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Informazioni personali 
 

Cognome   Nome RICCI STEFANIA 

  

Telefono     

E mail 
                                                      pec 

sricci@regione.lazio.it 
 

Cittadinanza ITALIANA 
  

  
  

  
  

Attuale Incarico Ricoperto Dirigente Area Affari generali della Direzione Audit, FESR, FSE e Controllo interno 
della Regione Lazio  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 3/09/2019 Incarico di dirigente dell’Area Affari generali nella Direzione della 
Regione Lazio Audit, FESR, FSE e Controllo interno  

Lavoro o posizione ricoperti   

 Dal 13/02/2012 al 2/09/2019 Incarico di avvocato cassazionista per la difesa della   
 Regione Lazio in particolare davanti al TAR ed al Consiglio di Stato in giudizi vertenti  
 su tutte le materia tra cui quella dell’ambiente e degli appalti. 
     
  Dal 27/02/2008 Incarico di direzione dell’area Avvocatura della Regione Lazio  
  conferito con determinazione A0503 del 22/02/2008 (nell’ambito di tale incarico ha  
  svolto anche l’attività di difesa della Regione Lazio nelle cause davanti al giudice  
  amministrativo)  
    
   Dal 1° luglio 2004 Dirigente nella Regione Lazio con incarico di direzione dello staff 
  “Legale e contenzioso” del Dipartimento Istituzionale in collaborazione, dal marzo 
  2005, con l’area Avvocatura per la difesa della Regione Lazio nelle cause davanti al 
  TAR. 
   
 Dal 1° giugno 2003 al 30 giugno 2004 Dirigente amministrativo presso l’ASAP – 
Agenzia per lo sviluppo delle pubbliche amministrazioni istituita contestualmente allo 
scioglimento dell’IRFOD con legge regionale 6/2002 
   
 Dal 1°gennaio 2001 al 31 maggio 2003 Dirigente nell’Istituto Regionale di Formazione 
 dei Dipendenti (IRFOD) con incarico di direzione dell’area amministrativa 
  
 Da aprile 1997 a dicembre 2000 Dirigente nel Comune di Pomezia con incarichi nei 
 settori: Segreteria Generale; Affari generali e Personale; Servizi Demografici; 
 Contratti (membro di diritto delle commissioni di gara); Servizi alla persona 

mailto:sricci@regione.lazio.it
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 (Pubblica istruzione Cultura Servizi socio-assistenziali); Servizio legale 
 
 Da aprile 1991 Segretario comunale nei Comuni di Arizzano (NO) Cerreto Laziale 
(RM) 

 Da settembre 1989 ad aprile 1991 Funzionario presso l’Istituto Poligrafico e Zecca  

  dello Stato 

  Da aprile 1985 a dicembre 1988 Praticante procuratore legale e procuratore legale 

Principali attività e responsabilità Attività amministrativa di direzione e coordinamento nonché gestionale;  
Attività legale difensiva e consultiva 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

REGIONE LAZIO Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 Roma 
IRFOD – ASAP Via della Mercede n. 52 Roma 
COMUNE di POMEZIA P.zza Indipendenza n. 1 
COMUNE di CERRETO LAZIALE P.zza Giuseppe Garibaldi n. 11 
COMUNE di ARIZZANO C.so Roma n. 1 

  ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO P.zza Verdi - Roma 
   

 

Tipo di attività o settore Legale 

difesa in giudizio nelle controversie di diritto amministrativo in materia di: Appalti, 
Ambiente, Urbanistica, Edilizia, Sanità, Demanio, Personale, Risarcimento danno. 
Coordinamento degli avvocati - Assegnazione delle cause e dei pareri - Rapporti con 
le strutture amministrative per la gestione del contenzioso civile e amministrativo     
Amministrativa  

Supporto giuridico amministrativo e consulenza Direttori Regione Lazio  
Assistenza organi istituzionali degli enti (Consiglio e giunta comunale, Presidenti, 
Commissari straordinari); 
Membro di commissioni di gara e concorso;  
Personale - trattamento giuridico con partecipazione alle delegazioni trattanti per la 
parte pubblica; organizzazione del personale nell’ambito delle strutture affidate 
Contabilità –gestione dei capitoli di spesa assegnati;  
Patrimonio - gestione impianti sportivi ed edifici scolastici, attività amministrativa per 
la realizzazione opere pubbliche comunali;  
Istruzione e Servizi Sociali – mensa scolastica, scuola materna comunale, servizi pre 
e post orario scolastico, concessione contributi e sussidi, servizi assistenza 
domiciliare;  
Elettorale - organizzazione dell’attività di competenza comunale in occasione di 
elezioni e referendum); 

Formazione – acquisto beni e servizi per l’organizzazione di corsi di formazione del 
personale  

  

Istruzione e formazione  
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maturità classica Liceo statale F. Vivona Roma anno scolastico 1979-80 

 Laurea in Giurisprudenza marzo 1985 (voto 110 e lode) 

 Abilitazione all’esercizio della professione forense dicembre 1988  

 Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche 
 giugno1992 

 Aggiornamento professionale:  
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1. Convegno “Il rapporto con i magistrati ed il comportamento in udienza” – 
Associazione La Tutela dei Diritti 10/12/2018 

2. Evento formativo “Ambiente ed Energia, tra politiche e diritti – COA Roma 
23/11/2018 

3. Evento formativo “Quando la deontologia è memoria” COA Roma 15/11/2018 
4. Evento formativo “Identità digitale dell’avvocato nella società del web e dei 

social network” – Organizzatore avv. Mauro Vaglio 19/09/2018 
5. Evento formativo “La nuova disciplina sulla privacy (regolamento U.E. 

2016/279 UE in vigore dal 25/05/2018) – Camera Amministrativa Romana 
26/06/2018 

6. Corso “Strategie di prevenzione e contrasto della corruzione nei settori a 
rischio più elevato della pubblica amministrazione” – Regione Lazio / Lazio 
Crea 20/02/2018 

7. Evento formativo “Efficienza e legalità nei contratti pubblici” – COA Roma 
7/02/2018    

8. Convegno “Il codice dei contratti pubblici. Un primo bilancio alla luce del 
correttivo” – TAR Lazio 30/11/2017 

9. Evento formativo “Le concessioni demaniali alla luce della normativa e della 
giurisprudenza U.E.: il punto sulla revisione ella disciplina, sugli affidamenti e 
sulle scadenze nell’ordinamento interno” – Camera Amministrativa Romana 
21/11/2017   

10. Convegno “Precontenzioso e contenzioso nel nuovo codice dei contratti 
pubblici – Principali novità” Studio Legale Carbone – Caporale – 7/02/2017  

11. Incontro di formazione “Linee guida ANAC su O.E.V. e R.U.P.” e “Linee guida 
ANAC su commissari di gara e affidamenti sotto soglia” Camera 
Amministrativa Romana 21/12/2016 

12. Corso di formazione “Il nuovo codice degli appalti e concessioni – II edizione” 
Istituto Carlo Arturo Jemolo 12/07/2017 

13. Seminario “Processo Amministrativo Telematico” – Associazione Nazionale 
Forense 6/07/2016 

14. Convegno studi “Il nuovo codice dei contratti pubblici: l’informatica fra diritto 
civile ed amministrativo” – Fondazione italiana del notariato 8/04/2016  

15. Convegno “La circolarità logica del diritto amministrativo” COSMEC 6/04/2016 
16. Convegno “L’Applicazione delle direttive appalti e concessioni: luci e ombre” – 

Camera Amministrativa Romana 18/03/2016 
17. Convegno “Tratti ruicostruttivi dell’ordinamento sportivo: principi sostanziali e 

tutele” – Fondazione Universitaria Foro italico 25/11/015  
18. Giornata di studio ”Prospettive di riassetto delle Autonomie territoriali alla luce 

della riforma del titolo V in itinere” Istituto C.A. Jemolo 23 novembre 2015  
19. Corso “La valutazione della performance” ASAP 16-17 novembre 2015 
20. I nodi irrisolti della riforma della dirigenza pubblica –Fedir Sanità 23/10/2015 
21. Convegno “Le Specializzazioni e il nuovo codice deontologico” Centro Studi 

della Famiglia dei Minori 21 ottobre 2015 
22. Seminario su “Dovere di motivazione della sentenza e sinteticità degli atti 

delle parti processuali” Ordine Avvocati di Roma 2 marzo 2015 
23. Convegno “Prevenire la corruzione: operazioni immediate a legislazione 

vigente. Incentivazione della trasparenza, correttezza e concretezza negli atti. 
Associazione FLEPAR INAIL 20/02/2015 presso la Camera dei Deputati 20 
febbraio 2015 

24. Convegno “La riforma forense” organizzato dal Centro Studi e Ricerche sul 
Diritto della famiglia e dei minori 12 gennaio 2015 

25. Corso di formazione su “La deontologia dell’avvocato amministrativista oggi 
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tra limiti agli atti defensionali, obbligo di sentenza in forma semplificata e 
abuso del processo ”Ordine Avvocati di Roma 1° dicembre 2014 

 23 Seminario di formazione specialistica in materia urbanistica “Confronto tra 
giuristi e urbanisti sul tema il territorio tra tutela e trasformazione” – Consiglio 
di Stato ufficio studi 24 novembre 2014 

24 Corso di formazione su “Spending Review” Regione Lazio-ASAP  5 e 7 
novembre 2014 

25 Convegno studi “Le nuove direttive appalti e concessioni: recepimento 
elementi critici e opportunità anche alla luce delle recenti novità normative” 
organizzato dalla cattedra di diritto amministrativo Tor vergata 27-28 ottobre 
2014  

26 Corso di formazione su “Profili applicativi della responsabilità per danni della 
pubblica amministrazione per effetto dell’esercizio illegittimo del potere” 
Ordine Avvocati di Roma 20 ottobre 2014 

27 Evento “Open Regione Giornata per la trasparenza 17 settembre 2014 
28 Corso di formazione su “Il nuovo codice deontologico” Associazione Agire 

Informare 24 giugno 2014 
29 Corso di formazione su “Analisi delle recenti decisioni del giudice 

amministrativo” Società Italiana degli avvocati amministrativisti 9 giungo 2014 
30 Corso di formazione su “Problematiche operative in materia di appalti pubblici” 

Ordine Avvocati di Roma – 19 maggio 2014 
31 Relazione alla giornata di approfondimento su “L’avvocato nella pubblica 

 amministrazione – profili relativi all’avvocato del S.S.N.” organizzata da FEDIR 
Sanità - 4 aprile 2014 

32 Corso su “Il processo telematico: problematiche pratiche e giuridiche” Istituto 
Carlo Arturo Jemolo 20 febbraio -17 marzo 2014 

33 Corso di aggiornamento su “Profili critici del procedimento e del 
provvedimento amministrativo alla luce del diritto vivente Ordine degli avvocati 
di Roma – 10 marzo 2014 

34 Convegno su “ Regolamento degli Uffici legali degli Enti Pubblici “  
Ordine degli Avvocati di Roma - 4 marzo 2014 

35 Convegno su “Il contributo unificato al vaglio della Commissione Europea” 
Società Italiana degli avvocati amministrativisti – 19 febbraio 2014 

36 Corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa (in particolare su 
appalti e risarcimento del danno) organizzato dalla Società Italiana degli 
Avvocati Amministrativisti in collaborazione con l’Avvocatura dello Stato – 
febbraio- giugno 2013 

37 Incontro su “Appalti pubblici – Tutela in forma specifica e tutela per 
equivalente nelle controversie in materia di appalti” Società italiana Avvocati 
amministrativisti 17 aprile 2013 

38 Incontro “Appalti pubblici – Rassegna sulla giurisprudenza della plenaria 
2011-2012-2013 sul contenzioso pubblici appalti” 21 marzo 2013   

39 Giornata di studio e formazione professionale su “Sanità oggi” organizzato dal 
COSMEC il 16/12/2011 

40 Corso “Il nuovo codice del processo amministrativo” presso l’Istituto C.A 
Jemolo da marzo a maggio 2011 

41 Corso di “Aggiornamento teorico pratico sul Processo amministrativo” presso 
l’Istituto C.A Jemolo dal 15/01/2009 al 15/05/2009 

42 Master di aggiornamento “Il nuovo codice dei contratti pubblici lavori forniture e 
servizi” tenuto dalla scuola Direkta aprile 2007 

43 N. 6 Corsi di alta specializzazione giuridica e di aggiornamento tenuti dalla 
scuola Direkta anni 2003 - 2004 - 2005 - 2008 – 2011 

44 Convegno studi su “Il nuovo procedimento amministrativo – Orientamenti e  
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      prospettive” organizzato dal TAR Latina Ordine Avvocati di Cassino Centro     
      Italiano Studi Amministrativi novembre 2005 
45 Master in “Diritto processuale amministrativo” organizzato dalla scuola Direkta  

dal 19 settembre al 25 ottobre 2003 
46 Master “La nuova disciplina in materia di espropriazioni per P.U. dopo la 

modifica apportata al T.U. dal d.lgs. 302/2003” organizzato dalla scuola Direkta 
giugno 2003 

47 Corso di formazione sulle tecniche gestionali negli enti Locali aprile 1992 
48 Corso sull’utilizzo dei servizi telematici organizzato dal Ministero dell’Interno 

Luglio 1992 
49 Corso di aggiornamento professionale per segretari comunali organizzato dal 

            Ministero dell’Interno febbraio-marzo 1992 
50 Corso di addestramento per la ricerca elettronica di documentazione presso il 

Centro Elettronico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione nel 
dicembre 1988  

51 Convegno “Il codice dei Contratti Pubblici Un primo bilancio alla luce del 
correttivo” organizzato TAR Lazio – novembre 2017 

52 Evento formativo “Efficienza e legalità nei contratti pubblici” organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma – febbraio 2018  

53 Eventi sullo specifico tema degli appalti organizzati dall’Istituto Grandi 
Infrastrutture nelle date: 

 10/06/2008 “Codice dei contratti: problemi applicativi dell’art. 38 
(cause di esclusione) e degli artt. 45 (elenchi) e 232 (albi di fiducia) 

 23/09/2009 “Le novità legislative dell’estate” 

 22/10/2009 “Le novità legislative dell’autunno” 

 25/05/2010 “Il decreto legislativo 53/2010 e la nuova disciplina delle 
controversie sui contratti pubblici” 

 26/10/2010 “Il risarcimento dei danni nelle gare” 

 24/01/2012 “I contratti pubblici nella giurisprudenza della Plenaria” 

 28/11/2012 “Il codice della giustizia amministrativa dopo due anni di 
applicazione e due correttivi” 

 28/02/2013 “Anticorruzione negli appalti – la legge 190/2012” 

 20/03/2013 “Quattro grandi temi per gli appalti pubblici” 

 11/06/2013 “Contratti pubblici nella giurisprudenza della Corte dei 
Conti” 

 27/02/2014 “I contratti pubblici nella giurisprudenza ella Corte di 
Giustizia” 

 30/09/2014 “I contratti pubblici tra le ultime novità e la delega per il 
recepimento delle direttive” 

 28/01/2015 “I contratti della P.A. nella giurisprudenza dell’Adunanza 
Plenaria”  

 30/11/2016 “Codice 50: ritroviamo il conto perduto 

 14/02/2017 “I primi 300 giorni del codice 50 nella giurisprudenza” 

 1/03/2017 “I contratti pubblici in tre recenti decisioni della cassazione” 

 27/09/2017 “Codice 50 – 56 Punto Normativo Giurisprudenziale e 
dottrinario” 

 28/05/2019 “I contratti pubblici nell’inaugurazione dell’anno giudiziario 
2019 della giustizia amministrativa” 

54 Corsi di formazione organizzati da LazioCrea Ufficio di scopo formazione - 
Regione Lazio 

 World cafè: percorso di coprogettazione in Regione Lazio 

 Lavoro Agile e cambiamento organizzativo 
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 Webinar L'impatto dell'emergenza COVID-19 sui contratti d'appalto 

 Lavoro agile nella PA e privacy ai tempi del coronavirus 

 Procedimento amministrativo e scadenze dei termini dopo il DL 18/2020  

 Corso Office 365 (6 moduli) 

 La qualità dell'aria indoor in relazione al contenimento del rischio di 
contagio da Covid-19 

 Digital Agorà: Smart working, management e leadership 

 Digital Agorà: Change Management 

 Digital Agorà: Smart Mindset 

 Il Codice Privacy ai tempi del GDPR 

 La disciplina dei contratti pubblici alla luce della conversione del decreto 
"Semplificazioni" 1 

 Le novità del decreto Semplificazioni nel settore dei lavori pubblici 

 Il Sistema di Gestione e Controllo: aspetti organizzativi, procedure e regole 
di riferimento per il FESR 

 Vita poco segreta e molto pericolosa delle persone e degli oggetti 

 Competenze digitali: conoscenze e abilità per una PA Digitale – Area 1 – 
Area 2 – Area 3 – Area 4 – Area 5 

 Diversity Management: politiche e pratiche per l’integrazione e lo sviluppo 
organizzativo 

 Nautilus 3.0 – Edizione 28  

 Sviluppo competenze manageriali 

 Formazione Generale sulla Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per i 
dipendenti della Regione Lazio 

 Avvio a regime del SICER: casi pratici e ruolo dei referenti contabili 

 Anticorruzione e Trasparenza - 6 
 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (corso di laurea) 
Corte d’appello di Roma (abilitazione professione forense) 
Ministero Pubblica Istruzione (abilitazione all’insegnamento)  
Regione Lazio – LazioCrea Ufficio di scopo formazione 
Ufficio Studi Consiglio di Stato Piazza Capo di ferro Roma 
Ordine Avvocati di Roma Piazza Cavour Roma 
Camera Amministrativa Romana Via Giovanni Antonelli n. 15 Roma 
FEDIR Sanità Via Conegliano 13 Roma 
COSMEC s.r.l. Via Cassiodoro n. 1 Roma  
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti - Lungotevere delle Navi 35 - Roma 
Istituto Grandi Infrastrutture Via Cola di Rienzo n. 111 Roma 
Associazione La Tutela dei diritti Via Virginio Orsini n. 19 Roma 
Istituto C.A. Jemolo V.le Giulio Cesare n. 39 
ASAP Via della Mercede 52 ROMA  
Direkta P.zza Istria n. 3 – Roma  
TAR Latina - Ordine Avvocati di Cassino 
Ministero dell’Interno 
Corte Suprema di Cassazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 
 
 

 

Capacità e competenze 
personali 
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Madrelingua Italiano 
  

 

 

Altra(e) lingua(e) 

 
 
 
Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   buono  buono  buono  buono  buono 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

                                         
 
                           

Pubblicazioni  
 

                                    

    

 Curatore del volume “Diritto civile pubblico” autore Gianpiero Paolo Cirillo - 
Edizioni DIREKTA anno 2010 e anno 2012 

 Articolo pubblicato su Temi Romana gennaio – giugno 2014 
“L’avvocatura pubblica quale strumento per la realizzazione dei principi 
di legalità, economicità, efficacia dell’attività amministrativa” 

 Relazione convegno di studi su la medicina difensiva presso sala conferenze 
TAR Lazio “Azioni ed interventi della Regione Lazio con effetto deflattivo 
sul fenomeno della medicina difensiva” organizzato da COSMEC con il 
patrocinio Ordine Medici e Chirurghi del Lazio 14-15 maggio 2013 

 

 
  

  
  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Programmi base – Conoscenza acquisita presso il datore di lavoro 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
 

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46,47 e 77 bis del Dpr n. 445/200 e s.m.i., con 
la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo Dpr n. 445/2000. 

 
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge n. 196/2003. 

 
           
 

              06/09/2022         
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