Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Lanuti Rosella
055 2989788

06 48880661

rosella.lanuti@ansf.gov.it
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 18/11/2019 – in corso

Dirigente responsabile del Settore “Amministrazione, affari legali e
finanza” dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF)
Coordinamento delle attività in capo ai 5 Uffici di livello dirigenziale previsti
nell’ambito del Settore amministrazione, affari legali e finanza, ai sensi del
Regolamento di organizzazione dell’ANSF (D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35).
In particolare:
• gestione contabile, elaborazione dei bilanci previsionali e dei
consuntivi, coordinamento della spesa e gestione delle entrate;
• acquisizione di beni e servizi e gestione dei contratti d’appalto;
• attività di contrattazione sindacale, reclutamento e gestione del
personale e del relativo trattamento giuridico ed economico, interventi
assistenziali e previdenziali;
• affari generali, giuridici e legali, procedimenti disciplinari, gestione del
contenzioso del lavoro;
• servizi comuni e servizi tecnici.

Dal 22/02/2015 al
17/11/2019

Direttore della divisione 5 “Gestione delle risorse strumentali” della
Direzione Generale del personale e degli affari generali presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
La divisione 5 richiede competenze manageriali amministrativo-contabili e
tecniche, in quanto il dirigente svolge la funzione di responsabile dell’ufficio
tecnico e responsabile dell’ufficio acquisti, svolgendo la funzione di RUP dei
contratti di competenza. La struttura è composta da oltre 150 dipendenti
distribuiti su 3 sedi a Roma. Oltre alle competenze summenzionate nel
periodo di riferimento ha assunto i seguenti ulteriori incarichi:
• Presidente della Commissione di gara per l’aggiudicazione
dell’appalto relativo alla Fornitura di materiale inerte lapideo da cava”
- Lotto 1: CIG 7527949409, NUTS ITC33, CPV 14500000-6 - Lotto 2:
CIG 75279554828, NUTS ITC33, CPV 14500000-6, bandito dalla
Società Autostrade per l’Italia;
• Presidente della Commissione di gara per l’aggiudicazione
dell’appalto relativo alla fornitura di un cavo termosensibile per il
rilevamento incendio all’interno delle gallerie autostradali, bandito
dalla Società Autostrade per l’Italia;
• Presidente della Commissione di gara per l’appalto relativo alla
stipula di un accordo quadro per la fornitura di gas metano e servizi
connessi bandito dal Consorzio Autostrade Italiane Energia;
• Presidente della Commissione di gara per l’appalto del Servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato bandito dalla Società
Autovie Venete SpA;
• Presidente della Commissione di gara per l’appalto del “Servizio di
manutenzione globale degli impianti di esazione pedaggi Autostrade
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•
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A18 Messina-Catania e A20 Messina – Palermo per il triennio 20152018;
Mobility Manager per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Da gennaio 2010 ad
aprile 2012

Direttore della divisione 7 “Ufficio Tecnico e sicurezza del lavoro” della
Direzione Generale del personale e degli affari generali presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Oltre alle competenze specifiche di responsabile dell’Ufficio tecnico nel
periodo di riferimento ha assunto i seguenti ulteriori incarichi:
• Responsabile di sede e coordinatore della squadra di emergenza ed
antincendio per la sede ministeriale di via Nomentana
• Presidente della Commissione di sorveglianza sugli archivi

Da marzo 2009 a
gennaio 2010

Dirigente responsabile dell'Area F - Ufficio Tecnico ed informatico della
Direzione Generale del personale e degli affari generali presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Oltre alle competenze specifiche di responsabile dell’Ufficio tecnico nel
periodo di riferimento ha assunto i seguenti ulteriori incarichi:
• Responsabile di sede e coordinatore della squadra di emergenza ed
antincendio per la sede ministeriale di via Nomentana
• Presidente della Commissione di sorveglianza sugli archivi

Da agosto 2007 a
gennaio 2010

Dirigente responsabile dell’Ufficio dei sistemi informativi e statistici
Nell’ambito dell’incarico ha curato la realizzazione della nuova server farm
del Ministero delle infrastrutture. Oltre alle competenze specifiche di
responsabile dell’Ufficio dei sistemi informativi e statistici nel periodo di
riferimento ha ricoperto i seguenti ulteriori incarichi:
• Consigliere Tecnico ICT del Ministro delle infrastrutture - DM 10
maggio 2007, n. 6551
• Componente della Direzione Lavori del progetto VTS "Vessel Traffic
System" presso Comando Generale delle Capitanerie di Porto

Da gennaio 2002 ad
agosto 2007

Coordinatore dell’Ufficio dei sistemi informativi e statistici
Nell’ambito dell’incarico ha curato la realizzazione della nuova server farm
del Ministero delle infrastrutture. Oltre alle competenze specifiche di
responsabile dell’Ufficio dei sistemi informativi e statistici nel periodo di
riferimento ha ricoperto i seguenti ulteriori incarichi:
• Consigliere Tecnico ICT del Ministro delle infrastrutture - DM 10
maggio 2007, n. 6551
• Componente della Direzione Lavori del progetto VTS "Vessel Traffic
System" presso Comando Generale delle Capitanerie di Porto
Nel periodo di riferimento ha seguito progetti importanti del settore marittimo,
tra cui
• VTS (Vessel Trafic Services);
• Banca dati Naviglio;
• Sistema Informativo Demanio;
• Sistema per la gestione delle patenti nautiche;
• Sistema per la gestione della “Gente di mare”
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/07/1991

Laurea in Matematica - votazione 110/110
Università di Roma Tor Vergata, roma (Italia)

07/06/2013

Laurea in ingegneria informatica e dell'automazione - votazione 110/110
Università eCampus

Giugno 2019

Diploma in Sustainability Manager
Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione

Luglio 2018

Disciplina dei contratti pubblici
Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione

Luglio 2016

Laboratorio di public speaking
Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione

Novembre 2014

Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici
Centro di Formazione Difesa

Aprile 2013

Corso di specializzazione “Il dirigente pubblico e la gestione del personale”
Conseguito il 18/4/2013 con votazione “Eccellente”
Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione

CONOSCENZE LINGUISTICHE

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

LINGUA INGLESE
BUONO
BUONO
ADEGUATO

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

LINGUA SPAGNOLA
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Saper lavorare con persone provenienti da situazioni lavorative
disomogenee e competenze diverse in cui la comunicazione è importante
e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra. Tali competenze
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sono state acquisite sul campo e con specifici studi di public speaking e
coaching aziendale
CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Coordinamento di persone nell’ambito di strutture complesse e
coordinamento di progetti tecnici complessi – Competenze acquisite sul
posto di lavoro

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottimo utilizzo dei più diffusi pacchetti applicativi di Office Automation,
project management, CAD, sistema per la gestione integrata della
contabilità economica e finanziaria e strumenti di collaborazione

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Roma, 22/11/2019
Dott.ssa Rosella Lanuti
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