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CONSEGUITA 

Durante quasi 42 anni di lavoro svolto nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le più varie, la 
sottoscritta ha maturato esperienze formative sul campo che l'hanno portata ad essere particolarmente attenta 
a cogliere le esigenze dell'utente finale, il cittadino con i suoi diritti, così da sviluppare una propensione spiccata 
alla elaborazione di strumenti attuativi delle esigenze della collettività, gli atti amministrativi, sempre rispondenti 
alla normativa in continua evoluzione, ma semplificati e snelli ancorché ampiamente partecipati dai diretti 
interessati, siano essi il cittadino singolo oppure le istanze istituzionali che lo rappresentano. La sottoscritta ha 
sempre manifestato una grande passione per la gestione della cosa pubblica, riuscendo ad impegnarsi in essa 
in tutti i contesti lavorativi in cui si sia trovata ad operare e suscitando nei propri superiori gerarchici ammirazione 
ed approvazione delle innovazioni sempre opportunamente proposte e realizzate quali soluzioni concrete a 
problemi reali . Ciò nonostante abbia sofferto negli ultimi 14 anni di una grave malattia degenerativa che ha 
potuto affrontare, continuando ad essere produttiva nel proprio lavoro, solo a costo del consolidamento 
nell'operato quotidiano di una adeguata resilienza agli eventi awersi. 

POSIZIONI LAVORATIVE RICOPERTE 

Da gennaio 2016 
a tutt'oggi 

Da agosto 2013 
a dicembre 2015 

Dirigente dell'Ufficio IV dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia per la Coesione 
territoriale 
La competenza territoriale dell'incarico è stata rivolta alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Umbria e Marche. 
L'attività si è sostanziata nell'accompagnamento e sostegno rivolto agli Uffici regionali nella spendita dei Fondi SIE 
nonché del Fondo Sviluppo e Coesione; non si è limitata a stabilire relazioni con le rispettive Autorità di gestione 
ma ha teso a coinvolgere l'intera struttura dedicata alla programmazione unitaria dell'uso delle risorse finanziarie, 
siano esse ordinarie, aggiuntive comunitarie o aggiuntive nazionali. Per perseguire e consolidar questa modalità di 
lavoro la sottoscritta si è relazionata proficuamente anche con gli Uffici di supporto all'Autorità politica regionale, 
contribuendo al buon acaeditamento deii'ACT presso tali istanze. Non sono mancate, infine, occasioni per 
approfondire tematiche trattate dai PON lì dove esistevano le ragioni di una sinergia con i POR. Due questioni 
hanno, infine, impegnato l'Ufficio della sottoscritta nel periodo indicato. Da una parte, il tentativo non ancora 
concluso, di razionalizzare l'uso, anche investigando sull'attività pregressa, dello strumento degli Accordi di 
Programma Quadro, in un'ottica di recupero e di massimo utilizzo di risorse giacenti anche da lungo tempo; 
dall'altra, l'operazione non banale di integrare, nell'ambito della routinaria gestione del FESR 14/20, le risorse 
aggiuntive attribuite dalla UE ad Umbria e Marche in ragione della soprawenuta emergenza del sisma occorso nel 
2016. L'attività si è svolta con una contemporanea massiccia presenza di tutto l'Ufficio sui territori di competenza, sia 
per partecipare alle riunioni periodiche dei Comitati di Sorveglianza, di cui la sottoscritta risulta membro effettivo, 
che per riunioni all'uopo convocate, destinate a stimolare l'impegno regionale sulle varie tematiche, di volta in volta 
emergenti in quanto precisamente indicate dall'Accordo di Partenariato, quali, ad esempio, la verifica del 
conseguimento, delle condizionalità ex-ante ed il raggiungimento dei target di spesa previsti per la fase temporale 
deii'N+3. li lavoro sommariamente descritto, decisamente innovativo per tutti gli operatori dell'Ufficio, ha prodotto un 
grande salto di qualità maturato da parte della sottoscritta nella gestione delle dinamiche relative ai fondi aggiuntivi 
comunitari e nazionali ed avrebbe richiesto una specifica formazione; viceversa, la conoscenza dei fenomeni deriva 
solo dall'operare direttamente sul campo, con totale e piena responsabilità della sottoscritta circa i risultati attesi. 

Dirigente dell'Ufficio VI della Direzione generale Programmazione unitaria nazionale 
DGPRUN del Dipartimento Sviluppo e Coesione DPS del Ministero dello Sviluppo economico 
MISE. 

<Q Unione europea, 2002-20131 httpJ/europass.cedefop.europa.eu Pagina 1/6 



.. , 
europass 

Da giugno 2010 
a luglio 2013 

Curriculum Vitae Annamaria Canofanì 

Questa esperienza lavorativa ha riportato dopo anni l'attenzione della sottoscritta sulle realtà territoriali , in particolare 
quelle regionali , le più responsabilizzate nei confronti degli amministrati e le più misconosciute dai cittadini. Sono 
state affidate alla responsabilità della sottoscritta le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia con la 
finalità di supportare gli Organi regionali nell'uso degli strumenti della programmazione negoziata, quali Intese 
istituzionali, Accordi di Programma Quadro e Contratti di Sviluppo, finalizzati all'allocazione ed all'utilizzo di FAS 
prima ed FSC poi, destinati dallo Stato, attraverso il CIPE, al perseguimento del dettato del comma V dell'art. 119 
della Costituzione in tema di superamento degli squilibri economici e di sviluppo dei territori, esistenti nel nostro 
Paese. 

La prima constatazione che va segnalata è quella dell'uso residuale del FSC, con evidente tendenza a relegare il 
medesimo ad integrare i Fondi SIE, con tempistiche e modalità di attuazione non cadenzate. Solo la scarsità di 
risorse finanziarie ha prodotto, soprattutto sui territori più arretrati quanto a cultura dell'amministrazione pubblica, 
una accelerazione della spesa. Ciò nonostante sin dal primo ciclo di programmazione finanziaria l'amministrazione 
centrale proponesse una sostanziale equiparazione di mezzi e strumenti per la gestione di Fondi SIE ed FSC. La 
spendita di questi ultimi rimaneva, però, troppo legata a dinamiche di tipo politico per poter assumere una 
progressione simile a quella dei fondi strutturali, lasciando alla politica territoriale l'uso di tali risorse con modalità 
anche non del tutto garantistiche del permanere di tali allocazioni nel corso del tempo, con ciò aumentandone la 
precarietà. L'accompagnamento ed affiancamento dei territori assegnati veniva conseguito anche con la continua 
presenza in loco, non solo per partecipare ai Comitati di SoNeglianza FSC, di cui la sottoscritta risultava membro 
effettivo, ma anche a presidio di scelte operate che andavano prontamente formalizzate mediante l'utilizzo di 
strumenti di negoziazione tra istituzioni centrali e territoriali. La precarietà dell'uso del FSC è stata, con il contributo 
della sottoscritta contrastata dalla stipula di APQ ed Intese quali, ad esempio per la Calabria, il CIS in materia di 
infrastrutture ferroviarie Napoli/Reggio Calabria, che ha previsto la realizzazione di opere il cui utilizzo a regime 
avrebbe aperto la strada a condizioni di esercizio della linea ferroviaria molto più valide sia per il trasporto delle 
merci che delle persone. Nella stipula del CIS fu dato grande spazio alla Comunicazione istituzionale attraverso un 
portale progettato dalla DGPRUN e gestito da lnvitalia. Compito precipuo della sottoscritta fu la redazione degli atti 
amministrativi, legittimi e partecipati, che, in applicazione delle subentrate norme di modifica ed integrazione della 
legge 241 sul procedimento amministrativo, fossero propedeutici ed auspicatamente vincolanti sulla tempistica 
delle azioni degli Enti implicati. 

Dirigente dell'Ufficio VII della Direzione generale Incentivi ed Aiuti alle Imprese 
DGIAI del Ministero dello Sviluppo economico MISE 
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Da giugno 2004 
a giugno 2010 

E' stato il primo incarico dirigenziale conferito alla sottoscritta in qualità di neoassunta al Ministero dello Sviluppo 
economico, previo superamento di concorso pubblico per dirigente nella cui graduatoria di merito si era collocata al 
V posto, prima degli estemi all'amministrazione selezionatrice. Una recente riorganizzazione del MISE aveva 
prodotto l'unificazione in un unico ufficio dei quattro uffici che precedentemente si erano occupati a vario titolo di 
concessione di incentivi alle imprese. Con la dotazione organica di circa 100 dipendenti , distribuiti tra la sede 
centrale e 4 sedi territoriali , tale Ufficio avrebbe trattato tutte le pratiche inevase afferenti alle leggi 488/92, 64/82, etc. 
La gestione dell'Ufficio prevedeva un'ampia gamma di rapporti intemi con i 100 dipendenti assegnati e con decine di 
operatori ministeriali, estemi all'ufficio, incaricati di svolgere collaudi sulle imprese incentivate ai fini della verifica del 
corretto utilizzo del finanziamento concesso. Ampia era anche la portata dei rapporti estemi stabiliti attraverso 
continui accessi, non programmabili, della Guardia di Finanza, di imprenditori, di sindacati nonché di operatori delle 
Banche concessionarie, incaricate dei servizi di pagamento e di riscossione nei confronti delle imprese incentivate. 
La sottoscritta ha dovuto dapprima affrontare con grande determinazione i problemi apparentemente più semplici, 
quale la riconduzione delle migliaia di pratiche ancora da definire nell'ambito dell'organizzazione di un ufficio del 
protocollo unico che garantisse di fissare in modo trasparente l'ordine di lavorazione delle pratiche, e poi quelli più 
complessi, come l'organizzazione della grande mole di adempimenti , che dovevano essere svolti secondo una 
successione prestabilita dalle norme, da parte di diverse centinaia di operatori, solo in parte intemi aii'Uffido. In 
particolare furono stabiliti principi e pro~dure univoche per emanare, non incorrendo in sanzionabili disparità di 
trattamento, le determinazioni concernenti le revoche degli incentivi concessi, di cui molta parte già erogati e da 
recuperare. 
Un discorso a sé merita un mancato adempimento di legge, sino ad allora ancora neppure preso in considerazione 
sotto il profilo organizzativo, che riguardava migliaia di pratiche di incentivi alle imprese che attendevano da anni 
l'emanazione da parte del MISE, con il supporto delle Banche concessionarie, previo accertamento da parte degli 
uffici del corretto utilizzo degli incentivi assegnati, dell'Atto di liquidazione a saldo a cui avrebbe fatto seguito la 
liquidazione dell'ultima tranche del finanziamento assegnato o la restituzione all'erario di quanto non dovuto ed 
eventualmente già erogato. Nei mesi immediatamente precedenti al proprio trasferimento presso la DGPRUN, la 
sottoscritta ha portato a compimento l'impegno di proporre al Ministro competente un atto ministeriale di 
approvazione della procedura da seguire per l'emanazione dell'Atto di liquidazione a saldo, i cui contenuti avevano 
visto il concerto delle Banche concessionarie e dei Sindacati, nel pieno rispetto delle compatibilità economiche 
esistenti ai fini deli compensi dovuti. La procedura di che trattasi, oggetto di un apposito decreto ministeriale, è 
tuttora in uso, secondo i canoni organizzativi fissati dalla sottoscritta, per definire i percorsi incentivanti di centinaia di 
pratiche ancora non concluse, cosl come altre procedure risultano tuttora applicate in tema di revoche delle 
concessioni di incentivi oppure in tema di gestione del contenzioso, soprattutto quello legato alle certificazioni 
cosiddette antimafia. Tutto il lavoro svolto presso la DGIAI, con grande dispendio di energie ma con grande plauso 
da parte degli interessati a vario titolo ha ricevuto valutazioni ampiamente positive da parte dei superiori gerarchici. 

Responsabile del Servizio Educazione degli Adulti EDA del Comune di Roma 

La sottoscritta ha ricoperto l'incarico di Posizione organizzativa, qualifica conseguita mediante concorso intemo per 
titoli , presso l'Ufficio di che trattasi, dipendendo funzionalmente dal Direttore del Dipartimento, in successione 
Scuola, Commercio, Lavoroofessionale, in cui l'Ufficio medesimo risultava di volta in volta incardinato a seguito di 
ristrutturazioni della macrostruttura. Le attribuzioni connesse all'incarico hanno riguardato la gestione delle 4 Scuole 
d'Arte e dei Mestieri del Comune, frequentate nelle ore pomeridiane e serali da circa 2000 allievi e nelle quali si 
trovano a svolgere incarichi di docenza drca 200 insegnanti, in parte dipendenti del Comune ed in parte 
convenzionati a contratto libero-professionale. Altro macroadempimento assegnato alla sottoscritta ha riguardato la 
gestione sul piano tecnico, ma anche finanziario, di 6 distinti progetti finanziati dalla UE nel campo dell 'Educazione 
degli Adulti EDA per circa 1 milione di euro complessivi nell'ambito della dotazione del FSE 2000/2006. 
La gestione delle Scuole d'Arte e dei Mestieri ha comportato una indifferibile messa a punto di procedure 
amministrative tipiche della fomitura di servizi scolastici all'utenza, quali l'adozione di piani didattici , pluriennali ed 
annuali ; la gestione del rapporto di lavoro degli insegnanti, dipendenti comunali e convenzionati; l'ammissione 
selettiva degli allievi, per la quale si dovettero introdurre gradualmente principi ed i canoni dell'Unione europea 
contenuti nella strategia di Lisbona del 2000, fondata sulla "Long life leaming" quale presupposto di una società 
della conoscenza che favorisca lo sviluppo della strategia Europa 2020. 
L'individuazione dei soggetti cui conferire ogni anno gli incarichi di docenza che non potessero essere ricoperti da 
dipendenti del Comune di Roma e che dovessero essere attribuiti con contratto libero professionale abbisognava di 
una procedura da seguire assolutamnete trasparente che non lasciasse spazi a possibili interferenze. Sotto la 
responsabilità della, sottoscritta fu , pertanto, creato l'Albo degli insegnanti delle Scuole d'Arte e dei Mestieri , quale 
strumento dinamico di selezione dei soggetti più qualificati per l'acquisizione di prestigiosi incarichi di insegnamento 
presso il Comune di Roma. Tale Albo vede tuttt'ora l'iscrizione, continuamente modificabile con integrazioni da parte 
dei diretti interessati, 
mediante una piattaforma on.line, di più di 2000 soggetti. 
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Da aprile 1990 a 
maggio2004 

Dal1983 a marzo 
1990 

Curriculum Vitae Annamaria Canofani 

Responsabìle del Servizio Prevenzione dell'Inquinamento atmosferico e del Servizio per 
la trattazione degli esposti della cittadinanza su inquinamento atmosferico ed acustico 
del Comune di Roma 

L'esperieza più innovativa, e più prolungata, maturata dalla sottoscritta è certamente quella condotta presso il 
Comune di Roma quale Responsabile del Servizio Prevenzione dell'Inquinamento atmosferico e del Servizio per la 
trattazione degli esposti della cittadinanza su inquinamento atmodsferico ed acustico. L'applicazione lavorativa a tali 
materie nell'ambito di una grande realtà comunale, con problematiche legate alla esigenza dei cittadini di avere 
risposte, di comprendere ed accettare le soluzioni prospettate, di aderire a processi complessi ed impegnativi per la 
collettività quanto per il singolo, ha indotto la sottoscritta a ricercare le soluzioni che prefigurano una reale tutela degli 
interessi in gioco mediante l'apllicazione di un diritto amministrativo duttile, quale quello che veniva affermandosi 
negli anni '90, che, attraverso il bilanciamento dei suddetti interessi, possa riuscire finalmente a distinguere gli iteressi 
primari (tutela della salute e dell'ambiente) da quelli subordinati (mobilità, attività ricreative, attività economiche) al fine 
di indiivduare gli strumenti legittimanti per l'affermazioni della prevalenza degli uni sugli altri senza incorrere nell'opera 
di sanzionamento del giudice amministativo. In particolare la sottoscritta, in funzione di supporto al decisore politico, 
nella fattispecie il Sindaco nellla veste di Autorità sanitaria, si è misurata con le !ematiche suddette attraverso la 
conduzione dei lavori di Commissioni di esperti alll'uopo costituite, che avevano il compito attribuito formalmente 
dall'amministrazione comunale di indivduare gli strumenti, emergenziali e strutturali, per combattere i fenomeni 
dell'inquinamento atmosferico, prima, e dell'inquinamento acustico, poi, che negli anni tra il 90 ed il2000 vedevano la 
costruzione da parte del legislatore di norme non più solo rivolte al mondo dell'industria ma al cittadino, quale 
soggetto da difendere, ed al citttadino medesimo quale soggetto produttore delle attiivtà antropiche responsabili dei 
fenomeni medesimi. L'adozione dei provvedimenti presupposti e conseguenti all'applicazione di quanto stablilito in 
sede tecnica quale provvedimento suscettiible di contenere almeno i picchi dei fenomeni di emissione delle sostanzre 
inquinanti i cui target di i riferimento erano fissati dalla UE richedeva l'attenzione del caso con l'espicazione del 
percorso condotto dall'amministrazione nel bilanciamento degli iteressi, individuali e collettivi coinvolti. Con la tecnica 
amzidetta, furono in quegli anni redatti dalla sottoscritta i provvedimenti di adozione del Piano generale del trafflico 
urbano PGTU del Comunedi Roma che andava ad istituire le Zone a raffico Limittato ZTL, tutt'ora utilizzate per 
prevedere blocchi della circolazione differenziati a seconda delle esigenze di tutela dell'ambiente nonché delle 
esigenze di tutela dello scenario macroeconomico. Una particolare sottolineatura di tali provvedimenti è stata rivolta 
agli aspetti comunicativi che potevano indurre o meno una adesione convinta da parte della cittadinanza attraverso la 
propria partecipazione attiva, solo se corretamente comunicati. 

Responsabile amministrativo del Servizio Materno-ln·fantile deii'AziendçJ Sanitaria Locale 
San Camìllo/Forlanini/Spallanzani di Roma 

E' del1978 la Riforma del Sistema Sanitario Nazionale, basata sui principi di prevenzione, cura e riabilitazione, che 
verranno declinati da tutte le norme sanitarie che successivamente saranno approvate per regolamentare materie 
speciifche come la malattia mentale, l'interruzione volontaria della gravidanza, l'istituzione dei consultori familiari , ecc. 
La sottoscritta, in comano funzionale dal Comune di Roma alla AUSL RM1 O, la più grande d'Italia, viene incaricata di 
adottare tutti gli adempimenti amministrativi finlizzati ad impiantarle il Servizio Materno-infantile della AUSL. Si tratta 
del Servizio più innovativo previsto dalla Riforma, in quanto articolato per legge secondo un mix di strutture, 
ospedaliere, come i reparti ostetrico-ginecologico e di neonatologia, e territoriali , come i presidi di neuropsichiatria 
infantile. Per realizzare le nuove strutture occorre, però, motivare il personale ospedaliero a ricercare ed intrattenere il 
contatto reale con il territorio attraverso un'organizzazione del lavoro del tutto diverswa dal passato. Quresto terreno, 
sul quale la sottoscritta ha costrutito metodologie di lavoro e di gestione del personale dimostratesi idonee a dare 
corpo alla Riforma, costituiscono ancora oggi la base per la realizzazione dei servizi del futuro, quali le Case della 
Salute che dovrebberio scaricare e riservare alle attività più specialistiche i reparti ospedalieri, ancora un volta 
chiamati a svolgere attività improprie legate più alla prevenzione ed alla riabilitazione degli stati patologici di soggetti 
prevalentemente anziani che alla cura delle malattie della popolazione adulta, potenzialmente ancora produttiva di 
lavoro per la collettività. 
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Da maggio 
1978 al1983 

Dal1975 al 
1977 

Responsabile delle attività amministrative di supporto alla Presidenza della 
Circoscrizione XVIII del Comune di Roma 

La sotttoscritta, neoassunta con la qualifica di Funzionario Amministrativo presso il Comune di Roma, con 
l'applicazione lavorativa presso una dellle Circosaizioni comunali, successivamente evolute in Municipi, ha 
partecipato atttivamente al processo di decentramento politico-istituzionale iniziato con la creazione delle Regioni e 
non ancora conduso positivamente, ma, comunque, portatore di grandissime novità nel rapporto tra l'istituzione ed il 
cittadino, che andavano codificate attrverso norme delegate e disposizioni regolamentari da redigere ed aplicare nel 
concreto. A questo lavoro per 5 anni la sottoscritta è stata applicata dal proprio Ente, maturando probabilmente in 
quegli anni la propensione, successivamente sempre dimostrata, all'applicazione, con le innovazioni introdotte dalle 
norme subentranti, del diritto amministrativo quale veicolo del nuovo rapporto tra cittadino, espressione del singolo 
quanto della collettivià, e le istituzioni che andavano anch'esse modificandosi per favorire questo rapporto in tutte le 
loro espressioni. 

Insegnamento presso Scuola Elementare Statale. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

COMPETENZE 
PERSONALI 

Titolo di Master Univesitario di li livello presso la Facoltà di Statistica 
della Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in 
GESTIONE DELA MOBILITA' SOSTENIBILE 

Diploma di Laurea conseguito presso l'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza" in 
GIURISPRUDENZA 

Diploma dì MATURITA' SCIENTIFICA anno 1972 

Diploma di MATURITA' MAGISTRALE anno 1974 

Master conseguito con esame finale presso CEIDA in 
DIRITTO AMBIENTALE 

Corso di Formazione per MOBILITY MANAGER presso Enea 

Corsi dì Formazione presso CEIDA su: 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
POLIZIA GIUDIZIARIA IN MATERIE DI SANITA' ED AMBENTE 
TUTELA DELLA PRIVACY 
PROGETTAZIONE COMUNITARIA 
CONTROVERSIE DI LAVORO 
CODICE DEl CONTRATTI PUBBLICI 
SPORTELO UNICO DELLE ATTIVITA' PRDUTTIVE 
RIFORME DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Lingua madre Italiano 
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Altre lingue 

Inglese 

Tedesco 

Competenze comunicative 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Competenze professionali 
Competenze informatiche 

Patente di guida 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Curriculum Vitae Annamaria Canofanì 

COMPRENSIONE · PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Asco~o l Lettura lnterazione l Produzione orale 

B2 B2 B2 B2 B2 
-~----~--·~·-·----~---~--------------·-·····-·-··-······-

A2 A2 A2 

Uvelli: A1 /2 Uvello base- 81 /2 Livello intermedio- C1 /2 Uvello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

OTTIME Acquisite durante il corso dell'attivtà lavorativa 

A2 

BUONE Dimostrate soprattutto durante l'esperienza come dirgente presso la DGIAI 

BUONE Dimostrate nel rapporto con le Regioni 

A2 

BUONE quanto a padronanza degli strumenti Microsoft Office 0fl/ord , Excel, Access, Project, 
Powerpoint) e di diverse piattaforme web. 
B 

Pubblicazioni Pubblicazioni VARIE su Inquinamento Atmosferico e Educazione degli Adulti. 

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", e successive modificazioni e integrazioni. 

Roma, 19 febbraio 2019 Firma 

Annamaria Canofani 
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