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Informazioni personali
Cognome/Nome

D’ERCOLE WANDA
Ingegnere

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Attuali Incarichi Ricoperti

wdercole@regione.lazio.it
Italiana
22.03.1963
Femminile

- Direttore della Direzione generale - Giunta Regione Lazio (D.G.R. n. 124 del
09.03.2021);
- Direttore ad interim dell’Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della
Regione Lazio (D.P.R.L. n. V00009 del 11.07.2018 e n. V00005 del 29.12.2020).

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

- 1995 dal 02/11/1995 al 06/6/1997 in servizio presso il Comune di Fara in Sabina (RI) con contratto a
tempo determinato con la qualifica di Ingegnere Capo cat. D4 e responsabile dell’area tecnicomanutentiva e dell’Ufficio Lavori Pubblici e Responsabile dell’Ufficio urbanistica ed edilizia privata dal
02/11/1995 e fino al 30/6/1999;
- dal 06/6/1997 al 31/01/2002 dipendente di ruolo del Comune di Fara in Sabina come Responsabile
del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici e dell’area Tecnico Manutentiva categoria D3 posizione
economica D4;
- Negli anni 1997-98-99-2000-2002-2003 ha svolto, INCARICO DI DOCENTE per i corsi – concorso,
RIPAM (riqualificazione della pubblica amministrazione) presso il FORMEZ di Roma, su temi
riguardanti le materie dei LL.PP. e Urbanistica;
- Componente della Commissione d’esame ai Corsi-Concorso-RIPAM del FORMEZ nel 1999-20002002-2003-2004 per il reclutamento di funzionari degli Enti Locali (CATEGORIA D);
- Dal mese di aprile 2000, e fino al 2002 ha svolto l’incarico (con contratto a tempo determinato) di
Responsabile dell’area Tecnica della Riserva Naturale Regionale Tevere Farfa;
- Carica di Tutor aziendale per il progetto formativo e di orientamento per studenti tirocinanti
dell'Università La Sapienza di Roma (delibera Comune di Fara in Sabina G.M. n. 108/2001 e n.
121/2001;
- Dal 01/02/2002 e fino al 01/08/2005, dipendente di ruolo presso l’Ente Riserva Naturale Regionale di
Nazzano Tevere Farfa come Responsabile del Servizio Tecnico Servizio Lavori Pubblici categoria D3
posizione economica D5 con la procedura di Mobilità dal Comune di Fara in Sabina;
- Titolare di posizione organizzativa giusta Determinazione del Direttore della Direzione Ambiente e
Protezione civile della Regione Lazio n. 709 del 12/09/2002;
- Responsabile del Procedimento per l’attuazione degli Interventi Natura in Campo presso L’Agenzia
Regionale dei Parchi giusta convenzione n. 110 del 19/02/2003;
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- Ha tenuto, in collaborazione con altro docente, un corso all’Università La Sapienza di Roma presso
la Facoltà di Architettura per un Master post universitario URBAM per la materia: Insegnamento di
Legislazione delle Opere Pubbliche, nel novembre 2002;
- Inserita nell’ Elenco Regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette
Regionali e dell’ARP, approvato con determinazione n. 2436 del 22/07/2004;
- Consulente di alta professionalità per la materia dei Lavori Pubblici presso il Comune di Fonte Nuova
(RM) dal giugno 2004 fino al Dicembre 2005;
- Inquadrata a tempo pieno e indeterminato nella qualifica dirigenziale nel ruolo unico regionale del
personale delle aree naturali protette e dell’ARP con determinazione n. B3190, del 03.08.2005, con
decorrenza 04/08/2005;
- Dirigente Tecnico a tempo pieno e indeterminato presso la Riserva Naturale Regionale Nazzano
Tevere Farfa – Ente strumentale della Regione Lazio, dal 04/08/2005 e fino al 28/02/2013;
- Incarico di Commissario Straordinario della Università Agraria di Corese Terra (Fara in Sabina),
nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dal 05/09/2006 e fino a maggio 2007;
- Consulente di alta professionalità per la materia dei Lavori Pubblici presso il Comune di Orvinio (RI)
dal giugno 2007 e fino al dicembre 2008;
- Docente per corsi di formazione del personale del ruolo unico per la materia dei Lavori Pubblici;
- Dal 07/01/2010 al 31/12/2010 incarico con contratto a tempo determinato di alta professionalità quale
Dirigente Settore Tecnico (LL.PP. Ambiente, Patrimonio e Att. produttive - Comune Fonte Nuova RM);
- Dal 01/03/2013 a Luglio 2014 Dirigente Regione Lazio Area Genio Civile di Rieti;
- Da Luglio 2014 a Marzo 2016 Dirigente Regione Lazio Area Genio Civile Lazio Nord (Rieti - Viterbo);
- Da Aprile 2016 a Giugno 2018 Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Politiche
abitative.
- Da Giugno 2018 a Marzo 2021 Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
- Da Aprile 2019 a tutt’oggi componente, in rappresentanza della Regione Lazio, del gruppo di lavoro
per l’accelerazione delle procedure relative agli interventi di emergenza istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale di Protezione Civile (Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2019).
Principali attività e responsabilità

Il Direttore della Direzione generale della Giunta regionale del Lazio assicura la rispondenza
complessiva dell’attività delle direzioni regionali agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il costante
raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di governo ed il coordinamento dell’azione amministrativa,
delle attività e degli uffici.
Il Direttore generale, in particolare:
 svolge attività di supporto all’azione di indirizzo della Giunta per la formulazione degli obiettivi e delle
direttive generali alle direzioni regionali;
 provvede al coordinamento delle attività delle direzioni, al fine di garantire l’efficiente e l’efficace
esecuzione dell’indirizzo politico-amministrativo, mediante la conferenza dei Direttori regionali che
presiede e convoca periodicamente;
 sviluppa la programmazione delle attività e dei processi, l’integrazione funzionale tra le direzioni
regionali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche gruppi di lavoro
interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo
di più strutture operative.
L’Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ha le seguenti competenze:
- pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
- istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi, nonché tutti gli adempimenti relativi alla
ricostruzione privata;
- diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e beni culturali;
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- realizzazione degli interventi di prima emergenza, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori
assegnato alla Regione per tutti gli interventi ricompresi nel territorio regionale di competenza degli
enti locali;
- funzioni di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai
titoli abilitativi in materia di edilizia, fermo restando che l’adozione dell’atto finale per il rilascio
abilitativo edilizio è attribuito ai singoli Comuni.
Al 1 gennaio 2021 finanziati 161 interventi pubblici per i quali l’Ufficio Speciale Ricostruzione è soggetto
attuatore: di questi avviati 103 per un importo pari a circa 130 milioni di euro; per la ricostruzione privata,
concessi 838 contributi per un importo pari a circa 157 milioni di euro.
Altri incarichi conferiti medio tempore
2020

Soggetto Attuatore per la realizzazione di alcuni interventi volti al superamento dell’emergenza in
conseguenza degli eventi metereologici calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione
Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018
Nominata, in relazione all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile n.558 del 15 novembre
2018, Soggetto Attuatore per la realizzazione di alcuni interventi volti al superamento dell’emergenza in
conseguenza degli eventi metereologici calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei
giorni 29 e 30 ottobre 2018
Gestiti direttamente, in qualità di Stazione Appaltante, 20 interventi per un importo complessivo pari a
circa € 8.475.000,00.

Altri incarichi conferiti medio tempore
2018

Presidente commissione esaminatrice nominata per la selezione di personale dirigenziale mediante
mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura, attraverso passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni, di personale dirigenziale - ingegnere - di complessivi n. 12 posti
vacanti nell’organico dirigenziale della Giunta Regionale del Lazio (det. G04457 del 06.04.2018).
Presidente commissione esaminatrice nominata per la selezione di personale dirigenziale mediante
mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura, attraverso passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni, di personale dirigenziale - ingegnere - di complessivi n. 12 posti
vacanti nell’organico dirigenziale della Giunta Regionale del Lazio (det. G04458 del 06.04.2018).
Coordinamento della realizzazione di parte degli interventi di efficientamento energetico di cui all’Azione
4.1.1 “POR FESR Lazio 2014-2020” - Promozione eco-efficienza e riduzione di consumi di energia
primaria negli edifici e strutture pubbliche - Call for proposal Energia 2.0.
Redatte n. 93 diagnosi energetiche ed affidata alla Direzione la realizzazione di n. 39 interventi regionali.

Altri incarichi conferiti medio tempore
2016

Soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti
dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016
Nominata dal Presidente della Regione Lazio, con decreto n. T00179 del 08/09/2016.
I fondi sono destinati alla realizzazione dei primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti
all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio del Centro Italia il 24.08.2016.
Fra gli interventi emergenziali curati dalla struttura del Soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei
fondi in contabilità speciale destinati agli interventi emergenziali post sisma si riportano, fra gli altri:
- realizzazione dei lavori per l’installazione di tutte le 825 Soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.)
richieste dai Comuni del cratere (Amatrice, Accumoli, Borbona, Posta, Leonessa e Cittareale)
Consegnate ai Comuni ad oggi 800 SAE;
- realizzazione di 3 centri commerciali e di un supermercato nei Comuni di Accumoli ed Amatrice per
un totale di circa 160 attività;
- realizzazione dei lavori per l’installazione dei Moduli Abitativi Provvisionali Rurali di Emergenza
(M.A.P.R.E.) e dei tunnel stalle per il riparo degli animali;
- realizzazione delle strutture temporanee per le attività produttive in loc. Torrita di Amatrice;
- demolizioni varie (istituto alberghiero, ospedale, hotel Roma, Ospedale di Amatrice, ex Ospedale di
Rieti, ed altri edifici danneggiati dal sisma).
Indette ed aggiudicate in qualità di Stazione Appaltante circa 130 gare d’appalto.
Gestiti circa 100 cantieri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione per le SAE
Al 1 gennaio 2021 gestiti sulla contabilità speciale di cui trattasi circa € 280.000.000,00 - erogati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - e disposti pagamenti per circa € 265.000.000,00.
Soggetto attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico
Delegata dal Presidente della Regione Lazio, con decreto n. T00109 del 13/05/2016, ai sensi dell’articolo
10 comma 2 ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, con le seguenti competenze precipue:
- attuazione delle fasi di progettazione e di esecuzione degli interventi e delle procedure di gara afferenti
l’affidamento dei lavori; sottoscrizione dei contratti relativi all’esecuzione dei lavori; subentro nella
contabilità speciale dedicata per la liquidazione delle spese relative all’attuazione degli interventi;
- rendicontazione annuale alla Ragioneria Generale dello Stato di entrate, uscite e le spese che
riguardano gli interventi sulla base dello schema di rendiconto approvato con D.M. del 27 marzo 2009;
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Interventi previsti e finanziati:
 Accordo di programma, sottoscritto tra MATTM e Regione Lazio, finalizzato alla programmazione e
al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da
effettuare nel territorio della Regione: previsti 74 interventi (23 avviati, 15 aggiudicati o in corso, 36
conclusi) per un importo complessivo pari a circa 92,5 milioni di euro; il primo atto integrativo al
predetto Accordo ha previsto la realizzazione di ulteriori 9 interventi per circa 10 milioni di euro;
 Addendum al Piano Operativo “Ambiente”, che comprende l’intervento “Variante a Monterotondo
scalo con il suo innesto sulla SS4 Salaria” per 15 milioni di euro
 Fondi FSC I e II° Addendum al Piano operativo Ambiente, approvati con DCPM 2 dicembre 2019: 6
interventi sulla costa regionale per circa 16 milioni di euro;
 Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa
Ambientale - Piano stralcio 2019 (Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019): interventi per circa 22,7
milioni di euro
 Piano Nazionale di interventi per la Mitigazione del Dissesto Idrogeologico - D.L. n. 76/2020 - Piano
stralcio 2020 (DGR 746 del 27/10/2020): 5 interventi per circa 19,3 milioni di euro;
 Accordo procedimentale tra il Ministero e la Regione stipulato in data 30/06/2016: intervento per €
2.220.000,00 (Pescorocchiano);
 Fondo progettazione ex D.P.C.M. 14 luglio 2016: 5 interventi - finanziata progettazione per circa 1,5
milioni di euro - importo progetti pari ad oltre 61 milioni di euro;
 Programma stralcio (annualità 2019) convenzione Autorità Distretto Appennino Centrale” (DGR 100
del 22/12/2020): intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria difese spondali Fiume Tevere e
Aniene per € 1.100.000,00;
Altri incarichi conferiti medio tempore
2015

Coordinamento ed attuazione (Stazione Appaltante) di n. 154 interventi di efficientamento energetico
POR FESR Lazio 2007-2013” - Promozione eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria
negli edifici e strutture pubbliche - Call for proposal interventi conclusi e rendicontati alla data del
31/12/2015 per un importo complessivo di oltre 50 milioni di euro.
Componente commissioni esaminatrici concorsi pubblici presso ARPA Lazio per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di n.1 unità di qualifica dirigenziale, ruolo tecnico, dirigente ambientale, CCNL
Dirigenza S.P.T.A. del S.S.N. per la gestione delle attività di controllo degli impatti ambientali delle attività
civili e industriali (deliberazioni n. 106/2015 e n. 125/2015) e di n.1 unità di qualifica dirigenziale, ruolo
tecnico, dirigente ambientale, CCNL Dirigenza S.P.T.A. del S.S.N. per la pianificazione e gestione dei
monitoraggi per la valutazione dello stato ambientale e per la informazione ambientale (deliberazioni n.
107/2015 e n. 123/2015) - Incarico di componente conferito con deliberazione n. 34/2016.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

Abilitazioni e iscrizione ad albi
professionali
Capacità e competenze
informatiche
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Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145, Roma.
Pubblica Amministrazione
- Master di II livello presso la Università Tor Vergata “Corso di formazione specialistica sui Contratti
Pubblici” nell’ambito del Master in antitrust e regolazione dei mercati 2009/2010 (test finale non
espletato);
- Master in Teoria e Pratica dei contratti pubblici presso CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali Roma 2010;
- Corso di formazione per esperto della gestione tecnica dell’emergenza sismica - rilievo del danno e
valutazione dell’agibilità (attualmente in debito del solo esame finale);
- Laurea in Ingegneria Civile Sez. Edile presso la Università degli Studi dell’Aquila, il 29/03/1990 con la
votazione 110 /110 e Lode;
- Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico F. Galiani di Chieti, nel 1981, con la votazione 54/60.
- 29/4/1990: abilitazione esercizio della professione di ingegnere (Università degli Studi dell’Aquila);
- 1995: iscrizione all’ordine degli ingegneri della Provincia di Rieti (al n. 408);
- Abilitazione quale coordinatore per la sicurezza ex d.lgs. n. 81/2008.
-

Pacchetto Office: conoscenza ottima
Programmi di grafica (adobe photoshop, paint shop pro): conoscenza ottima
Cad/Gis - autocad - arcgis - arcwiew 9: conoscenza ottima
Primus: conoscenza ottima.

Altri incarichi

Convegni

- Su delega del Prefetto di Rieti, in data 19/11/2015, nominata per l’attività di verificazione per la
esecuzione della Ordinanza del Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del TAR ROMA Sez. II
Bis n. 5825/2015
- Presidente di Commissioni Giudicatrici (art. 84 del Codice), per diversi appalti di competenza della
Regione Lazio (rischio idrogeologico ed altri
- Consulente tecnico di parte per la Regione Lazio nella causa civile promossa da Consiglio Saverio + 1
c/Regione Lazio +2 - N. 20015/2010 R.G.C.;
- Presidente di commissione di concorso pubblico per la selezione di personale categoria D1 tecnico
presso il Comune di Fonte Nuova (RM) 2010;
- Presidente di commissione di concorso pubblico per la selezione di personale categoria C1
Amministrativo presso il Comune di Fonte Nuova (RM) 2010;
- Componente Esperto nelle Commissioni di concorso per tecnico C1 presso il Comune di Formello 2010;
- Componente nelle Commissioni quale membro esperto per reclutamento del personale tecnico nei
Comuni di Montelibretti, Fara in Sabina, Castelnuovo di Porto, Riano, Mentana, Fonte Nuova
- Componente Esperto nella Commissione per un Concorso di idee indetto dalla Provincia di Rieti
riguardanti lo sviluppo della zona del Lago del Salto
- Componente Esperto nella Commissione per un Concorso di idee indetto dalla Provincia di Rieti
riguardanti lo sviluppo della zona del Lago del Salto
- Componente esperto nelle Commissioni di gara per affidamento di lavori servizi e forniture pubblici
indette da diversi Enti: (Comuni di Fonte Nuova, Mentana, Orvinio, Castelnuovo di Porto, Nazzano,
Torrita Tiberina, Formello, Riserva del lago di Bracciano, Parco Valle del Treja, Agenzia regionale dei
Parchi).

Organizzazione e partecipazione in qualità di relatrice, a svariati convegni aventi ad oggetto la materia
del rischio sismico, rischio idrogeologico, gestione dell’emergenza e della ricostruzione post sisma, tra
questi:
- Conoscenze e innovazioni per la ricostruzione e il miglioramento sismico nei centri storici del Lazio Università degli Studi La Sapienza di Roma – 5.3.2021;
- Prima lezione del Master in “Analisi, Valutazione e Riduzione del Rischio Sismico” – Università degli
Studi La Sapienza di Roma – 19.2.2021;
- Giornata dell’alfabetizzazione sismica - edizioni 2020 e 2021;
- Dalla catastrofe perfetta alla ricostruzione perfetta - 2.12.2020;
- Webinar nuovo regolamento regionale n. 26_2020 “OpenGenio” - 25.11.2020
- We Care Land - Rischio idrogeologico - 24.1.2020
- Convegno autorizzazioni sismiche - decreto Sblocca Cantieri - 25.9.2019
- Ricostruzione, Memoria e Futuro, Sisma 2016 - 12.9.2019
- Convegno vincoli Isola Sacra - 23.5.2019
- Forum P.A. - Cantieri di Casa Italia - 15.5.2019
- Convegno messa in sicurezza Monterotondo Scalo - 9.5.2019
- Convegno Sfida Capitale - ANCE - Camera dei Deputati - 12.3.2019
- Autorità Bacino - Aggiornamento PS5, Piano di bacino stralcio area metropolitana romana - 2.12.2019

La sottoscritta, consapevole delle responsabilità anche penali per il caso di falsità nelle dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445, sotto la propria responsabilità dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero.

Roma, 12 marzo 2021
Wanda D’Ercole
D’ERCOLE WANDA
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