Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

POSIZIONE RICOPERTA

Venere Brignola

Venere Brignola

“funzionario amministrativo contabile” – area III F6 nei ruoli del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI”

ESPERIENZA PROFESSIONALE

date (da - a)

da settembre 2017 ad oggi
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI”
Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi
Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali - Divisione 1
coordinamento delle attività contabili e di bilancio e degli adempimenti relativi alle opere
strategiche
(dal 09.11.2021) Responsabile dell’Unità di Controlli di primo livello per le operazioni afferenti
all’Asse III del PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 (O.S. del Direttore Generale n. 19343);
da marzo 2008 ad agosto 2017
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (MIT)
Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali
- Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (D.D.n.862/RU del
05/3/2008)
- Responsabile dell’Unità di Controlli di primo livello per le operazioni afferenti all’Asse III del PON
Infrastrutture e Reti 2014-2020 e del PON Reti e Mobilità 2007/2013 (O.S. del Direttore Generale n.
4/R.P. del 2 maggio 2013);
dal 18.03.2010 al 31.07.2010
Presidenza del Consiglio dei Ministri (comando)
Commissario per l’emergenza dell’area archeologica di Napoli e Pompei
Collaboratore della Struttura Commissariale
da ottobre 2004 a dicembre 2006
Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (D.D. n.52/P del 27/4/2004) del
MIT
dal 15.10.2001 al 3.5.2002
Dirigente facente funzioni (funzione svolta continuativamente)
Divisione Amministrativa dell’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del MIT (D.D.
n.1593 del 9.11.2001, reg. alla C.C. in data 11.02.2002 al reg. 1, fgl. 92 e n. 479 del 2.4.2002)
dal 15.11.1990 - giug. 1997 e da nov. 1997 a maggio 1999
Provveditorato alle OO.PP. di Campobasso da giugno 1997 a ottobre 1997
Magistrato per il Po di Parma
funzioni di coordinamento dell’attività relativa a gare di appalto e esperite a seguito dell’alluvione del 1996
nell’organizzazione dell’Ufficio contratti - sostituto Ufficiale Rogante

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Laurea in Economia e Commercio

ISCRIZIONI ALBI PROFESSIONALI

Iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti al n. 80961 (D.M. del 02.07.1999 pubblicato sulla G.U.
supplemento n. 61 – IV S.S. –3.8.99);
Iscrizione nell’albo professionale Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti della provincia di Roma
ESA_000364 (da novembre 1992 nella provincia di Isernia e da luglio 2008 nella provincia di Roma).

MASTER
date (da - a)

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
date (da - a)

(2007-2008)
Master di II livello in “Politiche di sviluppo e coesione e valutazione degli investimenti pubblici” presso la
facoltà di Economia - “Università degli Studi di Roma - Tor Vergata”;
(2002-2004)
IV Master in comunicazione pubblica organizzato dalla Scuola Superiore della P.A. per complessive 360
ore, con tesi finale e superamento dell’esame con votazione 30/30.
(11 giugno 2013 – 18 febbraio 2014)
“Diploma di esperto dei Contratti Pubblici” organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione;
(12 marzo – 14 novembre 2013)
“Diploma in European public management and economic policy” organizzato dalla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione;
(2003)
corso “Tracce Ufficio Relazioni con il Pubblico tra Presente e Futuro” organizzato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della L.150/00;
(25 ottobre 2001)
“Comunicare… Sicurezza” della durata di 90 ore svolto dalla Gestione Management Srl per conto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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ALTRI INCARICHI
Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale (D.M. n. 421 del 28/10/2021);
Componente Commissione di collaudo “Adeguamento del nodo stradale e autostradale di Genova – Lotto
1A – 1° stralcio (designazione ministeriale del 16.06.2021 n. 16776);
Componente Commissione di gara indetta da ASPI SpA (D.M. n. 295 del 23.07.2020) incarico terminato;
Componente effettivo del Collegio Sindacale della Tangenziale di Napoli (designazione ministeriale del
21.4.2020);
Componente supplente del Collegio Sindacale della Società Compagnia Italiana di Navigazione SpA
(designazione ministeriale del 30.8.2018);
Componente effettivo del Collegio Sindacale della Società SITAF SpA (designazione ministeriale del 26
luglio 2017) incarico terminato,
Componente effettivo del Collegio Sindacale della Società Centro Padane SpA (designazione ministeriale
del 26 luglio 2017) incarico terminato;
Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale (D.M. n.306 del 20/6/2017);
Componente effettivo del Collegio Sindacale della Società Centro Padane SpA (designazione ministeriale
dell’11 aprile 2014), incarico terminato;
Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Autostrade Siciliane (designazione
ministeriale del 24 aprile 2013), incarico terminato;
Componente del gruppo di lavoro istituito per fornire l’istruttoria tecnica sulle proposte inviate dai Comuni
alla “Cabina di Regia per l’attuazione del Piano Nazionale per le Città” (Decreto Capo Dipartimento MIT
n.5934 del 30 ottobre 2012);
Componente effettivo del Collegio dei Revisori dell’Autorità Portuale di Ancona (D.M. n. 235 del 13 luglio
2012) incarico terminato;
Verifiche a campione c/o i capofila/partner dei progetti conclusisi nell’ambito del PIC INTERREG III B
MEDOCC NP 2000/2006 effettuate presso i partners europei;
Componente Commissioni di valutazioni per l’affidamento di servizi del Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (dicembre 2009);
Incarico di valutazione e verifica degli aspetti amministrativi ed economici degli incarichi di studi conferiti
negli anni 2007-2008 per l’elaborazione del Piano Generale della mobilità (15 aprile 2009);
Incarico di svolgere le attività connesse al controllo di primo livello sui programmi europei del PIC interreg
III B Cadses NP 2000-2006 (19 novembre 2008);
Componente dell’Autorità di Audit per il PON Reti e Mobilità 2007-2013 -D.M. 1079/RU del 12/3/2008 (2008 al 2009);
Esperto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’interno del Coordinamento dei Gruppi di
valutazione provinciali deputati alla valutazione dei progetti “Programmi integrati per lo sviluppo locale” I e
II fase della Regione Piemonte (dal 23 luglio 2007 ad ottobre 2008 e precedentemente nel periodo 20052006);
Incarico di seguire e coordinare le attività di programmazione tecniche, economiche e finanziarie,
finalizzate alla predisposizione dei Programmi Operativi Nazionali “Reti e Mobilità” per il Mezzogiorno
finanziati con i fondi FESR e FAS (dal 5 aprile 2007 al marzo 2008);
Componente della Struttura di controllo di II livello del PON TRASPORTI 2000-2006, di cui agli artt.
10,11,12,13 e 15 del Reg. CE 438/01, come da DD.1652/Segr. (dal 19 ottobre 2005 all’11 marzo 2008);
Coordinatore dell’URP del Ministero delle Infrastrutture (dal 3 dicembre 2007 al 4 marzo 2008);
Presidente di gare di appalti di servizi svolte dall’Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza
Stradale (periodo 2001/2002);
CORSI DI FORMAZIONE
date (da - a)

(30 gennaio 2019)
“Bilancio 2018: il bilancio di esercizio”, svoltosi presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma;
(22 maggio 2019)
“Le sanzioni nel decreto 231/01”, svoltosi presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma;
(12 e 13 dicembre 2017)
“La revisione legale dei conti di sindaci – revisori. Pianificazione e svolgimento della revisione contabile,
profili di responsabilità dei revisori", svoltosi presso la Formacamera di Roma;
(15 maggio 2017)
“incontri di diritto tributario internazionale – la cooperative compliance”, svoltosi presso la LUISS di Roma;
(06 giugno 2017)
“Bilanci redatti in base ai nuovi OIC” svoltosi presso la LUISS di Roma;
(6 giornate di 6 ore con inizio 22 giugno 2015)
“Formazione dei Revisori dei Conti degli enti pubblici istituzionali regionali” svoltosi presso la RGR della
Regione Siciliana;
(28 settembre- 20 ottobre 2016)
“La nuova contabilità pubblica” organizzato dalla SNA;
(17 novembre 2014)
“Le pratiche valutative a sostegno della Programmazione 2014-2020” tenutosi c/o NUVAL-FORMEZ;
(4 marzo – 30 aprile 2013)
“Il dirigente pubblico e la gestione del personale: gli strumenti giuridici e manageriali” tenutosi presso la
SSPA per complessive 88 ore;
(22 novembre 2012)
“Tutela stragiudiziale – Brevi cenni al preavviso di ricorso e alla tutela giudiziaria” organizzato dall’Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici;
(8 novembre 2012)
“Il contratto e la sua esecuzione. Subappalto” organizzato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
(25 ottobre 2012)
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“Stazione appaltante unica – Convenzioni Consip” (dopo il d.l. 6 luglio 2012, n.95) – Mercato elettronico”
organizzato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
(11 ottobre 2012)
“La documentazione di gara, le cause di esclusione, i bandi tipo – Avvalimento” organizzato dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici;
(18 – 21 ottobre 2011)
Evénement annuel 2011 “Smart Growth and the Med Programm”;
(27 aprile 2009 - 22 ottobre 2009)
“Formazione relativa ai controlli di I livello del PIC Interreg Cadses e del PIC Interreg Medocc” organizzato
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con attestato ed esito positivo dell’esame finale;
(autunno 2007)
Training Professionale in tematiche specifiche in materia di controllo sui Fondi Strutturali – principali
aspetti sulla chiusura degli interventi nell’ambito del PON TRASPORTI 2000-2006- svolto dalla Società
KPMG;
(16 ottobre 2007 – 4 dicembre 2007);
Corso “appalti di lavori beni e servizi “ organizzato dal Ministero delle Infrastrutture, per complessive 36
ore;
(19 aprile 2007)
Workshop “Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007/2012” presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
(30 - 31 gennaio 2007 e 14 – 16 novembre 2006)
“Analisi economica preventiva dei progetti infrastrutturali: esperienze nazionali ed europee: Analisi CostiBenefici” organizzata dal Formez-NUVAL;
(4 luglio 2006)
“Valutazione economica dei progetti infrastrutturali e dei partenariati pubblico-privati” organizzata dal
Formez-NUVAL;
(6 – 7 giugno 2006)
“Sostenere la programmazione attraverso la valutazione ex-ante” organizzata dal Formez-NUVAL;
(11 – 12 luglio 2006)
L’approccio delle analisi delle politiche nella valutazione dei programmi” organizzata dal Formez-NUVAL;
(17 al 21 giugno 2002)
“La pubblica Amministrazione e la new economy”, tenutosi presso la SSPA complessive 30 ore;
(25 febbraio - 1 marzo 2002)
“Norme e strumenti della comunicazione pubblica” della durata di 30 ore organizzato dalla SSPA;
Lingua madre
Altre lingue

italiano
COMPRENSIONE
Ascolto

inglese

francese

Lettura

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO
Interazione

Produzione orale

B1/2
B1/2
B1/2
B1/2
B1/2
Diploma di inglese conseguito il 9 febbraio 2011 presso il centro linguistico del British Council di Roma (corso della
durata di 90 ore da ottobre 2010 a febbraio 2011)
Corso avanzato di lingua inglese della durata di 60 ore svolto dal British Institute con esame ed attestato finale in data 17
settembre 2001
A 1/2

A 1/2

A 1/2

A 1/2

A 1/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Competenze informatiche

Encomi

Ottime
conoscenze
informatiche
di base:
WINDOWS,
pacchetto
OFFICE,EXCEL,WORD,
POWER
▪ OTTIME
CONOSCENZE
INFORMATICHE
DI BASE:
WINDOWS,
PACCHETTO
OFFICE,EXCEL,WORD,
POINT,
OUTLOOK
EXPRESS.
Ottime capacità
ricerche WEB e impostazione grafica dei testi
POWER
POINT, OUTLOOK
EXPRESS,
POSITIVOdiINTERNET
▪ OTTIME CAPACITA’ DI RICERCHE WEB E IMPOSTAZIONE GRAFICA DEI TESTI
Attestato di “Encomio solenne” rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art.24 del D.P.R. 3 maggio 1957, n.
686 dal Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 25 gennaio 2013.
Incarico di svolgere l’attività di controllo di primo livello per le operazioni afferenti all’Asse III del PON Reti e Mobilità 2
Attestato di “lodevole servizio” rilasciato in data 04 agosto 2011 dal Direttore Generale per lo sviluppo del
territorio, la programmazione ed i progetti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli incarichi
conferiti dal 5 marzo 2008 al 31 luglio 2011.
Attestato di “Encomio e di lodevole servizio” rilasciato in data 30 luglio 2010 dal Commissario delegato per
l’emergenza dell’area archeologica di Napoli e Pompei per le attività svolte e per la collaborazione presso
la Struttura Commissariale.

Convegni
Relatrice al III convegno della Rete dei Nuclei di Valutazione e Verifica, svoltosi a Bologna il 31 gennaio
2006 e 1 febbraio 2007, nell’ambito della sessione: “Aree urbane” con l’argomento riguardante: “La
progettualità territoriale innovativa: il Programma "Piani strategici e Piani della Mobilità" come strumento di
analisi, valutazione e selezione per il riconoscimento e la valorizzazione dell´eccellenza territoriale nelle
città medie”.
Dati personali

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”.
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