
FORMATO E U R O P E O 
PER IL C U R R I C U L U M 

V I T A E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

daH5.06.2016 al 14-12-2017 

dal 30.03.2015 ad oggi 

dal 29.11.2012 ad oggi 

Dal 04.09.2008 al 

dal 06.05.2009 ad oggi 

Dal 12.03.2003 ad oggi 

Dal 17.05.2002 ad oggi 
da!l'8.3.2000 all'11.03.2003 

dair01.03.2000all'11.03,2003 

dalli.8,1998 al1.3.2000 
dal 13.9.1995 al 31.7,1997 

al 01/12/1994 

MARIA TERESA MiNCiONE 

mariateresa.mìncione@mit.gov.it 

Italiana 

14/06/1964 

Coordinatore, per vacanza del dirigente titolare dell'Ufficio Amministrativo 1 "Risorse 
Umane, Affari Generali, Programmazione Bilancio e Contabilità, di n.6 sezioni del 
medesimo ufficio dirigenziale 
Membro di Diritto del Comitato Tecnico Amministrativo operante presso il Provveditorato 
interregionale per la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata, sede Centrale di Napoli 
Vice Coordinatore Amministrativo con funzioni anche di Ufficiale Rogante e di 
Responsabile del Procedimento di gara, deila Stazione Unica Appaltante per la provincia 
di Salerno 

Ufficiale Rogante per le attività connesse all'emergenza socio-economico ambientale del 
fiume Sarno per conto del Commissario Delegato ex ordinanza n.3270 del 12.03.2003; 

Coordinatore Amministrativo con funzioni anche di Ufficiale Rogante e di Responsabile 
del Procedimento di gara, delia Stazione Unica Appaltante per la provincia di Napoli; 
Responsabile della sezione Gare e Contratti nonché Ufficiale Rogante del Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede 
centrale di Napoli. 

Presidente di Gara e Delegato ai Contratti 
Responsabile Amministrativo Ufficio Tecnico di Salerno 

Responsabile della Sezione Gestione Amministrativa Demanio del Provveditorato OO.PP, 
per la Campania e 
Ufficiale Rogante del Provveditorato per le Opere Pubbliche per la Campania 
Sostituto Ufficiale Rogante del Provveditorato per le Opere Pubbliche per la Campania 
Inquadrata nei ruoli del Ministero dei Lavori Pubblici, oggi Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, con rapporto dì lavoro a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di 
funzionario amministrativo, Vili livello, dal 1.12.1994 al 30.12,2001, con la qualifica di 
coordinatore amministrativo, posizione economica C 3 dal 31.12.2001 al 31,12.2002 e 
posizione economica C 3 super dal 1.1.2003 ad oggi presso il Provveditorato alle OO.PP. 
per la Campania, oggi Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la 
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. 
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Incarico di supporto alle attività del responsabile del procedimento conferito In data 
5.6.1997 dalla U.S.L. n.1 Alto Molise di Agnone (IS), per l'esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione del presidio ospedaliero ( incarico concluso nel dicembre 1998). 

ESPERIENZE PROFESSIONAL! commissario Governativo per la gestione straordinaria della Cooperativa Dipendenti 
Anas di Napoli (Incarico conferito con decreto Ministero LL.PP. nell'anno 1996 e concluso 
nel mese di dicembre 1999). 

Commissario Governativo per la gestione straordinaria della Cooperativa Felix Domus di 
Napoli (incarico conferito con decreto Ministero LL.PP nell'anno 1999 e concluso in data 
27.11,2000). 

Presidente del Comitato dì sorveglianza dell'Istituto INARIC in liquidazione coatta 
amministrativa (incarico conferito con decreto Ministero LL.PP. n.4455 del 30.12.1998). 

Sub Commissario Prefettizio presso il Consorzio Acquedotto del Calore di Agropoll (SA) 
per la gestione dell'appalto PR06 CAM 7 QCS 1994-1999 relativo ai lavori dì 
ristrutturazione e potenziamento dell'acquedotto consortile ( incarico conferito in data 
15.12.1998 e concluso in data 4.11,2000 con attestazione di encomiabile e lodevole 
servizio rilasciato dal Commissario Prefettizio) 

Componente dell'Osservatorio sulla legalità degli appalti Pubblici istituito presso la 
Prefettura di Salerno 
Componente gruppo di lavoro, anche con funzioni di Ufficiale Rogante, per 
l'espletamento delle gare di appalto a supporto delia struttura Commissariale presso la 
Regione Campania per l'emergenza rifiuti in Campania OO.P.C,i\1.n, 2425 del 18 marzo 
1996 e successive (incarico conferito dal Presidente della Giunta Regionale, 
Commissario dì Governo Delegato ex 00,P,C.M.n,2425/96); 

Presidente della Commissione esaminatrice per la valutazione delle proposte presentate 
nella Regione Campania ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2008 concernenti il 
"Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile "(incarico 
conferito dal Sottosegretario di Stato in data 22,06.2009) 

Componente della Commissione per la procedura selettiva interna per la copertura di n.2 
posti di Coordinatore Tecnico DI nonciié componente della Commissione per la 
procedura selettiva interna per la copertura di n.1 posto di operaio specializzato cat. B1, 
determina di nomina n,154/AAGG del 29.03.2001 del comune di Boscoreale 

Componente di Commissione per l'espletamento di gare dì appalto per conto di altri Enti 
(TESS S,p,A., Curia di Nola, Istituto Mondragone di Napoli, Consorzio ASI dì Napoli, 
Aereoporto S.Anna di Crotone, CNR); 

Responsabile del gruppo di lavoro costituito per l'espletamento delie attività di 
consulenza e di assistenza alla gara di appalto indetta dal Consorzio di Bonifica 
dell'UFITA per l'affidamento dei lavori di realizzazione di sistemazione automatizzato per 
la rete di distribuzione irrigua e sistemazione idraulico scolante del fondovalle UFITA con 
opere complementari e connesse 

Componente, con funzioni di Ufficiale Rogante, del gruppo di lavoro costituito per 
l'espletamento di incarichi dì progettazione e direzione lavori nonché per le funzioni 
stazione appaltante ex art.19, comma 3, deila legge n.109/94 e s.m.L per conto 
dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte (NA) in data 10.10,2003 

Componente, con funzioni di Ufficiale Rogante, del gruppo di lavoro costituito per la 
realizzazione del lavori di ripristino funzionale architettonico dell'ex Edificio Telecom da 
destinare a nuove aule dell'Università per conto dell'Università degli studi di Napoli 
"Parthenope" dall'11.7.2003 ad oggi 
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Consulente del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania 
con funzioni anche di presidente delle Commissioni aggrudicatric! delle gare di appalto 
(incarico conferito con ordinanza commissariale n.7198 del 14,4.2005 e concluso in data 
31.12.2011) 

Commissario Governativo per la gestione straordinaria della Cooperativa CEDAP di 
Napoli (incarico conferito con decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti con O.D.n.529 
del 15.01.2013 e concluso in data 30.06.2014) 

Funzionario assegnato in posizione di sovra ordinazione presso il Comune di Battipaglia 
(SA) sciolto per infiltrazione camorristica ( incarico conferito con decreto del Prefetto di 
Salerno con decreto del 16 luglio 2014 e concluso in data 13 giugno 2015 con 
attestazione di lodevole sen/izio rilasciato dalla Commissione Straordinaria) 

Componente della Commissione giudicatrice per l'affidamento dì un Accordo quadro per 
lavori dì manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle 
Amministrazioni dello Stato nonché su quelli i cui inten/enti sono gestiti dall'Agenzia del 
Demanio (incarico conferito con atto di nomina prot.n.2013/2358IDRGAM in data 
22,02,2013 dall'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania; 

Componente delia Commissione giudicatrice per l'affidamento di un Accordo quadro per 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili In uso alle 
Amministrazioni dello Stato nonché su quelli 1 cui interventi sono gestiti dall'Agenzia del 
Demanio (incarico conferito con atto di nomina prot.n.2015/6379/DRCAM in data 
13,05.2015 dall'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania; 

Componente della Commissione giudicatrice per l'affidamento dell'intervento 
denominato "Grande Progetto - Risanamento ambientale e valorizzazione del Regi Lagni 
"Rifunzionalizzazione ed adeguamento delie sezioni di trattamento dell'impianto di 
depurazione di Cuma", previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla 
base del progetto preliminare posto a base di gara, predisposto dalla Stazione Appaltante 
(Regione Campania), della realizzazione degli interventi di rifunzìonalìzzazlone e di 
adeguamento dell'impianto medesimo, della gestione dell'impianto e dei collettori 
comprensoriall per un periodo complessivo di 5 (cinque) anni Importo complessivo 
dell'intervento € 138.562.995,77 (Incarico conferito dal Provveditorato Interregionale per 
le Opere Pubbliche per la Campania, 11 Molise, la Puglia e la Basilicata con nota 
provvedltoriale n. 18230 del 25.5,2015; 

Componente della Commissione giudicatrice della gara di appalto per l'affidamento del 
servìzio di pulizia uffici, fabbricati di stazione, posti di manutenzione cabine dì esazione 
pedaggi e fornitura di materiale a basso impatto ambientale bandita dalla società 
Tangenziale di Napoli S,P.A. (Incarico conferito dal Ministro delle Infrastrutture e 
Trasporti con ministeriale prot,n.0012744del 19.04.2018) 

Componente Commissioni di Collaudo Tecnico Amministrativo dei seguenti lavori: 
Lavori di realizzazione dell'acquedotto comunale nel Comune di Capriati al 
Volturno rientranti de! programma Q,C.S.1994-1999 (incarico conferito con 
decreto del fvlinisfero LL.PP ); 
Attuazione interventi urgenti per la città di Napoli in materia di edilizia scolastica 
di cui all'IPGM n.218 del 26.6.1995 l.T.C.S.Anastasla (NA) (incarico conferito dal 
Provveditorato OO.PP per la Campania con nota provvedltoriale n.6734 del 
6.4.1998); 
Lavori di restauro e adeguamento funzionale del complesso delle Dame 
Monache (ex Caserma Fleramosca) sito in Capua (CE), sede della Facoltà di 
Economia, V lotto funzionale di completamento (incarico conferito dalla 
Seconda Università degli Studi di Napoli con decreto rettorais n,1537 del 
5.06.2004); 

- Lavori di rìsìstemazione del Centro Giustìzia Minorile sito in Catanzaro( Incarico 
conferito dal Provveditorato Interregionale Calabria Sicilia - Sede coordinata di 
Catanzaro con noia provvedltoriale n., 939 del 12.02.2009); 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

26,06,2018 

23,05.2018 -22,06.2018 
2015-2017 
07.08.2012 
15,10.2011 

• 25.05.2004 

1994 

Sessione 1990 

17.7.1989 

Sessione maturità anno1982 

Corso di formazione sulla nuova disciplina dei Contratti pubblici • E-learning Itaca 
superato con la votazione di 30/30 
Partecipazione al corso "11 nuovo codice dei contratti pubblici" presso la SNA; 
S.N.A Diploma di Esperto in appalti pubblici - edizione 2016 
Rilascio Nulla Osta di sicurezza classifica Segreto Qualifica Nazionale 
Partecipazione al Convegno studi "Appalto Pubblico: Ciiance di sviluppo Efficiente 
Auditorium di Ravello 
Master delle durata di 280 ore presso la Scuola Superiore della P.A. "I contratti della P.A" 
con votazione finale di 30/30. 
Specializzazione post laurea a seguito superamento XVill corso di reclutamento presso la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta nell'anno 1994. 
Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista nella prima sessione 
dell'anno 1990. 
Laurea in Economia e Commerciocon la votazione dì 110/110. 
Diploma di Maturità Scientifica - Votazione 50/60 

Pagina 4 • Curriculum vilae di 
t MiflQione Maria Teresa ] 



CAPACITA E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite ne/ corso delia vita e deila 
camera ma non necessariamente 

riconosciute da cerlilìcaiie diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scritlura 

Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
REUZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente mullìcullurale, occupando posti 
in cui la comunicazione é Imporiante e in 
situazioni in cui é essenziale lavorare in 

squadra (ades. cultura e sport), ecc. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

ITALIANA 

INGLESE 

BUONO 

BUONO ^ 

BUONO 

Relatrice nel Convegno "Certificazione Energetica di edifìci ed impianti dopo il decreto 
leg.vo n.115/2008, organizzato dal Provveditorato alle Opere Pubblictie per la Campania e 
Moiìse in data 28.01.2008 

Docente di un seminario di approfondimento nell'ambito del corso dì Diritto 
Amministrativo presso l'Università degli Studi dì. Napoli Federico il nel mese di aprite 
dell'anno 2012; 

Relatrice e Coordinatrice del Corso di specializzazione nella materia dei lavori pubblici 
organizzato dall'Odine degli Ingegneri di Salerno dal27.11.2012 al 31.01.2013. 

Relatrice nel Convegno "L'affidamento dei servìzi attinenti all'architettura ed 
all'ingegneria nelle Opere Pubbliche organizzato dall'Odine degli Ingegneri di Napoli In 
data 25.03,2015 

Autrice della prefazione al "Nuovo Codice degli Appalti Pubblici pubblicato da Aracne 
Editrice s.r.l. ne! mese di gennaio 2017 

Patente B, Abllilala al servizio di Polizia Stradale ex art.12, comma 3 del decreto legislativo 
n.285/1992 

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc.] 

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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