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MARINI PAOLA

Indirizzo

Via Flaminia 197 - Roma

Telefono

06-44122213 -3382987274

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

paola.marini@mit.gov.it
Italiana
[27 ottobre 1960]

ESPERIENZA LAVORATIVA

incarico attuale: dal Funzionario Amministrativo-Contabile III Area F5 dei Ruoli della
02/02/2009 ad oggi Corte dei conti
-A far data dal 2 febbraio 2009 presta servizio presso il Gabinetto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in qualità di
funzionario del Servizio degli Affari Generali e del Personale degli
Uffici di diretta collaborazione.
Comandata con il Ministro Matteoli, confermata con il Ministro Passera,
confermata sia nel primo che nel secondo mandato del Ministro Lupi,
confermata sia nel primo che nel secondo mandato del Ministro Delrio,
confermata dal Ministro Toninelli, dal Ministro De Micheli nonché del
Ministro Prof. Giovannini.
-Nominata in rappresentanza dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti al tavolo tecnico con le OOSS
concernente i passaggi di fascia all'interno delle Aree;
-Nell'anno 2010 incaricata con il dirigente del Settore personale e affari
generali dal Capo di Gabinetto Presidente della Corte dei conti dott.
Claudio Iafolla alla stesura del decreto ministeriale 167/2012, ex
articolo 17, comma 4-bis, lett. e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
riorganizzazione e rimodulazione del numero ed i compiti degli uffici
dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli uffici dirigenziali
di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 ;

-Nell'anno 2013 incaricata con il dirigente del Settore personale e affari
generali dal Capo di Gabinetto Avvocato dello Stato dott. Giacomo
Aiello alla stesura dello schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di riorganizzazione del Ministero, predisposto ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge
7 agosto 2012, n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
-Nell'anno 2014 dichiarata vincitrice della procedura di selezione indetta
dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui alla delibera n. 9/2013,
per un posto -Area Funzionari- A2 - Qualifica Funzionario 1° approvata con delibera n. 48/2014.
In data 26 aprile 2013, al termine del mandato governativo, "encomio"
da parte del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti Presidente Mario Torsello, in data 15 maggio 2018 al termine
del mandato governativo, "encomio" da parte del Capo di Gabinetto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Cons. Mauro Bonaretti.
-Designata in data 20 giugno 2014 Referente per l'Ufficio di Gabinetto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Responsabile della
prevenzione della corruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della
legge 190/2012.
-Designata in data 1° agosto 2017 nel gruppo di lavoro "Laboratorio
della performance MIT - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica" di cui al dlgs.25 maggio 2017,
n. 74.
Per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 e 2020 ha ottenuto il premio massimo dell'eccellenza
"riconosciuto al personale degli Uffici di diretta collaborazione che si
sia distinto per la qualità del lavoro prestato e per la capacità di
iniziativa personale"
Incarichi dal 2003 ad oggi
Nominata dal Ministero dell'istruzione, università e della ricerca,
Ufficio scolastico regionale per il Lazio, membro del Collegio dei
Revisori dei conti con decreto 15.12.2003 prot. n. 7098, con decreto
prot. n. 45391 del 28.10.2005 e confermata con D.M. n. 2520 del
13.12.2007 delle seguenti istituzioni scolastiche:
1) Istituto comprensivo Statale di Rignano Flaminio;
2) Istituto comprensivo Statale di Riano;
3) Istituto comprensivo Statale di Capena;
4) I.P.S.T.C. "Nicola Garrone" di Albano;
5) Direzione Didattica di Albano;
6) Istituto comprensivo Statale di Cecchina;
7) Istituto comprensivo Statale di Pavona.
-Nominata Revisore dei conti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli
con Decreto ministeriale n.331 del 27/04/2006;

-Nominata con D.M. 317 del 09/04/2009 componente dell'Ufficio di
segreteria della "Commissione consultiva centrale per il rilevamento del
costo dei materiali da costruzione";
-Nominata con D.M. 383 del 24/04/2009, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, lettera f) della legge 23 dicembre 1992, n. 498 componente
supplente della Commissione Permanente di gara 2 Centro-Sud-Isole
con il criterio del prezzo più basso;
-Nominata con D.M. 511 del 23/06/2009 ai sensi dell'articolo 84 del
Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. componente di Commissione di
gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
-Nominata con D.M. 451 del 01/07/2010, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, lettera f) della legge 23 dicembre 1992, n. 498, componente
supplente della Commissione Permanente di gara 2 Centro-Sud-Isole;
-Nominata con D.M. 818 del 05/11/2010 ai sensi dell'articolo 84 del
Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. componente di Commissione di
gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
-Nominata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 263
del 1° luglio 2011 ai sensi dell'articolo 11, comma 5, lettera f) della
legge 23 dicembre 1992, n. 498 componente delle Commissioni
ordinarie permanenti - Commissione n. 3 della Circoscrizione CentroSud e Isole;
-Componente della Commissione di collaudo tecnico- amministrativo
per il seguente intervento del MOSE: OP/507-3 Bocca di Malamocco e
Chioggia- completamento impianto meccanico; conferito dal
Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il VenetoTrentino Alto Adige-FriuliVenezia Giulia con nota n. 4813 del 2
febbraio 2017.
- Nominata con D.M. 417 del 10/08/2017 componente del Collegio dei
Revisori dei conti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio.
- Nominata con D. M. n. 190, del 13 maggio 2019 quale componente
della Commissione di gara concernente la procedura aperta per i "lavori
di ripristino del Viadotto Caranci carr. Nord/Sud prog.va Km 695+142,
ubicato sull'Autostrada Al Milano - Napoli tratto Ceprano - Napoli
CIG 7762284764.
- Nominata con D.M. n. 561, del 10 dicembre 2019 quale componente
della Commissione di gara concernente la procedura aperta per "Appalto
di fornitura di n. 97 vetture in allestimento Polizia Stradale con servizio
di manutenzione a 60 mesi/300.000 km -.
- Nominata con D.M. n. 319 del 6 agosto 2020 quale componente della
Commissione di gara concernente l'"Affidamento di accordo quadro per
prove di laboratorio e in sito su materiali da costruzione" - Importo
complessivo dell'appalto euro 26.112.507,14 IVA esclusa. Lotto n. 1 -

Area Nord-Ovest - Importo euro 6.116.705,88 IVA e oneri della
sicurezza esclusi - CIG 8283334774; Lotto n. 2 - Area Nord-Est Importo euro 10.362.823,90 IVA e oneri della sicurezza esclusi - CIG
828333691 A; Lotto n. 3 - Area Centro-Sud - Importo euro 9.318.608,06
IVA e oneri della sicurezza esclusi - CIG 82833379ED.
- Nominata con D.M. n. 622 del 30 dicembre 2020 quale componente
della Commissione di gara concernente "Accordo quadro con più
operatori economici per ciascun lotto e finalizzato all'affidamento dei
servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione da eseguirsi sulla rete autostradale gestita in concessione da
Autostrade per l'Italia S.p.A." suddiviso in sei lotti.
- Nominata con D.M. n. 399 del 18 ottobre 2021 quale componente
della Commissione di gara concernente "Servizio di collaudo statico
delle opere strutturali relative agli interventi di manutenzione
straordinaria e riqualificazione delle barriere di sicurezza ante dm
223/92previsti nell'ambito dei piani di intervento evolutivi della rete
autostradale affidata in concessione ad Autostrade per l'Italia S.p.A.
suddiviso in tre lotti".
- Nominata con D.M. 423 del 28/10/2021 membro effettivo del Collegio
dei Revisori dei conti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale.

dal 1987 al 02/02/2009
Attività professionale:
Docente di discipline giuridico-economiche presso l'Istituto Centro
Studi E.U.R. Soc.r.L
Nominata in data 13 marzo 1988 presso il Ministero delle Finanze,
Conservatorie R.R.I.I., di Roma 3°, collaboratore tributario (attestato di
lodevole servizio).
Dichiarata vincitrice (al primo posto nella graduatoria nazionale) del
Concorso per la 7° q.fi, presso il Ministero delle Finanze assumeva
servizio in data l°febbraio 1989 presso l'Ufficio del Registro - 2° Atti
Pubblici.
Nominata alla Corte dei conti in data l°agosto 1989, assumeva servizio
in data 15 settembre 1989.
Dal 1989 al 1992 assegnata al controllo preventivo di legittimità atti del
Ministero Affari Esteri dal 1992 al dicembre del 2000 assegnata al
controllo preventivo di legittimità atti del Ministero della Pubblica
Istruzione.
Nominata nel 1997 Vice-Direttore di revisione ha espletato funzioni
sino al dicembre 2000:
> di Funzionario direttivo coordinatore del Servizio Controllo

Preventivo di Legittimità sugli atti del Ministero della Pubblica
Istruzione (art. 3, comma 1, legge 20/94);
> di Responsabile del Servizio Conto Generale del Patrimonio;
encomio dal Consigliere Delegato Dott. Maurizio Belli;
attestato di merito dal Consigliere Direttore Dott. Maurizio Tocca.
A seguito della riforma degli Uffici di controllo della Corte dei conti dal
l°gennaio 2001 al l°febbraio 2009 in servizio presso l'Ufficio di
controllo legittimità su atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali con Funzioni Vicarie di Direzione (attestato di merito dal
Consigliere Delegato Dott. Franco Turina) ha svolto come Funzionario
direttivo il Controllo Preventivo di Legittimità sugli atti del Ministero
della Pubblica Istruzione nonché sugli atti di organizzazione/rilevanza
del Ministero della Salute e del Ministero dei Beni culturali.

Con decreti del Segretario Generale riconosciuta la posizione
organizzativa per gli anni 2003-2004-2005-2006-2007-2008 ex articolo
18 del CCNL del 16 febbraio 1999 per "Funzioni relative ad attività di
staff e di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo,
caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza ".

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• nel 1986/1987 Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi della Sapienza di Roma, indirizzo giuridico contabile
Anno Accademico 1986/1987.

1. "Le nuove disposizioni in materia di controllo della Corte dei
• Formazione conti ";
2. "Riflessioni sulle tecniche di redazione e lettura delle direttive
politiche sull'azione amministrativa ai fini del controllo";
3. "Seminario per la fruizione del sistema informativo C.d.c. per il
controllo sul bilancio dello Stato sviluppato in ambiente Windows";
4. "Corso specialistico per la lettura e la interpretazione dei
documenti contabili delle Amministrazioni dello Stato";
5. "Prime metodologie applicative del controllo finanziario sugli
Enti locali";
6. "Microsoft Word base";
7. "Microsoft Excel base";
8. "Internet e posta elettronica";
9. Seminario sulla disciplina della responsabilità amministrativa
delle Società e degli Enti Decreto leg.vo n.231/2001;
10. "Profili finanziari, organizzativi e giuridici nella determinazione
delle dotazioni organiche";
11. Corso su "Bilanci e norme di contabilità degli enti pubblici

istituzionali alla luce del D.P.R. 97/2003";
12. Seminario di aggiornamento sulla attuazione della riforma del
diritto societario: primo bilancio sullo stato di applicazione della
normativa e giurisprudenza italiana e comunitaria;
13. Corso di: Progetto S.I.C.R.- Attività di addestramento operativo;
14. Lettura ed esercitazioni Tecnico-pratiche sul Bilancio degli Enti
locali;
15. Responsabilità degli enti: lo scudo protettivo dal rischio. Modelli
organizzativi e codici di comportamento;
16. La funzione manageriale e il modello delle competenze;
17. Gli appalti pubblici. La recente disciplina dei contratti ed i
problemi applicativi;
18. Ricorso all'indebitamento per finanziare le politiche pubbliche;
19. Esame dei questionari per la relazione degli organi di revisione
sul rendiconto della gestione delle Provincie e dei comuni;
20. "La disciplina delle forniture e dei servizi con particolare
riguardo alle procedure telematiche";
21. Gli appalti di servizi: profili problematici;
22. Il Controllo di legittimità e le sue evoluzioni;
23. "Corso di Alta Qualificazione Professionale" presso Scuola
Formazione e Aggiornamento Personale del D.A.P.

•Progetti In data 27 novembre 2002 ha tenuto, in qualità di esperta e responsabile
del Settore controllo preventivo di legittimità su gli atti del Ministero
della Pubblica Istruzione uno Stage a 64 funzionari del suddetto
Dicastero;
In qualità di tutor ha seguito la stesura della tesi di laurea "Corte dei
conti: Il nuovo sistema dei controlli sulla spesa pubblica" della
laureanda Grazia Poni, Anno accademico 1997/1998,
In qualità di tutor ha seguito la stesura della tesi di laurea "I controlli
interni" del laureando Filippo Arioti, Anno accademico 2004/2005.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

Italiano]

ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ Francese ed Inglese)
[ Indicare il livello: buona. ]
[ Indicare il livello: sufficiente ]
[ Indicare il livello: sufficiente. ]

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE PRESSO LA CORTE
DEI CONTI GRAZIE AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NONCHÉ
ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE DEL MINISTRO .PREDISPOSIZIONE NATURALE A
LAVORARE IN TEAM, ATTIVANDO IN MODO DEL TUTTO AUTONOMO
RAPPORTI POSITIVI CON I COLLEGHI, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE I
RISULTATI SI RAGGIUNGONO SOLO CON UN LAVORO DI SQUADRA ED UN
RAPPORTO DI LEALTÀ E DI RISPETTO IN GRADO DI ATTENUARE CONFLITTI
GENERATI DA ALTRI SOGGETTI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

HA COORDINATO IL PERSONALE ASSEGNATOLE NELL'
ESPLETAMENTO SIA IN QUALITÀ DI FUNZIONARIO DIRETTIVO
COORDINATORE DEL SERVIZIO CONTROLLO PREVENTIVO DI
LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE (ART. 3, COMMA 1, LEGGE 20/94) SIA DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTO GENERALE DEL
PATRIMONIO, NONCHÉ IN QUALITÀ DI FUNZIONARIO, PIÙ ALTO
IN GRADO DEL SETTORE PERSONALE E AFFARI GENERALI
DELL'UFFICIO DI GABINETTO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

e della MOBILITA' SOSTENIBILI.

UTILIZZO ABITUALE DI WORD, INTERNET, BANCHE DATI, RICERCHE
GIURIDICHE - GIURISPRUDENZIALI E COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et studiorum sono rese sotto la
personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Roma 01 dicembre 2021

