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RITA CUTONILLI 
Roma, 8 gennaio 1962 

Funzionario-Area 111/F6 

Dal 28.12.2015 ad oggi: Agenzia per la Coesione Territoriale . 

Ufficio 2 di staff del Direttor~ Generale " Organizzazione, Bilancio e Personale". 

D.D 24.4.2017 nomina a Referente dell'Unità organizzativa "Gestione giuridica del personale 
delle qualifiche funzionali e della Dirigenza di l e Il fascia. 

D.D. 2.4.2018 nomina a Referente dell'Unità organizzativa "Trattamento giuridico del personale" 
e Referente in materia di "Trasparenza e misure di prevenzione della corruzione" 

Si occupa di attività di reclutamento del personale, trattamento giuridico, redazione di atti di 
conferimento degli incarichi dirigenziali di l e di Il fascia, provvedimenti di comando. 

Redazione atti in materia di gestione del personale. 

Relazioni sindacali : analisi normativa propedeutica alla stipula di accordi integrativi; affianca la 
parte pubblica in sede di contrattazione; redige delle relazioni di accompagnamento . 

lnterlocuzione con gli Organi di controllo sugli atti di competenza. 

Contenzioso del lavoro: predisposizione degli atti difensivi, rappresentanza in giudizio. 

Istruttoria degli atti propedeutici alla attivazione di procedimenti disciplinari. 

Referente tecnico del P.R.A.- Piano di Rafforzamento Amministrativo. 

Adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione. 

Responsabile della gestione documentale e della conservazione dei documenti informatici ( 
D.D.G. 195/2018) 

06/96517573 

rita.cutonilli@agenziacoesione.gov.it 

-Laurea in Giurisprudenza - Università degli studi di Roma " La Sapienza" A.A. 1985/1986 . 

-Diploma di perfezionamento in "Discipline giuridico-forensf' conseguito presso l'Università degli 

studi di Roma "La Sapienza" anno accademico 1987/1988 con votazione 60 e lode/60; 

-Superamento del X Corso di reclutamento per funzionari della ex carriera direttiva presso la Scuoli 

Superiore della Pubblica Amministrazione-sede di Roma- A.A. 1989-1999 (titolo equiparato ali 

specializzazione post- universitaria ex DPR n. ~/1990) con tesi finale in Diritto amministrativo ; 

-Master biennale in "Public Management" organizzato dalla S.S.P.A. di Roma neii'A.A 2003/200· 

votazione finale "Ottimo" Tesi "La pista di controllo nella Pubblica Amministrazione. Ipotesi 

estensione della normativa europea sulla gestione e controllo dei fondi strutturali e degli standard 

processi ai sensi /SO 9001:2000 ai processi della P.A., al fine di favorire una più corretta ana 

delle attività e la tutela amministrativa". 

-Master in Diritto del lavoro e gestione del personale con votazione 60/60 (CE IDA A.A. 2007/200f 

-Abilitazione alla professione di Avvocato. Corte d'Appello di Roma (Sessione esami anno 2005 
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Dal 30 aprile 2008 al 28 diçembre 2015 
Ministero dello sviluppo economico- Dipartimento per lo sviluppo e la ooesione 
Divisione Il Staff del Capo Dipartimento • Programmazione, controllo di gestione, person8fe e 
gestione amministrativa•. 
Nel periodo 1 .. 8.2015-25.1.2016, in assenza del dirigente titolare, sulle seguenti procedure: 
·incarichi dirigenziali di l e di Il fascia- Redazione degli atti di indirizzo del D.G. per il conferimento 
e l'awicendamento degli incarichi dirigenziali, concertazione sindacale sul conferimento degli 
incarichi, contrattazione decentrata per la destinazione delle risorse del Fondo Area Dirigenziale 
2015; 
-pesatura dei nuovi Uffici: mappatur~ delle attività ed attribuzione dei coefficìenti di pesatura. 
·red~one di atti ordinamentali riguardanti l'organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale. 
Redazione di pareri, predisposizione di memorie difensive per l'Avvocatura Generale dello Stato, 
inter1ocuzione con gli Organi di controllo. 
-Coordina le attività dell'unità organizzativa di gestione giuridica del personale a seguito del 
conferimento di posizione organizzativa di tipo direttivo. L'incarico, caratterizzato da un elevato 
grado di autonomia, comporta lo svolgimento di attività di raccordo con le strutture di primo livello 
per l'unitaria esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi di gestione del personale ( posizioni 
di stato giuridico, applicazione di circolari, procedure di comando, etc, pubblicazione di posizioni 
vacanti e procedure di interpello). Cura la redazione degli atti di conferimento di incarico dirigenziale, 
ivi inclusi quelli relativi al trattamento economico. Attribuisce funzioni e compiti al personale 
assegnato coordinando le attività del settore e verificando costantemente il conseguimento degli 
obiettivi dell'unità organizzativa. 
Partecipa come componente della delegazione di parte pubblica alle sedute di contrattazione 
decentrata, curando l'analisi di compatibilità giuridica e finanziaria delle varie tipologie degli istituti 
contrattuali da sottoporre ad accordo. Predispone note e circolari riguardanti disposizioni al 
personale da diramare alle strutture. 
Presta supporto giuridico-amministrativo per la programmazionè e la gestione della formazione 
specialistica. 
Responsabile unico del procedimento di trasmissione dei dati cui all'art. 53 del D.lvo 16512001 
(anagrafe degli incarichi) presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. Redige pareri riguardanti 
la compatibilità degli incarictli aggiuntivi con i compiti istituzionaH e predispone le relative 
autorizzazioni. 
E' componente del team operativo della Segreteria Tea~ica del Quadro Strategico Nazionale istituita 
con Decreti del Capo Dipartimento n.412012 e 14/2013 allo scopo di supportare il Capo Dipartimento 
é le strutture dipartimentali nella Govemance delle procedure relative alla programmazione, 
coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo del QSN con particolare riferimento all'attività del 
Comitato Nazionale per il Coordinamento e la Sorveglianza della Politica Regionale Unitaria, 
all'integrazione e coordinamento delle politiche e delle strategie nazionali di riforma delle politiche 
per le aree sottoutilizzate e all'impulso alla risoluziOne di problemi comuni e generali per garantire le 
migliori condizioni per l'attuazione della strategia del QSN. 

Dal18 maggio 2006 ad aprile 2008 

Transitata nel ruoli del Ministero dello Sviluppo economico il 18 maggio 2006 per effetto delle 
disposizioni di cui at D.L.181/2006. E' in servizio presso la Divisione l dello SOAGC dove svolge 
attività di diretta collaborazione con il Dirigente su gestione del personale, relazioni sindacali, 
formazione. Si occupa di tutte le tematiche di competenza dell'Ufficio ivi inclusa la gestione delle 
problematiche inerenti il trasferimento disposto dal D.l.181/2006. 
In data 1/1112007 viene conferita la posizione organizzativa di direzione per l'unità di "Gestione 
amministrativa del personale e della dirigenza dipattimentale•. 
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Da settembre 2001 a maggio 2006 
E' assegnata alla divisione l del Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabiH, Il personale 
e la qualità dei processi e deU'organizzazione. 
Espleta funzioni di sostituzione del dirigente con il quale collabora su tutte le competenze d'ufficio 
Si occupa di gestione del personale e analisi dei processi per la ricerca di soluzioni di 
semplificazione e miglioramento dell'efficienza. 
E' nominata componente della Segreteria Teroica per il monitoraggio degli N'Q ai sensi dell'art.4 
del Protocollo "Progetto Monitoraggio" ( D.D. 29111/2005) con compiti di valutazione degli aspetti 
legali ai fini della sottoscrizione del contratto. 

Oal15 ottobre 2000 al 15 settembre 2001 

E' titolare di incarico di reggenza dell'ufficio l del Servizio dipartimentale per gli affari generali e il 
personale. Cura le attività di gestione giuridica del personale e del contenzioso ( n. 751 ricorsi 
pendenti relativi al personale dei soppressi Organismi di intervento nel Mezzogiorno), l'attività 
contrattuale, predispone provvedimenti generali riguardanti l'attuazione di norme legislative e 
regolamenai nelle materie di competenza del Dipartimento; Presta continua interloaJzione con il 
Consiglio di stato, la Corte dei conti e L'Awoc:atura dello Stato. Vl8f'le attribuito il potere fi firma e 
spesa. 

dal1110/1990 al 2000 
Assunta presso il Ministero del Bilancio e della programmazione economica in qualità di funzionario 
della VIli q.f. , carriera direttiva, a seguito del superamento del X corso- concorso indetto dalla 
S.S.P.A. 
Assegnata al Servizio Centrale del Personale, Ufficio 111. Ha coordinato l'unità organizzativa 
•trattamento economico accessorio", curando le procedure amministrativo-contabili Inerenti la parte 
retributiva accessoria. Trattazione delle problematlche relative alla oontrattuliistica del Servizio, 
anche sotto U profilo del contenzioso. 

Altri lnctr!cbl: Uftlcla!t Roaante dll231111994al20 setttmbrt 2011 
In aggiunta alle competenze d'ufficio, ha svolto le funzioni di ufficiale rogante, redigendo 
personalmente numerosi contratti di cui si espongono sinteticamente quelli maggiormente 
significativi: 
- predisposizione di metodi e criteri per la rilevazione e regionaUzzazione dei flussi di spesa del 
settore pubblico allargato secondo la dassificazione funzionale prevista per la verifica del principio di 
addizionalità delle risorse comunitarie. 
-prestazione di servizi di valutazione intermedia del Ckladro comunitario di sosteglo 199411999 nelle 
regioni italiane initressate all'Obiettivo 1. 
- affidamento del servizio di analisi, studio e consulenza specialistica per la preparazione del Quadro 
Comunitario di sostegno post 1999 per le regioni Obiettivo 1. 
- Costituzione Banca dati delle Opere pubbliche secondo le prescrizioni della decisione 941629/CE 
del 29 luglio 1994 di adozione del QCS per Qli interventi strutturali comunitari nelle Regioni 
ammissibili a titolo dell'Obiettivo 11994-1999 a titolarità del Dipartimento per le politiche dì sviluppo 
e coesione- SFS. 
-Servizi di assistenza tecnica relativi al Programma Operativo Multiregionale POM Sviluppo Locale -
Patti territoriali per l'occupazione. 
-fornitura servizi di monitoraggio finanziario, fisico, procedurale, sia in itinere che finale, de 
Programma Operativo Multiregionale POM Sviluppo Locale -Patti territoriaH per l'ocalf)8zione. 
-Servizi di valutazione del Programma Operativo Multiregionale POM Sviluppo Locale ....f'ati 
territoriali per l'occupazione. 
-Piano di comunicazione integrato diretto alle Amministrazioni centrali, regionali ed Organisn 
Internazionali. 
-Attività di assistenza, consulenza e predisposizione del Piano di Comunicazione del Quadr 
Comuni1arlo di Sostegno 2000-2006. 
- Ideazione e realizzazione di strumenti di comunicazione integrata finalizzati ad una maggio! 
conoscenza e divulgazione del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 per le Regio 
italiane dell'Obiettivo 1- Misura 1.4 del PON Assistenza tecnica e azioni di sistema. 
- attività di controllo di cui agU artt. 3-5 del Regolamento (CE) 2064197 e redazione attestato finale 
cui all'art.8 del Regolamento del Programma Operativo Multiregionale POM Sviluppo Locale -Ps 



Altri incarichi ricoperti 

Psgina 4- Curriculum vitH di 
CUTONIW R/18 J 

-Servizio di analisi, pianificazione e attuazìone delle strategie media a supporto della campagna di 
comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario sul ruolo svolto dall'Unione Europea in favore 
delle Regioni italiane dell'Obiettivo 1 attraverso le iniziative programmate nel Quadro Comunitario di 
sostegno (QCS) Obiettivo 1- 2000/2006. • 
-Appalto di setVizi consistenti nell'effettuazione di rlcerche di mercato in ambito internazionale 
finalizzate a conoscere la perceZione e l'immagine della realtà delle Regioni del sud Italia da parte 
degli operatori economici stranieri. 
- Formazione linguistica del personale del Servizio Politiche Fondi Strutturali Comunitari nell'ambito 
del PO Formazìone linguistica e alfabetizzazìone informatica e nell'ambito della Misura 11.2 
intervento~ del Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema . 
-affidamento di ricerche di misurazìone della efficacia delle azioni di comunicazione realizzate allo 
scopo di diffondere la migliore conoscenza dei Fondi Strutturali e del acs 2000-2006 nelle Regioni 
italiane delrObiettivo 1. 

-Segretario della Commissione giudicabice def, concorso per titoli di servizio ad un posto di 
dirigente superiore indetto con D.M. 17/10/1991. 

-Componente del Comitato Didattico istituito con D.M. 2316/1992 

- Componente della Commissione paritetica denominata "Nucleo di Valutazione • istituita con D.M. 
22/411992 

-Nomina ad Ufficiale Rogante D.M. 23/1/1994 (incarico mantenuto fino al 2011) 

-Componente della commissione di concorso per J'assunzione del personale già in servizio presso 
le cooperative convenzionate con la soppressa Agensud D.M.29/12/1995. 

-Componente della commissione di verifica per la stipula di convenzioni alberghiere. D.D. 1316/1997 

-Componente del gruppo di lavoro, con compiti di coordinamento e di istruttoria sugli aspetti giuridici 
per la definizione coordinata dei provvedimenti da adottarsi in esecuzione della sentenza del T.A.R 
lazio n.420199- O.D.S. 2313/1999. 

-Componente della speciale commissione • osservatorio sulla qualità dei servizi e del rapporto con 
l'utenza• ( DCD 6 dicembre 2000) 

-Componente della Commissione per la verifica del C.C.I.A operante presso il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze ( Decreto capo Dipartimento 16/11/2001) 

-Componente Commissione interdipartimentale per la valutabilità delle mansioni superiori ( DCD 
16/1/2002) 

-Incarichi di docenza nell'ambito delle procedure di riqualificazione del persone di area b-pos. 
economica b3- Dipartimento provinciale del Tesoro di Caserta (anno 2004) 

-Presidente commissione di accertamento di spesa presso ditta Stefllat in Corleon~ 
(D.D.2911112004) 

-Componente commissione di accertamento di spesa presso ditta CIAF Ambiente in VASTO (2005) . 
-Presidente della commissione di gara indetta per la realizzazione del "Sistema professionale ~ 
DPS" (2006) 

-componente commissione interdipartimentale A.LI., operante presso il MEF ( DCD 12/412006) 

-Componente della Commissione dipartimentale per la selezione di risorse esterne per il "Progetto 
Kublai: generazione e sostegno on fine ai progetti creativi di interesse della politica regionale" ( an~ 
2011)". 



MADRELINGUA 

LINGUE STRANIERE 

• Capacità di lettura 
• Capacità dì scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACrr À NELl'USO DELlE 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 
CORSI, CONVEGNI, SEMINARI,) 

[ITALIANO) 

(INGLESE- Esame sostenuto presso il Britiah lnstitute Llv. 2B • 971100] 
(BUONA] 
[BUONA] 
(BUONA] 

Discreta padronanza dei sistemi operativi WINDOWS e dei principali applicativi. 

> Seminario sulle problematiche della L.241190 • Nuove norme sul procedimento 
amministrativo ·s.S.P.A- sede di Bologna, 25-29 novembre 1991 

)> Corso di formazione • Foglio elettronico e grafica gestionale ·s.s.P.A. sede di Reggio 
Calabria, 4-8 novembre 1992 

> Corso di formazione • Responsabili uffici acquisti nella P .A. • 

> Seminario di formazione • L'Euro e l'Amministrazione del Tesoro • 

)> Superamento, con esame finale, del corso di formazione • Progetto Pass • anno 1997 

)> Superamento, con esame finale, del corso di • Contabilità pubblica • anno 2001 ; 

> Corso di formazione "Project Managemenr SEEF ottobre 2003 

> Corso di formazione specialisti<'A:l in "Sviluppo territoriale, Fondi Slrutturali e 
programmazione negoziata". 

. 
> Superamento, con votazione di 97/100, del corso di lingua inglese presso il "British 

lnstitute of Rome • anno 2004; 

> Superarnento, con votazione di 98/100, del corso di lingua inglese (Uv 2/B) presso 
l'istituto In Ungua •anno 2006 ; 

> Nomina a Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubbli<'A:l italia1a (2711212006) 

> Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego 
privatizzato ( SNA 27 -281412017) 

> Reclutamento di personale, mobilità e tum over nella PA ( SNA 2·511012017) 

> Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego 
privatizzato-livello avanzato ( SNA 30-31/1012017) 

> Gestione delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche ( SNA 9-11/41/2018} 

)> Pianificazione e analisi dei fabbisogni di personale ( SNA 7-9/11/2018) 

Si autorizza Il trattamento del dati al sensi del D. lp. 198103 (Codice In materta di ~dei dati .....,t) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000,. n. 445) 

La sottoscritta Rita Cutonilli, nata a Roma ra gennaio 1962, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/1212000 n. 
445, In caso di dichiarazioni menda::l e di formazione o uso di atti falsi dichiara che le infonnazioni riportate nel presente curriculum vit8e 
corrispondono a verità. 

Roma, li 9 SfJ, 2019 
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