CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica

MONACO, Maria Graziella
Architetto – Area III – F5

Ufficio

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Mobile

Segretariato Generale – Struttura di missione per gli anniversari di interesse
nazionale

ATTUALE ESPERIENZA LAVORATIVA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

DAL 2 DICEMBRE 2013
Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale
Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 ROMA
Ente Pubblico
Impiego in posizione di comando - Funzionario Architetto –Area III, F5
È in servizio presso il Settore Tecnico che si occupa dell’attuazione degli interventi
infrastrutturali previsti nel decreto del Presidente del Consiglio con il quale è stato approvato il
programma per le commemorazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale (DPCM del
15.5.2014).
Restauro conservativo, messa in sicurezza e valorizzazione dei Sacrari Militari
Svolge le seguenti attività:
 predisposizione dei documenti preliminari alla progettazione da porre a base di gara (DPP);
 predisposizione degli atti amministrativi correlati all’affidamento della progettazione e dei
lavori da realizzare (determine a contrarre, lettere di invito alle gare, bandi di gara,
disciplinari, capitolati tecnici specifici, procedura di pubblicazione sulla G.U.U.E. e sulla
G.U.R.I., adempimenti connessi alla trasparenza, contratti, atti di verifica di regolare
esecuzione dei servizi, decreto di aggiudicazione definitiva, ecc.), nonché all’organizzazione
dell’attività ed allo svolgimento della stessa (note di convocazione e nomine di
commissione, verifica dei requisiti e degli atti dei relativi componenti, verbali di gara,
adempimenti correlati all’ammissibilità/esclusione da procedure di gara, etc.);
 attività di supporto al Responsabile del Procedimento relativamente alle gare di affidamento
ed allo svolgimento di servizi e lavori, nelle varie fasi del procedimento;
 verifica antimafia sul sistema SI.CE.ANT. (Banca dati nazionale antimafia) del Ministero
dell’Interno (società, persone fisiche) sul quale è abilitata ad operare;
 verifica dei requisiti attraverso l’utilizzo della piattaforma AVCPass dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);
 inserimento dati relativi alla trasparenza sulla piattaforma della P.C.M. e su specifici
programmi in uso presso l’Ufficio per l’amministrazione dei lavori.
Nel contesto sopra indicato sono stati predisposti e organizzati gli atti amministrativi propedeutici
all’indizione della procedura di gara ed all’affidamento delle seguenti attività:
 progettazione del restauro del Sacrario Militare di Redipuglia (€174.000,00 a base di gara –
attività conclusa – gara europea);
 esecuzione dei lavori di restauro del Sacrario Militare di Redipuglia (€ 8.652.162,55 –
affidato – gara europea);
 progettazione del restauro del Sacrario Militare di Cima Grappa (€758.000,00 a base di gara
– affidato – gara europea);
 esecuzione dei lavori di restauro del Sacrario Militare di Oslavia (€ 238.330,00 – lavori
terminati nel mese di aprile 2016 – Procedura negoziata);
 progettazione e messa in sicurezza del Tempio Ossario di Bassano del Grappa (€99.560,00
a base di gara – attività in corso – Procedura negoziata)
 diagnostica per lo studio dei materiali e delle patologie di degrado del Tempio Ossario di
Bassano del Grappa (€75.530,00 a base di gara – attività conclusa – Indagine di mercato)
 vulnerabilità sismica del Tempio Ossario del Comune di Bassano del Grappa (€100.382,51
a base di gara - incarico in corso – Indagine di mercato);
 progettazione del restauro del Sacrario Militare di Asiago (€779.748,58 a base di gara –
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procedura di affidamento in corso – Gara europea);
 attività correlata allo svolgimento degli affidamenti per servizi di verifica e validazione della
progettazione oggetto delle precedenti procedure (varie procedure definite in relazione agli
importi a base di gara);
Si occupa anche delle fasi successive all’affidamento (comunicazioni agli operatori economici,
determine di aggiudicazione definitiva, verifica dei giustificativi, verifica delle attività di
validazione, certificati di regolare esecuzione, etc.).
Responsabile del procedimento per:
 affidamento lavori per la realizzazione del Memoriale Cavour a Santena (TO);
 affidamento incarico CSE per i lavori relativi al Memoriale Cavour a Santena (TO);
 affidamento incarico per la verifica della progettazione per i lavori relativi al Memoriale
Cavour a Santena (TO);
 affidamento lavori di restauro del Sacrario Caduti di Oltremare di Bari;
 realizzazione della mostra “Comunicare la Democrazia”
Celebrazioni per il 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione
Attività di supporto alla commissione per l’aggiudicazione del Logo ufficiale.
Collaborazione per la catalogazione ed archiviazione delle domande di partecipazione inoltrate a
seguito della pubblicazione dell’Avviso per la selezione delle iniziative per il 70° anniversario
della Resistenza e della Guerra di Liberazione
Partecipazioni a Commissioni
 attività di supporto alle Commissioni di gara nominate per l’affidamento dei servizi di
progettazione dei sacrari militari di Redipuglia e Cima Grappa, nonché del Tempio Ossario
di Bassano del Grappa;
 componente della commissione per la valutazione delle richieste di contributo per il 70°
della resistenza e della guerra di liberazione (commissione prevista dal DPCM del 20
agosto 2014 e nominata con D.P.C.M. in data 20 gennaio 2015). Già componente del
gruppo di lavoro interno della Struttura di missione per la verifica di ammissibilità
amministrativa delle richieste di contributo e successivamente(giusta nota del Coordinatore
della struttura);
 componente della commissione per l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione di merito
delle proposte presentate relativamente all’avviso pubblico “Sostegno ai giovani talenti”,
nominata con Decreto del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile del
12.10.2015, n.580
 Presidente delle commissioni per l’affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità
sismica e della diagnostica di restauro sul Tempio Ossario del Comune di Bassano del
Grappa (VI).

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

DAL 16 SETTEMBRE 2009
Divisione VI “Abusivismo edilizio, Osservatorio e Contenzioso”
Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA
Ente Pubblico
Funzionario Architetto – Qualifica “Coordinatore Tecnico” Area III, F5 (ex C3S)
Impiego a tempo indeterminato
Nell’ambito dell’attività di Ufficio si è occupata delle tematiche connesse al fenomeno
dell’abusivismo edilizio relativamente a:
- ESPOSTI: valutazione delle problematiche riportate nelle denunce presentate e relative
all’esistenza di opere abusive o realizzate in difformità di specifiche norme (sismica, edilizia,
ecc.), nonché degli strumenti urbanistici, etc.
- QUESITI / PARERI: esame delle richieste inoltrate circa l’applicabilità e l’interpretazione di
specifici disposti normativi riferiti sia alla problematica della sanatoria degli abusi edilizi che
all’attività edilizia in genere. Formulazione di risposte, eventuale interessamento dell’Ufficio
Legislativo del Ministero e dell’Avvocatura Generale dello Stato.
- PER LA SEGRETERIA ED IL GABINETTO DEL MINISTRO: predisposizione di risposte
finalizzate alla replica alle interrogazioni parlamentari
- RIMBORSO AI PRIVATI DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER OBLAZIONE PER
IL CONDONO DI CUI ALLA L. n.326/2003: coordinamento delle attività (espletate anche in
forma diretta) e verifica degli atti dell’Ufficio, predisposti dai funzionari del settore; rapporti con
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enti terzi quali Avvocatura Generale dello Stato ed Avvocature Distrettuali, Ragionerie Territoriali
dello Stato, Ministero dell’Economia, ecc. ed uffici interni (Ufficio Legislativo del Ministero, ecc.);
predisposizione di memorie e relazioni alle Avvocature Distrettuali dello Stato su ricorsi TAR da
parte dei privati; istruttoria delle richieste di rimborso con particolare riferimento a casi di
particolare complessità. Nell’ambito di tale attività ha realizzato un “lavoro originale” denominato
“Linee guida per la valutazione delle istanze di rimborso delle somme versate e non dovute per
oblazione del condono edilizio di cui al D.L.vo n.269/2003, convertito con modificazioni in L.
n.326/2003”
- RIMBORSO AI COMUNI DEL 50% DELLE SOMME VERSATE A CONGUAGLIO
DELL’OBLAZIONE PER IL CONDONO EDILIZIO DEL 2003: istruttoria delle richieste trasmesse
dai Comuni e valutazione di congruità della documentazione
• Data

DAL 12 LUGLIO 2012
DECRETO MINISTERIALE N.221 DEL 12.7.2012
NOMINA A SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE DI GARA PERMANENTE N.2 “CENTRO SUD
E ISOLE” PER L’AGGIUDICAZIONE DELLE GARE BANDITE DALLE SOCIETÀ CONCESSIONARIE (SOCIETÀ
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., SOCIETÀ TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A., SOCIETÀ AUTOSTRADE
LIGURE-TOSCANA S.P.A., CONSORZIO AUTOSTRADE PER LA SICILIA S.P.A.)

• Data

DAL 6 LUGLIO 2010
DECRETO MINISTERIALE N.459 DEL 6.6.2010
NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE CENTRALE DI VIGILANZA PER L’EDILIZIA
POPOLARE ED ECONOMICA
DURATA INCARICO: TRE ANNI –. NEL CORSO DEL PERIODO DI INCARICO È STATA RELATORE DI
ARGOMENTI RIFERITI A RICORSI AVVERSO LA COMMISSIONE REGIONALE DI VIGILANZA, ESAME DI
SPECIFICI QUESITI, PROROGA DELLA GESTIONE COMMISSARIALE DI DIVERSE COOPERATIVE EDILIZIE.
COMPONENTE E PRESIDENTE DELLE SEGUENTI COMMISSIONI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
DESIGNAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
1) CONTRATTI DI QUARTIERE II (DENOMINATI RISPETTIVAMENTE “QUARTIERE STADIO-VERDE DENTRO”
E “SAN SABINO-L’ALTRO CENTRO”) – COMUNE DI LECCE (DESIGNAZIONE DEL 6.7.2011 ) –
Componente delle due commissioni – INCARICO IN CORSO;
2) PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – COMUNE DI MERCATO SARACENO (DESIGNAZIONE DEL
23.3.2011) – Presidente della commissione – INCARICO IN CORSO;
3) PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – COMUNE DI PIANORO (DESIGNAZIONE DELL’11.7.2011) –
Componente della commissione – INCARICO TERMINATO.

PROVINCIA DI CHIETI
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 1° OTTOBRE 2002
Provincia di Chieti, Corso Marrucino n.97. – 66100 Chieti
Macrostruttura G – Urbanistica e Trasporti, Piazza M. Venturi n.4
Ente Pubblico
Funzionario Architetto – Categoria D3 (ex VIII livello). Posizione economica D5 (D6 dal 2008)
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Responsabile di Posizione Organizzativa (dal 16 Gennaio 2007 al 15 Settembre 2009). L’attività
svolta presso la Provincia di Chieti nell’ambito dei 104 Comuni presenti sul territorio, ha
interessato le seguenti tematiche:
 componente dal 30 maggio 2007, quale membro designato per la Provincia di Chieti, del
Comitato dell’Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio (Determina del Direttore
Regionale DN 4/84 del 30.5.2007);
 dal 2005 al 2008 attività di Segretario della Sezione Urbanistica Provinciale (organo
consultivo in materia urbanistica);
 istruttoria di strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti (artt.9 e 10 della Legge
Urbanistica Regionale e dell’art.20 del D.Lgs. n.267/2000);
 istruttoria di strumenti urbanistici attuativi (piani di recupero, piani insediamenti attività
produttive, piani di lottizzazione, piani particolareggiati pubblici, ecc.);
 istruttoria di varianti semplificate (D.P.R. n.447/1998, art.19 del D.P.R. n.327/2001, ecc.);
 istruttoria Programmi Complessi (Programmi Integrati di Intervento, Contratti di Quartiere,
Programmi di Riqualificazione Urbana, ecc.);
 predisposizione di protocolli di intesa ed accordi di programma finalizzati all’attuazione di

progetti di pianificazione strategica territoriale (Enti sottoscrittori Provincia, Comuni,
Consorzi per lo Sviluppo Industriale, ecc.);
 attività di coordinamento, consultazione, copianificazione e coprogettazione dell’attività
urbanistica comunale;
 partecipazione in qualità di Progettista incaricato di Progetti Speciali Territoriali in attuazione
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Progetto di Rigenerazione Territoriale
della Costa Teatina, Programma Strategico per le Comunità Montane, ecc.);
 partecipazione a tavoli di lavoro istituzionali sulle tematiche di interesse territoriale;
 attività di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione e Relazione Programmatica
Annuale del Settore, nonché predisposizione di atti amministrativi (determine dirigenziali,
convenzioni, delibere, ecc.);
 partecipazione a Conferenze di Servizi nell’ambito dei procedimenti attivati dagli Enti
operanti sul territorio (Regione, Comuni, Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale, ecc.).
DAL 1°/02/2001 AL 31/10/2011 E DAL 06/12/2001 AL 06/09/2002 presso la Provincia di Chieti è
stata svolta la medesima attività (contratto a tempo determinato), con qualifica di Funzionario
Architetto – Categoria D3 (ex VIII livello). Posizione economica D3

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

NOVEMBRE 2000
Comunità Montana della Majella e del Morrone – Zona L. Sede: Caramanico Terme (PE)
Ente Pubblico
Progettista collaboratore
Piano di Sviluppo Socioeconomico della Comunità Montana (co-incaricata).
OTTOBRE 2000
Comunità Montana Medio Sangro – Zona R, Viale Marconi n.4 – 66040 Quadri (CH)
Ente Pubblico
Progettista incaricato
Piano di Sviluppo Socioeconomico della Comunità Montana (co-incaricata)

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 3 DICEMBRE 1997 AL 31 DICEMBRE 1999
Ente Parco Nazionale della Majella, Palazzo Nanni – Piazza Duval n.1 – Campo di Giove (Aq)
Ente Pubblico
Consulente Architetto
Principali attività svolte:
 consulente all’interno dell’Ufficio di Piano dell’Ente per il Regolamento ed il Piano del Parco
Nazionale della Majella e del Programma di Riqualificazione Ambientale dell’Ente inserito
nel Piano triennale per le Aree Protette del 1994/1996;
 progetto di riqualificazione ambientale degli ambiti territoriali dei fiumi Orta, Orfento e Vella
(istruttoria delle istanze relative alle richieste di finanziamento da parte dei Comuni
interessati);
 istruttoria preliminare delle istanze relative ai programmi di finanziamento nel settore
agricoltura compatibile e di riqualificazione dei centri storici (Piano Triennale per le Aree
Protette del 1994/1996);
 partecipazione alle attività del Comitato Urbanistico e del Consiglio Direttivo;
 espletamento attività connessa all’identificazione, arredo e promozione del territorio del
Parco (compresa la progettazione specifica di merito);
 realizzazione segnaletica del Parco (progettazione di dettaglio e coordinamento attività di
posa in opera sul territorio);
 realizzazione della rete sentieristica del Parco e della Carta Turistica (catasto dei sentieri,
organizzazione e coordinamento personale del Corpo Forestale dello stato e dei dipendenti
del Parco sul territorio);
 attività di promozione (organizzazione per la partecipazione a Convegni, Mostre, ecc., quali:
INU a Venezia, Ecolavoro a Firenze, Parco Produce ad Ancona, Ecotur a San Giovanni
Teatino, Festa Nazionale dei Parchi a L’Aquila, Europarc in Polonia, ecc.).

LIBERA PROFESSIONE
• Data
• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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ANNI DAL 1995 AL 1999
Attività di libera professione.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Data
• Nome e tipo
• Data
• Nome e tipo
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dicembre 2007 – Ottobre 2008 (esame finale 31 ottobre)
Master di II livello in “Management Pubblico per lo sviluppo locale” (Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Formez – Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara – Regione Abruzzo)
Corsi di Formazione per i dipendenti della Provincia di Chieti
1) Project Management (4 Dicembre 2007 – 12 Febbraio 2008);
2) Ordinamento finanziario e contabile negli Enti Locali e Controllo di Gestione (Aprile – Giugno
2007);
3) Corso di Formazione – FORMEZ, Sede di Pozzuoli (Na) e sede CeIda di Roma. “La
programmazione strategica negli Enti Locali” (Settembre - Dicembre 2006);
4) Corso di Formazione – FORMEZ, Sede di Pozzuoli (Na) “La Valutazione Ambientale
Strategica nei piani urbanistici comunali” (13 e 14 giugno 2006);
5) I nuovi sistemi di governance degli Enti Locali (3 Novembre – 5 Dicembre 2005);
6) La predisposizione del bilancio preventivo e del Piano Esecutivo di Gestione (11 ottobre
2005);
Altri corsi di formazione seguiti
1) Scuola Edile Sede di Pescara. Operatore Autocad 14 software per disegno (Anno 1999)
2) I.R.FO., Università “G. D’Annunzio” di Chieti e Fondo Sociale Europeo (Pescara). “Borsa di
Studio - Management nelle Aree Naturali Protette” (Anno 1996 – 1997). In tale ambito sono stati
svolti stage di formazione in Italia e Francia. Esame finale nel dicembre del 1997 (votazione
conseguita28/30)
26 giugno 1995
Iscrizione all’Ordine Professionale degli Architetti di Chieti al n.496
27 febbraio 1995
Abilitazione professionale
13 Luglio 1994
Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) – Università degli Studi di Chieti - Facoltà “Gabriele
D’Annunzio” di Pescara - Votazione conseguita 110/110

PUBBLICAZIONI
 Tesi di Laurea, in La preesistenza ambientale e il valore della trasformazione,
a cura di Maria Graziella Monaco e Marina Iezzi, Quaderni del Dipartimento di
Tecnologie per l’Ambiente Costruito – Facoltà di Architettura di Pescara;
 Soluzioni Tecnologiche Coerenti, in L’Abitazione rurale nel territorio abruzzese
– Ipotesi di riqualificazione agrituristica, Cogecstre Edizioni, Penne (PE), 1998;
 Testi e mappe per l’Atlante dei Luoghi della Provincia di Chieti, BAG edizioni,
Chieti, 2000;
 Evoluzione del fenomeno dell’abusivismo edilizio, in Conto Nazionale delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Anni 2009-2010-2011-2012, Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.A., Roma, 2011.
Roma, 10 aprile 2017

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ MONACO, Maria Graziella ]

Maria Graziella MONACO

