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INFORMAZIONI PERSONALI Monica Tufi 
 
 

Inquadrata nella categoria D - posizione economica D1 - Profilo professionale Esperto 
Area Amministrativa con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DAL 2011 AL 2014   
 
 
 

 

 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ 
 
 

DAL 2009 AL 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DAL 2009 AL 1998      

 

 

 

 

 

 

 

Regione Lazio – Giunta regionale – Dipartimento Istituzionale e Territorio – 
Area Gestione dei Servizi Generali, Autoparco e Procedure d’Acquisto 
Incarico di posizione organizzativa di II fascia denominata “Lazio Service e 
Gestioni assicurative” conferita con Atto di Organizzazione n. G04961 dell’11 
aprile 2014. 
Responsabile di procedimenti afferenti alla gestione amministrativa, gestionale 
e contabile del Contratto Unico di prestazione di servizi tra la Regione Lazio e 
Lazio Service S.p.A.; 
Responsabile dei procedimenti relativi alla fase attuativa e gestionale ed alla 
fase di liquidazione dei contratti assicurativi della Regione Lazio.  
 
Gestione amministrativa, gestionale e contabile del Contratto Unico di 
prestazione di servizi tra la Regione Lazio e Lazio Service S.p.A. (Det.Dir. 
A6202/2011 e Det.Dir. G00426/2014); 

Gestione dei procedimenti relativi alla fase attuativa e gestionale ed alla fase di 
liquidazione dei contratti assicurativi della Regione Lazio (Det. Dir. G00426 del 
21.01.2014). 

Espletamento procedimenti di gara relativi alla acquisizione di servizi per la 
Regione Lazio attuati in ottemperanza al codice dei contratti, anche con 
riferimento allo svolgimento di iter procedimentali sopra soglia europea. 

Membro Commissione gara europea per l’acquisizione del servizio di identità 
visiva del S.S. R. (Det.dir. A07207 del 13.07.2012)  

 
Regione Lazio – Giunta regionale - Dipartimento Istituzionale – Direzione 
regionale Attività della Presidenza – Area Comunicazione e relazioni esterne 
Funzionario direttivo - Categoria D - Profilo professionale Esperto Area 
Amministrativa  

Responsabile di procedimento di atti complessi relativi alla acquisizione di 
servizi di visibilità della Regione Lazio attuati in ottemperanza al codice dei 
contratti, anche con riferimento all’attuazione di iter procedimentali sopra 
soglia europea; predisposizione degli atti propedeutici e susseguenti alla stipula 
di convenzioni con soggetti terzi al fine di attuare le direttive di governo in 
merito all’attività di comunicazione regionale; 

 

Regione Lazio – Giunta regionale - Dipartimento Istituzionale – Direzione 
regionale Attività della Presidenza   
Istruttore Amministrativo - Categoria C 

Area Oratori e Servizi per la Cittadinanza: L.r. 13/01(oratori) – Ideazione e 
collaborazione alla realizzazione della Banca dati dedicata agli oratori; 
istruttoria e redazione degli atti connessi alla gestione della legge. 

Struttura del Consigliere diplomatico: Predisposizione degli atti propedeutici e 
susseguenti alla firma di accordi e intese bilaterali, in particolare con la Tunisia 
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ALTRE ATTIVITÀ 

e la Russia; coadiutore dell’attività del Consigliere Diplomatico diretta a 
potenziare i rapporti con le Ambasciate al fine di favorire scambi commerciali 
tra le realtà imprenditoriale del Lazio ed i Paesi esteri. 

Ufficio Stampa: Redazione e pubblicazione sulla Intranet regionale della 
rassegna stampa; istruttoria e redazione di atti amministrativi, in particolare 
rivolti all’acquisto di spazi pubblicitari per la pubblicazione di campagne di 
comunicazione. 

Ufficio Protezione Civile: Compiti operativi e strategici finalizzati alla 
realizzazione di un raccordo operativo tra Amministrazione regionale e realtà di 
volontariato operanti sul territorio. 

Segretario della Commissione per la valutazione dei progetti anno 2009 di cui 
alla L.r. 13/01 - Decreto n. T0533/2008. 

Membro del Gruppo di lavoro “Mappatura dei processi lavorativi e 
determinazione dei fabbisogni di organico delle strutture regionali”; Atto di 
organizzazione n. A4356/2006. 

Segretario della Commissione per la valutazione dei progetti anno 2006 di cui 
alla L.r. 13/01 - Decreto n. T0546/2006.  

Segretario della Commissione per la valutazione dei progetti anno 2005 di cui 
alla L.r. 13/01; Decreto n. T0080/2006. 

Membro del  C.O.R. – Centro Operativo Regionale di Protezione Civile - Decreto 
n. 1 del 16 luglio 1998.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Dal 1 ottobre 2013 

 

 

 
2002/2003 

 
 

PRINCIPALI MATERIE / 
ABILITÀ PROFESSIONALI 

OGGETTO DELLO STUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALIFICA CONSEGUITA 
 

2012 
 
 
 
 
 

Iscrizione Albo Docenti fascia JUNIOR  
Istituto Arturo Carlo Jemolo – Istituto di studi giuridici del Lazio  - viale Giulio Cesare 
31 – 00192 Roma 
 
Master II livello in Valutazione formativa, sommativa e di sistema 
Conseguito in data 10 maggio 2003 presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Roma Tre – Roma.  
Individuazione dei contesti e delle funzioni nelle quali si pratica, o sarebbe 
opportuno praticare, la valutazione; avviamento alla metodologia della ricerca 
valutativa di macro e di microsistema, a base sia quantitativa, sia qualitativa; 
capacità di produrre strumentazioni valutative o di selezionarle e adattarle a 
partire da repertori esistenti; definizione delle relazioni intercorrenti fra 
progettazione didattica, attività d’insegnamento e valutazione; acquisizione di 
elementi culturali destinati a fornire il quadro di riferimento per l’attività 
valutativa, con attenzione sia ai problemi della popolazione in età scolastica, sia 
a quelli della popolazione adulta; analisi dei modelli nazionali e internazionali 
per la valutazione dei sistemi scolastici e, più in generale, delle caratteristiche 
culturali delle popolazioni; 
Diploma di Master 60 C.F.U. - 8° livello EQF – Titolo di terzo ciclo EHEA 
 
Laurea magistrale in Comunicazione della conoscenza per le imprese e le 
organizzazioni  
conseguita in data 16 luglio 2012 presso l’Università La Sapienza di Roma 
Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e statistica,  classe N. L.M. 
59 - Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità  
Titolo della tesi “La valutazione nella Pubblica Amministrazione. Il caso Lazio”. 
Temi trattati: sistemi e strumenti di valutazione e controllo nelle pubbliche 
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PRINCIPALI MATERIE / 
ABILITÀ PROFESSIONALI 

OGGETTO DELLO STUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALIFICA CONSEGUITA 

 
1998 

 
 
 
 

PRINCIPALI MATERIE / 
ABILITÀ PROFESSIONALI 

OGGETTO DELLO STUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALIFICA CONSEGUITA 

 
1987 

 
 
 

QUALIFICA CONSEGUITA 

amministrazioni; modelli di valutazione in uso (CAF; Balance Scorecard; Modello 
5P; Modello ServQual); iniziative in corso in tema di qualità. 
Competenze specifiche in tema di organizzazione della conoscenza sui contesti 
di rilevazione, qualità e analisi delle informazioni con valore strategico per la 
programmazione. Elevata capacità nella descrizione e sintesi  dei processi 
conoscitivi in modo tale da renderle comuni e accessibili per l'azienda, per la 
definizione di scelte strategiche e per la presa di decisioni. Organizzazione della 
conoscenza nei contesti di rilevazione dei dati empirici, nella valutazione della 
qualità e nell’analisi delle informazioni, sia su base qualitativa che statistica. 
Elevata capacità di gestione dei flussi di comunicazione interna ed esterna 
all'azienda, con particolare riguardo ai processi operativi di rilevazione, 
acquisizione, condivisione e diffusione della conoscenza. Gestione dei processi 
di comunicazione nel settore del marketing, pubblicità e dinamica dei consumi, 
con un'attenzione specifica ai modelli qualitativi di valutazione e alle tecniche 
quantitative di sintesi e generalizzazione dei dati empirici.  
Laurea Magistrale - 7°  livello  EQF – Titolo di secondo ciclo EHEA 
 
Laurea v.o. in Scienze Politiche – Indirizzo politico amministrativo  
conseguita in data 26 novembre 1998 presso l’Università “La Sapienza” di Roma  
Titolo della tesi “L’inseminazione artificiale eterologa.” Con particolare 
riferimento alle implicazioni giuridiche alla luce del diritto di famiglia vigente. 
Capacità critiche, comparatistiche e pratiche sulle tematiche inerenti 
all’amministrazione, nonché competenze specialistiche in settori di rilievo 
dell’amministrazione. Padronanza delle problematiche emergenti nel variegato 
contesto amministrativo. Capacità di promozione di attività di progettazione e  
implementazione di iniziative finalizzate al buon funzionamento delle 
amministrazioni oltre che al loro miglioramento.  Approfondite conoscenze in 
materie interdisciplinari riguardanti l’organizzazione e le modalità di azione 
delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati; approfondite conoscenze delle 
principali politiche pubbliche (regolazione dei mercati; politiche delle 
autonomie; cura e promozione delle politiche sull’ambiente, sulla salute, sulla 
previdenza; gestione del patrimonio pubblico, ecc.); approfondita conoscenza 
della lingua inglese; gestione della comunicazione necessaria a saper 
trasmettere le informazioni e gli obiettivi progettuali. 
Laurea - 7°  livello  EQF – Titolo di secondo ciclo EHEA 
 
Diploma di Ragioneria; 
conseguito nell’anno scolastico 1988/89 presso l’ITC  “Luigi Einaudi” di Roma  
Capacità di gestione dei processi contabili e conoscenza approfondita delle 
materie economico/finanziarie 
Diploma di Maturità 

  

ALTRI PERCORSI FORMATIVI/ 
ATTESTATI DI FORMAZIONE 

 

 

 
 

2012 

 

Università La Sapienza di Roma, Dip. Comunicazione e Ricerca Sociale - 
Seminario su “Purposeful program theory di Patricia Rogers” afferente al ciclo 
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2011 

“I classici moderni della valutazione” (17.4.2012); 
Formez spa – “I concetti fondamentali dell’eccellenza” (20.3.2012); 
FORUM PA – Webinar “Misurazione, valutazione, miglioramento: l’utilizzo del 
sistema emoticon all’interno delle Pubbliche Amministrazioni” (23.4.2012);  
Progetto MiglioraPA partecipazione ai seguenti webinar: Customer Satisfaction, 
performance e produttività nella riforma della pa; 
FORUM PA – Convegni:  “Dall’ascolto al miglioramento organizzativo. Customer 
satisfaction e qualità dei servizi nel performance management”; “Open data 
Italy”; (16.5.2012) 
ASAP - Il codice dei contratti; 
AIV Associazione Italiana di Valutazione – Seminario su “La valutazione delle 
performance nella P.A. in un contesto di riduzione delle risorse pubbliche” 
(27.1.2012); 

2010 FORMEZ PA/CENTRO RISORSE CAF – “Terzo evento nazionale Caf” (11.11.2011) 

2008 ASAP – La contrattualistica pubblica: la disciplina in materia di appalti pubblici. 
Livello avanzato. (32 ore – 27.4/30.5.2011) 
ASAP - Essere risolutori innovativi: problem solving e creatività (12 ore - 
19/26.9.2011); 
ASAP – Le procedure di scelta del contraente/Predisposizione dei documenti di 
gara/Commissione di gara/Aggiudicazione” (40 ore  21.9/21.10.2010) 
ASAP – Corso ECDL – La patente europea del computer (25.06.2010) 

 

 

ASAP – Politiche nazionali e regionali in favore dei giovani (20 ore – 
19.9/17.10.2008) 

2007 

 

 

 

 

 

ASAP – Istruttoria, redazione e emanazione di atti amministrativi ( 16 ore – 
29.5/7.6.2007) 
ASAP – Ideazione del bando e tipologia del rendiconto (24 ore – 
26.11/17.12.2007) 
ASAP – La stipula dei contratti nella P.A.: gare, appalti e capitolato d’appalto, 
contratti” (32 ore – 1/17.10.2007); 
ASAP – Gestione dei capitoli di spesa (8 ore – 2./9.10.2007) 

2006 

 

 

 

2005 
PRINCIPALI MATERIE / 

ABILITÀ PROFESSIONALI 
OGGETTO DELLO STUDIO 

 

ASAP – Inglese pre-intermediate (50 ore – 23.5.06/14.11.06) 
ASAP – Fondi strutturali dell’Unione Europea 2007/2013 – FSE (32 ore – 
5.12.2006/30.01.2007) 
ASAP – Comunicazione orale e scritta (16 ore – 13/22.6.2006)  
Master in “Donna, costume e società” conseguito in data 11 luglio 2005 presso 
l’Università “Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA)” Roma  
Abilità conseguite: elaborare politiche di genere nei campi della cultura, 
dell’informazione e del mondo lavorativo, in considerazione del dibattito 
internazionale e dell’evoluzione della situazione socio-economica della donna; 
definizione dell’identità della donna alla luce dell’etica e della antropologia; 
analisi del quadro sociale e istituzionale alla luce del pensiero moderno, 
postmoderno e del dibattito internazionale; approfondimento del ruolo delle 
differenze di genere nell’ambito delle espressioni culturali, dei sistemi di 
comunicazione e dei processi educativi. (13/25.01.2005) 
ASAP – Comunicazione istituzionale (16 ore – 13/25.01.2005) 

2004 CISA – Centro Italiano di Studi Amministrativi – Convegno sul tema “Il sistema 
dei controlli dopo la riforma del titolo V della Costituzione”(15.12.2004) 

2003 

 

IRFOD – Inglese livello intermedio (30.09.2002/09.04.2003) 
ASAP – Power Point (11/16.06.2003) 
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PRINCIPALI MATERIE / 

ABILITÀ PROFESSIONALI 
OGGETTO DELLO STUDIO 

 

ASAP - Diritto amministrativo (23.01.2003/13.03.2003) 
Master in “Giuristi del settore della comunicazione e dell’informazione”  
presso l’Istituto A.C. Jemolo di Roma.  
Abilità conseguite: capacità di gestire i processi di comunicazione alla luce della 
normativa specialistica di settore; Competenze giuridiche in materia di  attività 
di comunicazione; Capacità di analisi del contesto normativo nazionale di 
settore; Comparazione e analisi del contesto comunitario rispetto alle politiche 
nazionali; Approfondite conoscenze in merito alla normativa sulla privacy; 
Capacità di analisi dei messaggi alla luce del diritto d’autore. 
(8.4.2002/3.3.2003) 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

IRFOD – Inglese livello intermedio (15.10.2001-11.3.2002) 
Forum PA – Master P.A. “Privacy e P.A. l’esperienza di un quinquennio. Nuove 
garanzie e modalità per adempiere agli obblighi” a cura dell’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali 
ASAP – Access (8/16.4.2002) 
IRFOD – Informatizzazione pubblica e prospettive di e-government 
(4.11.2002/28.01.2003) 
Opportunitàeuropa – Europrogettazione (26.6.2002) 

2001 

 

 

Forum PA – Corso “La gestione dei documenti nella P.A. alla luce del piano di e-
government e in un’ottica di servizi federati” (10.05.2001) 
Seminario su “Il processo di delega” organizzato dal Dipartimento Risorse e 
Sistemi della Regione Lazio (29.1.2001) 

2000 

 

IRFOD – Microsoft excel (27/30.11.2000) 

1999 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Ceman - Progettare la comunicazione (49 ore – 28.12.98/3.3.99) 
Regione Lazio – Dipartimento Risorse e sistemi – percorso formativo sulle 
problematiche inerenti la progettazione, realizzazione e gestione di pagine 
web. Moduli: Client/applicativo redazionale; HTML; Lotus notes (90 ore – 
luglio/settembre 1999) 

  
LINGUA MADRE Italiano 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

 

 
COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, sia verbalmente che in forma 
scritta, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di 
riferimento acquisite anche grazie alle attività di relazione svolte nel corso 
dell’attività lavorativa. 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI  

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Ottima capacità di collaborare in staff e nell’ambito di gruppi di lavoro 
finalizzati al conseguimento di obiettivi a medio e lungo termine nella logica del 
vantaggio comune; capacità di gestire e motivare i propri collaboratori 
favorendo anche lo sviluppo della loro professionalità e del loro potenziale. 
Capacità di definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, di valutare i 
vantaggi e gli svantaggio delle soluzioni individuate ponendo attenzione al 
rapporto costi/benefici. 
Ottime capacità di interagire con i sistemi informatici in uso 
nell’amministrazione regionale; completa padronanza del pacchetto Office 
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INFORMATICHE acquisito nel corso dell’esperienza professionale  e perfezionato con 
l’acquisizione del Certificato ECDL  - European Computer Driving Licence il  
25.6.2010. Buona conoscenza del sistema Apple. 

    

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.  
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
La sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 dichiara di essere 
consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi del citato D.P.R. n. 
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti. 

      
 
 
 

 

 Roma, 03.05.2014                                                                       Dott.ssa Monica Tufi 
 


