con i gruppi di lavoro all'uopo designati.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

25/05/2006 – 20/08/2006
Comune di Nocera Umbra (PG)
Ente pubblico
DIRIGENTE f.f.: DELEGHE DIRIGENZIALI attribuite con Decreto Sindacale
Responsabile Servizio Temporaneo Ricostruzione Privata e Pubblica
Gestione e coordinamento degli Uffici di Ricostruzione privata (gestione delle
pratiche di ricostruzione all'interno dei P.I.R. Piani Integrati di Recupero) e di
Ricostruzione post-sisma Opere Pubbliche di Nocera Umbra.
Il periodo termina a seguito della proposta di “mobilità” tra Enti dal Comune di
Nocera Umbra al Comune di Terni.

• Date

31/12/2003 – 24/05/2006
Comune di Nocera Umbra (PG)
Ente pubblico.
Liv. D Coord, Tecnico
Coordinamento Serv. Temporaneo Ricostruzione Privata e Pubblica; in parallelo
Liv. D Coord, Tecnico Servizio Temporaneo Ricostruzione Pubblica del Comune

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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di Spello (PG), specificatamente alla attuazione dei lavori di realizzazione delle
opere per infrastrutture a rete del Piano Integrato di Recupero del centro storico di
Spello.
Progettista: Progetto di riqualificazione urbana “Nocera Umbra: il sistema urbano
e il suo territorio, dalla ricostruzione allo sviluppo”;
R.U.P. e progettista di ulteriori lavori di realizzazione di infrastrutture a rete nei
Piani Integrati di Recupero nelle frazioni di Nocera Umbra.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

24/07/2000 – 30/12/2003
Comune di Nocera Umbra (PG)
Ente pubblico
Liv. D Coord, Tecnico (t.det.)
Coordinatore Tecnico del Programma Integrato di Recupero del Centro Storico
di Nocera Umbra (PG) incaricato delle seguenti attività e responsabilità:
 Attività Tecnica di Supporto del Gruppo di Tecnici Esperti (D.G.R. 435
del 4 aprile 2000) per la predisposizione delle “Linee di indirizzo per gli
interventi di recupero del centro storico di Nocera Umbra conseguenti agli
eventi sismici del 26.09.1997 e successivi”;
 Istruttore Direttivo Tecnico dei Progetti Preliminari ed Esecutivi degli
interventi di recupero di edifici di proprietà pubblica e privata del Centro
Storico di Nocera Umbra;
 Attività tecnica di coordinamento dei rapporti con le diverse pubbliche
amministrazioni interessate alla ricostruzione (Soprintendenza Beni
Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico-Artistico e
Demoetnoantropologico dell’Umbria, Regione dell’Umbria - Ufficio
Temporaneo Completamento Ricostruzione Programmi Integrati Opere
Pubbliche, Provincia di Perugia - Servizio Controllo Costruzioni e
Protezione Civile, ecc.);
 Monitoraggio e coordinamento per la ricostruzione del Centro Storico:
verifica della omogeneità delle progettazioni in relazione all’intera
ricostruzione, verifica cronoprogramma dei lavori.
1995 - 2000
(Libera professione)
Studio professionale
Architetto progettista
Attività libero professionale con progetti ed incarichi da privati inerenti la
progettazione civile ed urbanistica, pratiche edilizie ed autorizzative comprese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
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Marzo 2016 – Ottobre 2016
Università LUISS “Guido Carli”, Roma.
Master di II livello in POLITICHE DI CONTRASTO DELLA
CORRUZIONE E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, a.a. 2015 –
2016.
Master II Livello (tesi in corso, lezioni frequentate)
(II livello, 60 Crediti Formativi Universitari C.F.U.)
Febbraio 2013 – Maggio 2014
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date:

Università di Roma 2 “Tor Vergata”
Master di II livello
AMMINISTRAZIONI
Master II Livello
II livello, 60 C.F.U.

in

INGEGNERIA

PER

LE

PUBBLICHE

06/04/95
Università di Firenze
Architettura
Laurea in Architettura
Laurea “vecchio ordinamento”
2000-2017
Ha partecipato, a far data dall’anno 2000, a corsi di formazione, interni ed esterni, attinenti
sia al ruolo di funzionario tecnico e/o manageriale di appartenenza, sia allo specifico profilo
tecnico posseduto.
In particolare, per quanto concerne il primo aspetto, ha partecipato ad interventi incentrati
nell’ambito dell’innovazione dei sistemi organizzativi e gestionali, su prerogative, obblighi e
responsabilità dei funzionari tecnici con posizione organizzativa dei comuni, nonché sulle
principali riforme normative ad impatto ordinamentale, economico e sociale.
Per l’aspetto tecnico, oltre all'aggiornamento e sviluppo professionale continuo prescritto
dal D.P.R. 137/2012 e dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale
continuo del C.N.A.P.P.C. per la professione di Architetto, ha partecipato a seminari,
convegni e corsi di specializzazione e master di II livello (Univ. Luiss, Univ. di Roma 2 Tor
Vergata, Villa Umbra ed altri), relativi al ruolo di Responsabile del Procedimento e alle
direttive europee in materia di prevenzione della corruzione, project management ed appalti
pubblici, alle modalità di incentivazione della progettazione interna, nonché alle principali
innovazioni normative in materia di prevenzione antisismica e sicurezza cantieri.

Descrizione percorsi formativi:

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

1983 - 1988
Liceo Scientifico
Italiano, Inglese, Latino, Filosofia, Matematica, Storia, Scienze, …
Maturità
Scuola media superiore.

Madrelingua: ITALIANO

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

Lingue straniere:
INGLESE: conoscenza discreta.
FRANCESE: conoscenza discreta.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
VIVERE E LAVORARE CON ALTRE PERSONE, IN
AMBIENTE MULTICULTURALE, OCCUPANDO POSTI
IN CUI LA COMUNICAZIONE È IMPORTANTE E IN
SITUAZIONI IN CUI È ESSENZIALE LAVORARE IN
SQUADRA (AD ES. CULTURA E SPORT), ECC.
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Sono sempre stata sostenitrice del lavoro di squadra e dello spirito di condivisione, concetti che,
adeguatamente sviluppati nei vari ambiti lavorativi, se coniugati con metodologie di lavoro
orientate alla “accountability” (v. sotto), rappresentano la chiave di volta per conseguire, nei
tempi assegnati, i risultati richiesti dall'Amministrazione di appartenenza e dalle finalità
dell'interesse pubblico. In ciò, sono sempre stata impegnata sul fronte dei rapporti umani con i
colleghi, collaboratori dell'ufficio che, oltre alla condivisione dei compiti tecnici, sono sempre
stati coinvolti nelle attività quotidiane, con capacità di ascolto e di scambio umano.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Da sempre sostenitrice del lavoro di squadra e dei principi di qualità, condivisione e
tracciabilità, ho potuto sviluppare capacità di team-work durante l'impegnativo periodo
post-sisma presso il Comune di Nocera Umbra, ove ho ricevuto compiti via via crescenti in
materia di Lavori Pubblici, Edilizia e programmi finanziati, ampliando le mie conoscenze
specifiche in materia di tecniche motivazionali, coesione degli uffici e relazioni
interpersonali. Da un piccolo nucleo iniziale, nel tempo ho coordinato l'intera Direzione
Lavori Pubblici dell'Ente ed il Servizio Temporaneo Ricostruzione Privata e Pubblica. In
tale veste prima di Liv. D Coord, Tecnico e poi di Dirigente f.f., ho potuto ulteriormente
sviluppare lo spirito di squadra e le capacità di interrelazione con i colleghi, oltre ad
apprendere e consolidare abilità negoziali tra uffici, verso Enti superiori e verso aziende
private.
Molto importante, nella gestione degli uffici assegnati e nei rendiconti all'Amministrazione
Comunale, è il concetto di “accountability”, rispetto al quale ho intrapreso un vero e
proprio percorso professionale, fin dall'epoca degli studi universitari, che mi ha portato ad
avvalermi di una metodologia di lavoro imperniata sulla “triade” Compiti – Strumenti –
Obiettivi, fondamentale per rendicontare razionalmente i contenuti dei procedimenti
assegnati.
Inoltre, ho perseguito e conseguito la conoscenza accurata del Codice dei Contratti e del
relativo Regolamento di attuazione, fattore professionale irrinunciabile ai fini di una efficace
gestione, come R.U.P. e come coordinatore d'ufficio, dei numerosi appalti, procedure e
opere pubbliche assegnate, spesso anche di massimo livello prioritario per le
Amministrazioni pubbliche in cui ho lavorato e per la Regione Umbria.

PROGRAMMI OFFICE: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft internet explorer
PROGRAMMI DI GRAFICA: AutoCAD Base, AutoCAD Avanzato e Disegno 3D - Processi di
rendering, simulazioni e animazione di modelli 3D,
PROGRAMMI DI CONTABILITÀ LAVORI: PRIMUS DELLA ACCA SOFTWARE S.R.L., PER COMPUTI
METRICI E CONTABILITÀ LAVORI

(CONOSCENZA

CONSEGUITA NELLA PRATICA QUOTIDIANA PROFESSIONALE E ATTRAVERSO

CORSI SPECIFICI, COSÌ COME DESCRITTO NELLA SEZIONE DEDICATA ALLA FORMAZIONE)

PATENTE O PATENTI

 Patente di guida
 Brevettazione di un progetto tecnico di struttura articolata per piscine e
stabilimenti balneari (2001)

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE:
a) Collaborazione con iniziative formative e scientifiche
- 2010, membro della Commissione Normativa: EDILIZIA, URBANISTICA, LL.PP., presso il Consiglio
dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Terni.
- 27/09/2007, REGIONE UMBRIA, Relatore al convegno “La prevenzione: da un approccio tecnico-specialistico ad
una prospettiva multidisciplinare integrata” tenutosi a Nocera Umbra (PG).
b) collaborazioni accademiche con il Politecnico di Milano dal 2004 al 2007 nei seguenti ambiti:
I. a.a. 2005/2006:
- Master di II livello in “Opere strutturali per l'architettura del territorio e dell'ambiente”, Dip. Ing. Strutturale,
Scuola F.lli Pesenti: collaboratore didattico;
- Master di II livello in “Aspetti e tecnologie strutturali in Architettura”, Dip. Ing. Strutturale, Scuola F.lli Pesenti:
collaboratore didattico;
- Corso di Laurea in Architettura delle costruzioni, Facoltà di Architettura civile: quale “ Cultore della materia”
per l’insegnamento “Strutture - Analisi strutturale per il costruito” tenuto dal prof. Fabio Maroldi.
- Corso universitario “Le opere per il recupero e l’arredo delle aree urbane” coordinato dalla prof.ssa Chiara
Molina: collaboratore didattico;
- Tirocini formativi per laureandi, Facoltà di Architettura civile: coordinatore della Convenzione tra Comune di
Nocera Umbra (PG) e Politecnico di Milano, tutor referente.
II. a.a. 2004/2005:
- Dip. Ing. Strutturale, Scuola F.lli Pesenti, Master di II livello in “Le opere strutturali per l'architettura del
territorio e dell'ambiente”: tutor e correlatore della Tesi “Le Opere per il recupero post-sismico delle aree

ULTERIORI INFORMAZIONI
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urbane. Il caso del Progetto Organico della U.M.I. 1 del centro storico di Nocera Umbra”, Dr. Ing. Paolo De
Angelis;
- Facoltà di Architettura Civile, coordinatore della Convenzione tra Comune di Nocera Umbra (PG) e
Politecnico di Milano, tutor referente per i tirocini formativi per laurea triennale e laurea specialistica.
- Relatore al convegno “Terremoto e Ricostruzione il caso del Centro Storico del comune di Nocera Umbra” POLITECNICO DI MILANO - Dipartimento di Ingegneria Strutturale, 07/12/2004, NOCERA UMBRA.
- Facoltà di Architettura Civile, Coordinamento esperienze didattiche ed incontri seminariali tra studenti,
imprese e tecnici sui temi del recupero edilizio ed urbano dei tessuti storici diffusi.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il dichiarante
Foligno, li 03/01/2018
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___________________________
(firma per intero e leggibile)

