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Cognome   Nome Ambrosio Anna 

  

Telefono uff 06 51686278   

Fax 06 51686284 

E-mail aambrosio@regione.lazio.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Sesso F 

Attuali Incarichi 
Ricoperti  

 

 
Dirigente Area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori 
Pubblici- Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica appalti, Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo- determinazione n. G07367 del 30 maggio 2019 incarico 
triennale.  
 
Provvede all'istruttoria amministrativa di tutti i procedimenti di espropriazione, 

nonché alla predisposizione dei relativi provvedimenti previsti dal D.P.R. n. 

327/2001 (Testo Unico in materia di Espropri) con riferimento alle opere 

pubbliche o di pubblica utilità per le quali l'Amministrazione regionale rivesta 

il ruolo di Autorità espropriante. 

Presta assistenza giuridica alle strutture della Direzione in relazione all'attività 

legislativa e regolamentare, assicurando, in coordinamento con l'Ufficio 

legislativo del Segretariato generale, la predisposizione delle proposte di legge 

e regolamento nei settori omogenei di materie di competenza della Direzione. 

Fornisce assistenza e consulenza giuridica alle strutture della Direzione, 
mediante la redazione di pareri ai fini della corretta applicazione della 
normativa vigente, e per la predisposizione di atti di alta amministrazione. 
 
Cura i rapporti con l'Avvocatura regionale e statale; provvede a monitorare e 

supportare le strutture della Direzione in relazione agli adempimenti connessi 

al contenzioso presso ogni grado di giurisdizione; predispone, laddove 

richiesto, le relazioni necessarie alla difesa regionale da trasmettere 

all'Avvocatura regionale. 

Cura gli adempimenti e le attività del Comitato regionale per i Lavori Pubblici 

di cui alla legge regionale 5/2002. 

Provvede alle attività connesse con la Sezione regionale dell'Osservatorio dei 
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Lavori Pubblici e l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture; fornisce consulenza ed assistenza tecnica a favore delle 

stazioni appaltanti.  

Provvede all'espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse 

alla realizzazione degli interventi urgenti e straordinari relativi alla gestione 

commissariale affidata per competenza al Direttore della Direzione. 

 Provvede agli adempimenti amministrativi riguardanti la gestione dei capitoli 

di bilancio di competenza della Direzione connessi con il pronto intervento di 

cui alla legge 1010/48 ed alla legge regionale 55/84 e art.163 del Dl.gs 

50/2016. 

Dirigente ad interim dell’Area Affari Generali -Direzione Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo- atto di 

Organizzazione G13747 del 30 ottobre 2018. 

L’incarico decorre dal 1 novembre 2018 al 31 dicembre 2019. 

Le materie di cui alla declaratoria dell’Area Affari Generali sono:  

Cura il coordinamento della Direzione regionale con le Strutture del 

Segretariato, e in particolare: - con la Struttura Rapporti con gli enti locali, le 

Regioni, lo Stato e l'Unione europea, per quanto attiene la partecipazione dei 

rappresentanti regionali al sistema delle Conferenze; - con la Struttura 

Coordinamento delle politiche territoriali per l'analisi dell'impatto delle 

politiche regionali sugli Enti locali; con la Struttura Trasparenza, contrasto alla 

corruzione e semplificazione; - con la Struttura Agenda digitale e open 

government per la definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi 

informativi del settore di competenza; - con la Struttura Comunicazione, 

relazioni esterne e istituzionali. Supporta il Direttore regionale nella gestione 

delle risorse umane assegnate alla Direzione, con particolare riferimento alla 

gestione dei trasferimenti del personale all’interno della Direzione, gestione e 

ripartizione del budget annuale e mensile del lavoro straordinario tra le 

strutture della Direzione, assegnazione del personale alle Aree, Uffici e Servizi 

della Direzione. Coordina, in collaborazione con le aree della Direzione che 

gestiscono i capitoli di spesa, il procedimento relativo al monitoraggio e alla 

gestione dello stock di perenzione amministrativa di competenza della 

Direzione regionale. Assiste il Direttore regionale nella predisposizione dei 

documenti di programmazione economica nelle materie di competenza 

derivanti da fondi comunitari, nazionali e regionali raccordando gli stessi con 

le manovre di finanza pubblica secondo i sistemi contabili e gli schemi di 

bilancio previsti dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011, in attuazione dell'art. 36 del 

D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118. Predispone gli atti per garantire una efficace ed 

efficiente gestione delle risorse assegnate alla Direzione regionale anche 

attraverso la gestione di programmi di spesa pluriennali per la manutenzione 

del capitale infrastrutturale di competenza della Direzione regionale. Svolge, in 

raccordo con la Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio 

Demanio e Patrimonio, le attività connesse al controllo dei bilanci di previsione 

e degli altri documenti contabili degli enti, agenzie e società partecipate di 

competenza. 
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Esperienza 
professionale 

 

Dirigente Area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori   Pubblici  
Det. N. G06124 del 30/05/2016) della Direzione Lavori Pubblici, Stazione 
Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo. 
 
Provvede all'istruttoria amministrativa di tutti i procedimenti di espropriazione, 

nonché alla predisposizione dei relativi provvedimenti previsti dal D.P.R. n. 

327/2001 (Testo Unico in materia di Espropri) con riferimento alle opere 

pubbliche o di pubblica utilità per le quali l'Amministrazione regionale rivesta 

il ruolo di Autorità espropriante. 

Presta assistenza giuridica alle strutture della Direzione in relazione all'attività 

legislativa e regolamentare, assicurando, in coordinamento con l'Ufficio 

legislativo del Segretariato generale, la predisposizione delle proposte di legge 

e regolamento nei settori omogenei di materie di competenza della Direzione. 

 Fornisce assistenza e consulenza giuridica alle strutture della Direzione, 

mediante la redazione di pareri ai fini della corretta applicazione della 

normativa vigente, e per la predisposizione di atti di alta amministrazione. 

Cura i rapporti con l'Avvocatura regionale e statale; provvede a monitorare e 

supportare le strutture della Direzione in relazione agli adempimenti connessi 

al contenzioso presso ogni grado di giurisdizione; predispone, laddove 

richiesto, le relazioni necessarie alla difesa regionale da trasmettere 

all'Avvocatura regionale. 

Cura gli adempimenti e le attività del Comitato regionale per i Lavori Pubblici 

di cui alla legge regionale 5/2002. 

Provvede alle attività connesse con la Sezione regionale dell'Osservatorio dei 

Lavori Pubblici e l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture; fornisce consulenza ed assistenza tecnica a favore delle 

stazioni appaltanti.  

Provvede all'espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse 

alla realizzazione degli interventi urgenti e straordinari relativi alla gestione 

commissariale affidata per competenza al Direttore della Direzione. 

 Provvede agli adempimenti amministrativi riguardanti la gestione dei capitoli 

di bilancio di competenza della Direzione connessi con il pronto intervento di 

cui alla legge 1010/48 ed alla legge regionale 55/84 e art.163 del Dl.gs 

50/2016. 

 
 Dirigente Area Lavori Pubblici (Det.n. G09803 del 7 luglio 2014)  
 incarico fino al 29 maggio 2016.  
 
Provvede agli adempimenti amministrativi relativi all’intero ciclo di appalti di 
opere e lavori pubblici di competenza della Direzione; provvede alla 
predisposizione e divulgazione di bandi-tipo, disciplinari di gara e lettere 
d’invito relativi ad appalti di opere e lavori pubblici nel rispetto delle 
normative nazionali e comunitarie esistenti; svolge attività di consulenza in 
materia di appalti pubblici. 
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Provvede agli adempimenti amministrativi riguardanti la gestione dei capitoli 
di bilancio di competenza della Direzione connessi con il pronto intervento di 
cui alla legge 1010/48 ed alla legge regionale 55/84. 
Cura gli adempimenti e le attività del Comitato regionale per i Lavori Pubblici 
di cui alla legge regionale 5/2002. 
Provvede alle attività connesse con la Sezione regionale dell’Osservatorio dei 
Lavori Pubblici e l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture; fornisce consulenza ed assistenza tecnica a favore delle 
stazioni appaltanti. 
Provvede all’istruttoria amministrativa di tutti i procedimenti di espropriazione, 
nonché alla predisposizione dei relativi provvedimenti previsti dal D.P.R. n. 
327/2001 (Testo Unico in materia di Espropri) con riferimento alle opere 
pubbliche o di pubblica utilità per le quali l’Amministrazione regionale rivesta 
il ruolo di Autorità espropriante. 
Provvede all’espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse 
alla realizzazione degli interventi urgenti e straordinari relativi alla gestione 
commissariale di cui alle Ordinanze di Protezione Civile. 
 
 
  Dirigente ad interim Area Affari Giuridici e Legali (atto di organizzazione n. 
G15193 del 29 ottobre 2014) incarico fino al 31 dicembre 2015. 

Presta assistenza giuridica alle strutture della Direzione in relazione 
all'attività legislativa e regolamentare, assicurando, in coordinamento con 
l'Ufficio legislativo del Segretariato generale, la predisposizione delle 
proposte di legge e regolamento nei settori omogenei di materie di 
competenza della Direzione. In relazione alle proposte di legge e 
regolamento effettua, altresì, secondo quanto previsto dall'ordinamento 
regionale, l'analisi preventiva dei progetti di atto normativo per la 
valutazione della congruità e dei relativi effetti (Analisi d'impatto della 
regolazione -AIR), procedendo alle necessarie consultazioni e prendendo in 
esame, in particolare le diverse opzioni regolatorie, l'impatto degli interventi 
legislativi e regolamentari sull'organizzazione delle Amministrazioni, sui 
cittadini e sulle imprese, nonché sui costi e i benefici della soluzione 
normativa proposta. Presta assistenza giuridica alle strutture della Direzione 
per la predisposizione di atti di alta amministrazione. Fornisce consulenza 
giuridica alle strutture della Direzione, mediante la redazione di pareri e la 
redazione di circolari esplicative ai fini della corretta e la redazione di 
circolari esplicative ai fini della corretta applicazione della normativa 
vigente. 

 

Dirigente Area Gare, Espropri e Comitato Lavori Pubblici ( 2013-2014)  
 

Provvede agli adempimenti amministrativi relativi all’intero ciclo di appalti di 
opere e lavori pubblici di competenza della Direzione; provvede alla 
predisposizione e divulgazione di bandi-tipo, disciplinari di gara e lettere 
d’invito relativi ad appalti di opere e lavori pubblici nel rispetto delle 
normative nazionali e comunitarie esistenti; svolge attività di consulenza in 
materia di appalti pubblici. 
Provvede agli adempimenti amministrativi riguardanti la gestione dei capitoli 
di bilancio di competenza della Direzione connessi con il pronto intervento di 
cui alla legge 1010/48 ed alla legge regionale 55/84. 
Cura gli adempimenti e le attività del Comitato regionale per i Lavori Pubblici 
di cui alla legge regionale 5/2002. 
Provvede alle attività connesse con la Sezione regionale dell’Osservatorio dei 
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Lavori Pubblici e l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture; fornisce consulenza ed assistenza tecnica a favore delle 
stazioni appaltanti. 
Provvede all’istruttoria amministrativa di tutti i procedimenti di espropriazione, 
nonché alla predisposizione dei relativi provvedimenti previsti dal D.P.R. n. 
327/2001 (Testo Unico in materia di Espropri) con riferimento alle opere 
pubbliche o di pubblica utilità per le quali l’Amministrazione regionale rivesta 
il ruolo di Autorità espropriante.  
 Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente E Politiche Abitative. 

  

 Dirigente Area Gare, Contenzioso e Comitato Lavori Pubblici (2011-2013) 
Competenze: 
Compiti relativi all’intero ciclo di appalti di opere e lavori pubblici, forniture 
e servizi di competenza della Direzione Regionale Infrastrutture; attività di 
consulenza in materia di appalti pubblici per l’applicazione di leggi e 
regolamenti nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.  
Attività connessa al Fondo di progettazione di cui alla legge regionale n. 
11/97 art. 53; 
Compiti amministrativi riguardanti la gestione dei capitoli di bilancio di 
competenza della Direzione Infrastrutture connessi con gli interventi di 
urgenza e somma urgenza DPR n.207/2010- D.Lgs n.163/2006- legge 
1010/48 e la legge regionale 55/84; 
Attività connesse al funzionamento del Comitato Regionale sui Lavori 
Pubblici ex l.r. 31 gennaio 2002 n.5; 
Referente del controllo di gestione delle Aree della Direzione Regionale 
Infrastrutture; 
Rapporti con l’Avvocatura regionale e statale; istruttoria e predisposizione 
delle relazioni e memorie connesse ai contenziosi giudiziali e stragiudiziali di 
competenza della Direzione Infrastrutture sia civili che amministrativi, 
supporto legale alle Aree ed alla Direzione nelle attività inerenti 
problematiche di contenzioso. 
Direzione Regionale Infrastrutture 
 
Dirigente Area Gare, Interventi di Somma Urgenza e Comitato Lavori 
Pubblici (2010-2011) 
Competenze: 
 
Compiti relativi all’intero ciclo di appalti di opere e lavori pubblici, forniture 
e servizi di competenza della Direzione Regionale Infrastrutture; attività di 
consulenza in materia di appalti pubblici per l’applicazione di leggi e 
regolamenti nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.  
Attività connessa al Fondo di progettazione di cui alla legge regionale n. 
11/97 art. 53; 
Compiti amministrativi riguardanti la gestione dei capitoli di bilancio di 
competenza della Direzione Infrastrutture connessi con gli interventi di 
urgenza e somma urgenza DPR n.207/2010- D.Lgs n.163/2006- legge 
1010/48 e la legge regionale 55/84; 
Attività connesse al funzionamento del Comitato Regionale sui Lavori 
Pubblici ex l.r. 31 gennaio 2002 n.5; 
Referente del controllo di gestione delle Aree della Direzione Regionale 
Infrastrutture; 
Direzione Regionale Infrastrutture 
 
Dirigente Area Gare, Porti e interventi di somma urgenza (2009-2010) 
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Competenze: 
 
Compiti relativi all’intero ciclo di appalti di opere e lavori pubblici, forniture 
e servizi di competenza della Direzione Regionale Infrastrutture; attività di 
consulenza in materia di appalti pubblici per l’applicazione di leggi e 
regolamenti nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.  
Attività connessa al Fondo di progettazione di cui alla legge regionale n. 
11/97 art. 53; 
Compiti amministrativi riguardanti la gestione dei capitoli di bilancio di 
competenza della Direzione Infrastrutture connessi con gli interventi di 
urgenza e somma urgenza DPR n.207/2010- D.Lgs n.163/2006- legge 
1010/48 e la legge regionale 55/84; 
Attività connesse al funzionamento del Comitato Regionale sui Lavori 
Pubblici ex l.r. 31 gennaio 2002 n.5; 
Definizione delle Linee guida per la realizzazione di una nautica sostenibile 
definendo i criteri generali di riferimento in modo tale da recuperare e 
migliorare l’esistente, sviluppare le altre forme di turismo che possono 
integrarsi con il turismo nautico. 
Rivisitazione del Piano dei Porti al fine di tracciare le linee guida funzionali 
alla migliore valorizzazione del sistema trasportistico regionale per il futuro.  
Istituzione di una Cabina di regia che consenta di programmare la 
realizzazione di una rete di infrastrutture in grado di assicurare uno sviluppo 
sostenibile e che nel contempo consenta di attrarre adeguati investimenti 
privati. 
Direzione Regionale Infrastrutture 
 
 
Dirigente Area Gare, Contratti e Appalti (2008-2009) 
Competenze: 
 
Adempimenti relativi all’intero ciclo di appalti di opere e lavori pubblici, 
forniture e servizi di competenza della Direzione Regionale Infrastrutture; 
attività di consulenza in materia di appalti pubblici su specifica richiesta delle 
Aree e della Direzione Infrastrutture; attività di consulenza per l’applicazione 
di leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.  
Adempimenti connessi al Fondo di progettazione di cui alla legge regionale n. 
11/97 art. 53; 
Delega per le attività connesse all’Ufficio Osservatorio Lavori Pubblici. 
Direzione Regionale Infrastrutture 
 
Dirigente Ufficio Osservatorio Lavori Pubblici (2007-2008) 
Competenze: 
 
Funzione di Sezione regionale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici ex 
art.7 comma 9 del D.lgs n.163 del 2006 consistente in: raccolta e 
monitoraggio dei dati informativi concernenti i contratti pubblici entro 30gg 
dalla data di aggiudicazione con riferimento a quelli relativi ai verbali di 
gara, soggetti invitati, importo aggiudicato, nominativo dell’affidatario e del 
progettista nonché dei dati relativi all’inizio lavori, stati di avanzamento, 
ultimazione lavori, servizi e forniture, collaudi , importi finali.  
Rapporti con l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Rapporti con 
ITACA e tutte le Sezione Regionali dell’Osservatorio. 
Realizzazione di un sistema informatizzato on-line per l’inserimento delle 
informazioni nella banca dati dell’Osservatorio Regionale Appalti con la 
gestione della parte dedicata alla pubblicazione dei bandi e degli esiti di gara, 
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la programmazione triennale, i certificati di fine lavori. 
Attività di supporto e consulenza a tutte le stazioni appaltanti della Regione 
Lazio. 
Direzione Regionale Lavori Pubblici e Trasporti 
 
Funzionario con posizione organizzativa ( 2003-2007) 
 
Titolare della posizione organizzativa del servizio “Osservatorio Regionale 
sui Lavori Pubblici”, 14 collaboratori. Attività Connessa alla normativa in 
materia di lavori pubblici, conoscenze informatiche, istruttoria delle 
comunicazioni sugli appalti realizzati sul territorio della Regione Lazio, 
gestione della banca dati informatizzata e dell’archivio cartaceo, rapporti con 
l’Autorità sulla Vigilanza sui   Lavori Pubblici, monitoraggio degli appalti 
comunicati, redazione annuale di   un   rapporto sull’andamento  dei   lavori 
pubblici e dei  fenomeni ad essi  collegati (2002-2007) ; 
Area Normative Tecniche ed Espropri 
 
Funzionario con posizione professionale (2000-2003)  
 
Attività di studio ed approfondimento della normativa in materia di Lavori 
Pubblici- in materia di norme della sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili- supporto alle attività del gruppo di lavoro “procedure e normative 
tecniche”- monitoraggio sull’andamento dell’affidamento degli appalti di 
lavori pubblici e verifica e studio dei fenomeni di criticità riscontrati- 
partecipazione alle Unità Specializzate ex art.14, comma 1 del D.lgs 13 
maggio 1991 n.152- consulenza normativa in materia- rapporti con 
l’Avvocatura Regionale e il Settore Legislativo;   
 
Area Normative Tecniche ed Espropri 

Funzionario (1993-2000) 

compiti attività normativa- amministrativa- contabile riguardante l’acquisto, 
il noleggio ed il riscatto di apparecchiature Hw e Sw ( esame e 
predisposizione di atti per rinnovi, proroghe, gare e contratti); 
 
Area Informatica  
 

Altre Esperienze Lavorative e professionali 

Superamento selezioni a seguito di colloquio sulle materie oggetto del corso 
ed inquadramento a Dirigente della Regione Lazio (1 aprile 2007), 

Ammissione, a seguito di esame scritto e orale, alla partecipazione al corso 
concorso; 

Partecipazione al Corso Concorso interno indetto dalla Regione Lazio per 
100 posti di Dirigente da inserire nel ruolo della Giunta Regionale; 

Assunzione presso la Regione Lazio, quale istruttore direttivo VII qualifica 
funzionale, decorrenza giuridica 29 dicembre 1992; 

Vincitrice del concorso a n.130 posti di istruttore direttivi, VII qualifica 
funzionale, indetto dalla Regione Lazio; 

Vincitrice del concorso pubblico per esami a n.330 posti di vice direttore 
nella ex carriera direttiva del Ministero delle Finanze- Amministrazione 
periferica delle Imposte Dirette (D.M.  11.10.1988) elevato a 472 posti 
(D.M.919.11.1991); 
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 Praticantato in diritto civile e penale, esercizio della libera professione 
presso il distretto della Corte di appello di Napoli ( dal 1986- 1990) in 
Materia diritto e procedura civile e diritto e procedura penale. 

Istruzione e 
formazione 

Istruzione 

  

 Perfezionamento in Informatica Giuridica conseguito presso l’Università di 
Roma “La Sapienza” (1997-1998); 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati e dei procuratori legali presso il Distretto 
della Corte di Appello di Napoli in data 30 ottobre 1990; 

Abilitazione all’esercizio dell’attività di Avvocato conseguita presso il 
Distretto della Corte di Appello di Napoli in data 1.10.1990. 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà degli Studi di Napoli 
Federico II-Anno accademico 1984-1985 con voto 102/110. 

Diploma di Liceo Scientifico Filippo Brunelleschi di Afragola (na)  

  

 • Formazione 
 

• Corso di Formazione “Nuova Disciplina dei Contratti Pubblici” dal 12 
al 22 Marzo , 2018-30 ore di formazione frontale con superamento test 
di valutazione; 

• Corso “ Strategie di Prevenzione e contrasto della corruzione nei 
settori a rischio più elevato della pubblica amministrazione”- 12 ore di 
formazione dal 5.02 al 09.02. 2018;  

• Corso di Formazione “ Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” dal 2 
ottobre al 31 dicembre 2017-16 ore di formazione tramite la 
piattaforma on line della Regione Lazio con superamento test di 
valutazione finale;  

• Corso sulla sicurezza art.37, comma 7, del D.Lgs 81/2008 e punto 5 
dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011- 16 ore di formazione in 
date 12,14 e 15 settembre 2016 con superamento verifica finale; 

• Corso sulla sicurezza art.37, comma 7, del D.Lgs 81/2008 e punto 5 
dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011- 8 ore di formazione in date 
20 e 21 settembre 2016 con superamento verifica finale; 

• Corso per “Leadership e governo delle relazioni interne”- 12 ore di 
formazione in date 3 e 4 giugno 2016; 

• Corso sullo “ Sviluppo Manageriale”- 12 ore di formazione date 10 e 
11 dicembre 2014;    

• Sessione formativa sul Sistema AVC Pass  ( ottobre 2013) Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 

• le deroghe all’evidenza pubblica- asap novembre 2012; 

• gli accordi bonari- asap novembre 2012; 

• conferimento incarichi professionali- asap – marzo 2012; 

• “database geografico” asap ottobre 2011; 

• regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti 
pubblici- asap ( da aprile e giugno 2011) 28 ore; 

• d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207/2010 – regolamento di esecuzione ed 
attuazione del codice dei contratti pubblici- itaca aprile 2011; 

• nuovo codice del processo amministrativo- istituto arturo carlo jemolo- 
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marzo-aprile 2011; 

• percorso di accompagnamento al ruolo: sé e il proprio lavoro- ( 
marzo-maggio 2011) corso di 32 ore;  

• efficacia manageriale e auto sviluppo- 2010- asap; 

• migliorare la performance, ottenere risultati—2010-asap; 

• management delle risorse umane: la leadership assertiva- 2009- 
asap; 

• management delle risorse umane- 2009 –asap; 

• la contrattualistica pubblica. appalti pubblici e forniture di 
servizi- 2010- istituto iemolo; 

• corso in  materia di  espropri con  tesina finale e  voto  (50 
ore)  2008- istituto iemolo; 

• le  nuove  regole  dei   contratti   pubblici  (24ore)   2007-  
istituto iemolo; 

• la  stipula dei  contratti nella   pubblica  amministrazione, (24 
ore) luglio 2006 

• corso di inglese (50 ore) a s a p  maggio- novembre 2006; 

• corso sul codice dei   contratti per gli   appalti, servizi e forniture- 
dlgs n.163/2006, giugno 2006; 

• evoluzione normativa relativa alle opere pubbliche, gare e 
appalti di servizi, novembre 2004; 

• istruttoria, redazione, emanazione di atti amministrativi, 
maggio 2004 

• tecniche di comunicazione pubblica, marzo 2004; 

• progettazione normative e tecniche legislative, febbraio 2004; 

• partecipazione    al    corso   per     dirigenti   organizzato    
dalla regione lazio, aprile-luglio 2003 (250 ore) Università 
Lateranense; 

• bilancio e microsoftaccess, giugno 2002; 

• Corso sul Diritto europeo, Regione Lazio 4-27 novembre 2002; 

• microsoft excel, 7-10 maggio 2001; 

• la semplificazione delle   certificazioni amministrative,13-15 
febbraio 2001; 

• master su appalto di opere pubbliche dopo l’approvazione della        
merloni ter e del regolamento di attuazione, (40 ore) 9 novembre 2000- 
1   febbraio 2001; 

• le procedure di erogazione della spesa pubblica, 22-24 maggio 
1997; 

• seminario in materia di appalti pubblici, 5-22 maggio 1997; 

• presente e futuro dei sistemi informativi nelle pubbliche 
amministrazioni, 9-13 dicembre 1996 1° parte e 2° parte (due 
moduli); 

• la         disciplina       delle         forniture        nella         pubblica 
amministrazione, 2-5 dicembre 1996; 

• la   disciplina   degli   appalti   pubblici di    servizi dopo   il 
decreto 157/95, 21-23 novembre 1996; 

• seminario di   specializzazione di   diritto   comunitario, 6 
novembre 1996 

• la   direzione dei   lavori nei   pubblici appalti e la   nuova figura 
del responsabile del procedimento, 25-26 gennaio 1996; 

• la gestione del contratto nella pubblica amministrazione, 30-31 
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mar zo 1995 

• l’appalto di opere pubbliche, 18-19 maggio 1995; 

• le  forniture di  beni  e  gli  appalti di  sevizi nella  pubblica 
amministrazione, 6-7 marzo 1995; 

 • la legislazione antimafia,  19-20 gennaio 1995. 

  

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua 
Inglese 

    
 A2  A2  A2  A2  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

 Uso Tecnologie 

  

Capacità e 
competenze 

informatiche 
 
 

Ulteriori informazioni 
 

• Windows, pacchetto office, internet, posta elettronica-
acquisite mediante Corsi specifici e uso quotidiano degli 
strumenti informatici. 

 
 

Ulteriori incarichi  

• Componente del Comitato Regionale per i Lavori Pubblici ex 
legge regionale 31 gennaio 2002 n.5 (decreto T0306 del 
26.09.2011- T00163 del 16.04.2012- T00338 del 
31.10.2013); 

 • Referente operativo per il progetto “Informatizzazione della 
procedura di rilascio pareri obbligatori” finanziato con DGR 
n. 603 del 14/12/2012 POR-FESR 2007/2013 Attività I.7, 
individuazione con Determinazione n.A00402 del 25 gennaio 
2013; 

 • Componente della Commissione di Alta Vigilanza nominata 
con Determinazione A 12399 del 30.11.2012 per “l’Appalto 
concorso per la realizzazione della tangenziale alla S.S. n.7 
Appia in corrispondenza dei Comuni di Albano Laziale, 
Ariccia e Genzano”; 

• Componente del Gruppo di lavoro “Legalità nel ciclo del 
Contratto pubblico” istituto da ITACA (Consiglio direttivo 15 
marzo 2012); 

• Coordinatore del Gruppo di lavoro costituito per la stesura di 
una proposta di regolamento regionale concernente la l.r. 31 
gennaio 2002 n.5 denominata “Comitato regionale per i lavori 
pubblici” (Determinazione Dipartimentale A09457 del 
20/09/2012); 

• Componente della Unità Operativa di Coordinamento dei 
pareri sui Contratti Pubblici nominata con Decreto n.29 del 
4/01/2010 del Capo Dipartimento del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e con successivo Decreto del 
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Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n.18 del 26.01. 2018; 

• Funzionario relatore nelle Commissioni relatrici per il rilascio 
di parere, nel caso di transazioni, accordi bonari e risoluzioni 
contrattuali, per il Comitato Regionale Lavori Pubblici (2009-
20109;  

• Partecipazione alla stesura del Protocollo Generale d’intesa 
stipulato per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e 
le Province Autonome e l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici (protocollo d’intesa rep. Atti/CSR del 22 marzo 
2008); 

• Presidente e Componente di varie Commissioni di gara per 
l’aggiudicazione di lavori, servizi e forniture ex D.lgs 
163/2006(1996-2011);  

• Partecipazione al gruppo di lavoro interassessorile per la 
definizione di una proposta di adeguamento del “Piano di 
Coordinamento dei Porti della Regione Lazio al fine di 
recepire l’evoluzione normativa intervenuta e le mutate 
condizioni urbanistiche ed ambientali della fascia costiera del 
Lazio, l’incremento dei flussi turistici e l’importanza assunta 
dal sistema dei trasporti marittimi” (deliberazione di Giunta 
Regionale n.108 del 27 febbraio 2007 e Decreto Presidenziale 
T0519 del 3 agosto 2007); 

• Partecipazione alle Conferenza di Servizi ex DPR. 
n.509/1997 per le Concessioni demaniali marittime 
delle seguenti strutture:   

• Porto storico di Civitavecchia; 

• Porto Turistico Isola Sacra a Fiumicino;   

• Raddoppio del Porto turistico di Anzio;  

• Realizzazione di un porto in località Tarquinia alla foce 
del fiume Marta; 

• porto Isola in località Villa Lesiona a Santa Marinella; 

• realizzazione del Porto Turistico in Loc.tà foce Fiume 
Fiora nel Comune di Montalto di Castro;    

• Porto di Civitavecchia in località La Frasca; 

• Porto di Gaeta Calegna;  
• Partecipazione alle Conferenze di Servizi indette dal 

Presidente della Regione Lazio per la richiesta di 
Concessioni demaniali per l’occupazione degli specchi 
acquei nel Comune di Ponza e nel Comune di 
Ventotene. 

• Partecipazione come docente al corso “Gestione di un 
Cantiere” organizzato dall’ ASAP per i dipendenti del 
Consiglio Regionale del Lazio-  anno 2006; 

• Incarico di Commissario Straordinario all’ATER della 
Provincia di Roma- Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 312 del 25 luglio 2005; 

• Componente di Commissioni di Collaudo per la progettazione 
e realizzazione di opere pubbliche finanziate con fondi 
regionali (1998-2001). 

• Presidente di gara per i Lavori urgenti di consolidamento  
della  banchina  e livellamento barra sabbiosa del  porto 
Nuovo di  Ventotene” determinazione n.B4736 del  
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15.12.2008; 

• Presidente della Commissione di gara con procedura aperta 
per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione 
di tutte le opere e le forniture necessarie per la realizzazione 
del progetto “Svincolo autostradale alla progressiva km 2+218 
dell’autostrada A12 Roma-Civitavecchia con interconnessione 
alla viabilità di competenza del comune di Fiumicino” nei 
comuni di Roma e Fiumicino” Determinazione B0762 del 18 
febbraio 2010; 

• Presidente della Commissione di gara per l’intervento 
denominato “Consolidamento del versante occidentale della 
Rupe” nel Comune di Carpineto Romano (RM) di cui 
all’Accordo di programma concernente gli interventi di 
mitigazione del Rischio Idrogeologico (Determinazione 
H00050 del 22.06.2017); 

 

• Gestione amministrativa/ contabile e tecnica degli interventi 
Commissariali di cui alla Ordinanza del Capo del 
Dipartimento protezione civile n- 153 del 26 febbraio 2014: 

  

 ✓ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI n. 3550 del 9 novembre 2006 

✓ Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare 
l'emergenza determinatasi in relazione ai fenomeni di 
subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia 
Montecelio e Tivoli. Rientro in ordinario con O.C.D.P.C. n. 
34 del 31.12.2012 

 
✓ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI. n. 3708 del 17 ottobre 2008.  

✓ “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare 

i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il 

territorio di alcuni comuni delle province di Roma, Latina e 

Frosinone nei giorni 20 e 21 maggio 2008.” Rientro in 

ordinario con O.C.D.P. C. n. 47 del 05.02.2013 

 
✓ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI n. 3734 del 16 gennaio 2009  
 
✓ “Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a 

fronteggiare i danni conseguenti agli   eventi atmosferici che 
hanno colpito il colpito il territorio nazionale nei mesi di 
novembre e dicembre 2008”. 

 
 

✓ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI n. 3441 del 10 giugno 2005, così come modificata 
e integrata dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 14 luglio 2005, n.3447 e dall’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 novembre 2006, n. 
3552;  

 
✓ O.D.P.C. del 14 marzo 2013 n.0061 attività necessarie al 
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superamento della situazione di criticità nella Valle del Sacco 
di cui alla O.P.C.M. del 14 luglio 2005 n.3447 “Primi 
interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la 
situazione dello stato di emergenza nel territorio tra le 
province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di 
crisi socio-economico-ambientale”, 

 
✓ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3921 del 

28 gennaio 2011 recante primi interventi urgenti di protezione 
civile per fronteggiare l’emergenza in relazione alla 
concentrazione di Arsenico nelle acque destinate all’uso 
umano in alcuni territori della Regione Lazio. 

• Supporto alla Direzione per attività contabili, amministrative 
connesse alle seguenti contabilità speciali comprese apertura 
contabilità speciale presso la Banca D’Italia, analisi 
provvedimenti di impegno e verifica requisiti per la 
predisposizione dei mandati di pagamento a favore dei 
Comuni e delle imprese impegnate negli interventi urgenti. 
Predisposizione documentazione per la rendicontazione da 
presentare al MEF. Consulenza per gare e contenziosi: 

✓ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 
agosto 2016 – Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n.388 del 26 agosto 2016 “interventi urgenti 
conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il 
territorio delle Regioni del Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. 

✓ D.P.C.M. 07/11/2011-Accordo di programma tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela per il Territorio e del Mare e La 
Regione Lazio per interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del Rischio Idrogeologico  

• Predisposizione del testo di PL di cui alla D.G.R. n. 17 del 10 
aprile 2015 per la riorganizzazione delle ATER; 

• Partecipazione quale Dirigente dell’Area Affari Giuridici e 
Legali alla predisposizione degli emendamenti propedeutici 
alla riorganizzazione delle funzioni delle Agenzie Ardis e Arp 
(PL n.17 del 10 aprile 2015. 

• Proposta di legge regionale n. 368 del 17 febbraio 2017 
concernente: “Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 
2002, n.5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e 
successive modifiche. Importanza: trattasi di una proposta di 
legge recante un importante aggiornamento normativo in 
armonia con la legislazione statale vigente, il nuovo codice 
degli appalti d. lgs. 50/2016 e successive modifiche, rivede 
proprio anche i compiti del Consiglio Superiore dei lavori 
pubblici, in materia anche in un’ottica di semplificazione con 
la previsione di un successivo regolamento per rendere più 
agevole il funzionamento del Comitato regionale lavori 
pubblici.  

• Proposta di legge regionale concernente: disposizioni in 
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materia di sicurezza stradale si era fermata all’esame della 
direzione bilancio per la valutazione tecnico finanziaria. 
Importanza trattasi di una proposta di legge organica in 
materia di interventi sulla sicurezza stradale, in cui sono state 
riportate le disposizioni contenute in leggi finanziarie diverse, 
in un’ottica di semplificazione e riordino abrogando così le 
norme “sparse” nella legislazione regionale vigente, prevede 
inoltre anche un efficace strumento di copertura finanziaria..         

• Proposta di legge regionale n.336 del 17 giugno 2016 
concernente: “Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, 
n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura 
sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche” si è 
fermata in commissione consiliare, è stato rilasciato parere 
favorevole del CAL in data 18/7/2016. Importanza: trattasi di 
una proposta di legge recante un importante aggiornamento 
normativo di adeguamento alla legislazione comunitaria in 
materia; è molto attesa dagli operatori del settore.  

• Proposta di legge n.245 del   14 aprile 2015 recante “Riordino 
del sistema delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale 
pubblica”. Istituzione dell’ente regionale per l’edilizia 
residenziale pubblica e sociale. Abrogazione della legge 
regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti 
regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) 
e successive modifiche”. Importanza: trattasi di una proposta 
di legge di riordino delle ATER che consentirebbe un 
risparmio della spesa e la riorganizzazione di detti enti in 
un‘ottica di semplificazione.   

• schema di Deliberazione di Giunta regionale 12 dicembre 
2017. N.50 concernente: “Criteri e modalità per il riparto delle 
risorse del fondo regionale per il completamento delle opere 
pubbliche di interesse locale, istituito ai sensi dell’articolo 7, 
della legge regionale 14 agosto   2017, n. 9 (Misure 
integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza 
pubblica regionale. Disposizioni Varie) e per la concessione 
dei contributi.  

• schema di Deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 
2017, n.52 concernente: “Criteri e modalità per il riparto delle 
risorse del fondo regionale per la progettazione di 
infrastrutture di interesse locale e per la concessione dei 
contributi, in attuazione dell’articolo 4, comma 4 della legge 
regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e 
di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. 
Disposizioni Varie). Procedure espropriative   

• Espropriazioni di pubblica utilità e retrocessioni ex DPR 
n.327/2001: 

➢ decreti di occupazione, decreti di esproprio, decreti di 
retrocessione, decreti di svincolo indennità di esproprio, 
decreti di acquisizione sanante ex art.42 bis 
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➢ procedure espropriative per gli interventi inseriti nelle 
programmazioni Commissariali della Direzione Infrastrutture 
e Risorse Idriche 

➢ istruttoria, verifica, acquisizione documenti, ricerca 
giurisprudenziale, rimodulazione ed adozione provvedimenti 
ex DPR 327/2001 

➢ Consulenza per i contenziosi in cui la Regione è convenuta a 
seguito di procedure espropriative 

➢ esame ricorsi e atti di citazione, riscontro avvocatura e 
redazione relazione per la difesa in giudizio 

• Principali procedimenti espropriativi attivati: 

✓ Procedura espropriativa per i lavori di sistemazione idraulica 
del Fosso di Pratolungo.  

✓ Procedura espropriativa per i lavori di sistemazione idraulica 
del Fiume Fiora. 

✓ Procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. 
n. 327/2001 concernente le aree, da acquisire od asservire, 
trasformate nell’ambito del pregresso intervento per 
fronteggiare i fenomeni di subsidenza nei Comuni di Guidonia 
Montecelio e Tivoli.   

✓ Procedura espropriativa per i lavori di consolidamento della 
Rupe in loc. Mercatello nel Comune DI Bagnoregio a 
completamento dell’intervento di somma urgenza realizzato.   

• Principali Interventi Tecnici coordinati quale dirigente: 

 ✓ Lavori di risanamento dell’area in dissesto e ripristino delle 
condizioni di sicurezza degli impianti lungo la discenderia di 
Poggio Mirteto Scalo. 

 ✓ Lavori di completamento della sistemazione idraulica del 
Fiume Fiora tra la SS1 Aurelia ed il Mare nel Comune di 
Montalto di Castro (VT). I° Stralcio. - Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 
2009; 

 ✓ Lavori di ripristino dell’officiosità del fosso di Pratolungo 
compresa la manutenzione straordinaria dell’alveo e la 
costituzione di opportune opere di accumulo e laminazione 
delle piene - II Lotto. - CUP F85D12000040002 - CIG 
4384199377 O.P.C.M. n. 3734 del 16 gennaio 2009; 

 

• Organizzazione e attuazione come Dirigente referente 
per la Sezione Regione dell’Osservatorio Contratti 
Pubblici del Lazio del Piano formativo obbligatorio 
sulla nuova disciplina degli appalti pubblici e dei 
contratti di concessione per le Amministrazioni che 
svolgono le funzioni di stazione appaltante di cui 



Pagina 16 / 17 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

all’accordo di partenariato Italiano 2014-2020 per 
l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento Europei 
(Fondi SIE) programmazione iniziata nel gennaio 2017 
protratta fino al 30 giugno 2018 termine ultimo per lo 
svolgimento dei test di valutazione on line: 

-1° modulo formazione erogata dalla Regione Lazio con il 
contributo di ITACA e la SNA attraverso lezioni e-learning 
pari a 16 ore di lezione  
(2 ottobre al 31 dicembre 2017); 
- 3° modulo formazione specialistica (organizzata in aula) 
destinata al personale della Regione Lazio, dei Comuni 
Capoluogo e non, delle Unioni di Comuni, della Autorità di 
Gestione e a tutti Enti presenti sul territorio regionale cui 
devono essere assicurativi particolari livelli di formazione e 
professionalizzazione, pari a 30 ore di lezione (dal 12 marzo al 
9 maggio 2018). 
 
Atto di Organizzazione G08285 del 28.06.2018 per nomina a 
coordinatore del Gruppo di Lavoro per la redazione di una 
bozza di legge ex DGR 56 del 6 febbraio 2018 e L.R. n.5/2014 
e L.R. n.9/2017 art.17 commi 98 e 99 Individuazione Ambiti 
Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico. 
 
Determinazione Dirigenziale n. G11820 del 25.9.2018 nomina 
di componente di Commissione per l’Attuazione dell’Azione 
5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della 
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di 
erosione costiera” dell’Asse prioritario 5 Rischio 
idrogeologico in riferimento alla D.G.R. n. 397 del 28.7.2015 
“Approvazione della Scheda Modalità Attuative del 
Programma Operativo (MAPO)”. 
 
Nomina con nota prot.n. 0591861 del 28 settembre 2018 di 
Referente dell’Anticorruzione per la direzione Lavori Pubblici, 
Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo. 
 
Decreto Dirigenziale G12816 del 10 ottobre 2018 “delega ex 
artt. 164 e 166 rr.n.1/2002 ad adottare gli atti indifferibili e 
urgenti del Di rettore in caso di assenza o impedimento.   
 
Nomina presidente di Gara con Determinazione del Direttore 
della Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 
Risorse Idriche E Difesa del Suolo n° G12783 del 10 Ottobre 
2018, per Procedura negoziata per l’affidamento del servizio 
di ingegneria relativo all’intervento “A0100E0119 Scuola 
elementare Melogrosso nel comune di Sezze”.   
 
Nomina Presidente di gara con Determinazione del Direttore 
della Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 
Risorse Idriche E Difesa del Suolo n° G00788 del 30 Gennaio 
2019, Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
ingegneria relativo all’intervento “A0100E0431 Scuola 
primaria “Luigi Minervini” e Scuola secondaria di I Livello 
“Basilio Sisti” nel comune di Rieti”. 
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Aggiornamento in data 28 marzo 2019 del Decreto del 
Ministero delle infrastrutture, sistemi informatici e statistici   
per la conferma a Componente della UOC- Unità Operativa di 
Coordinamento nell’ambito dei Contratti Pubblici.  
 
Nominata con decreto presidenziale T 00116 dell’8.05.2019 
componente del Comitato Regionale per i Lavori Pubblici ex 
l.r. n.5 del 31 gennaio 2002.  
 

 Quanto sopra è dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli articoli 
46, 47 e 77 bis del DPR n.445 e s.m.i. con la consapevolezza delle 
sanzioni penali richiamate all’art.76 del medesimo DPR 
n.445/2000. 
 
La sottoscritta rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196. 

  

  

     Data  
    31 maggio 2019                    Firmato 
           Anna Ambrosio 


