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Europass    

Curriculum Vitae 
   

Personal information   

First name(s) / 
Surname(s)  

GEMMA GIGLI 

Address(es)  

Telephone(s)    

E-mail  
  

Nationality  
  

Date of birth  
  

Gender  
 
 

  

 
Desired employment / 

Occupational field 

  
 
Richiesta per esperto senior presso il Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle line guida 
per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità 

 
   

Work experience 
 

 

 

Date 
Occupation or position held 

da marzo 2011 a oggi 
Esperto N.A.R.S. senior 
 

Esperto N.A.R.S. con il compito di curare in particolare – vista anche la sua attività nel progetto MIP, 
vedi di seguito - gli aspetti connessi al monitoraggio degli investimenti pubblici, al fine di fornire gli 
approfondimenti istruttori eventualmente necessari per pareri, proposte normative e controllo, ove 
richiesto. 

La scrivente, nell’ambito del sistema MIP (Monitoraggio Investimenti Pubblici, ex lege 144/1999), è 
infatti responsabile dei criteri per la scelta dei dati relativi alla situazione, ad esempio, dei progetti di 
ANAS e di RFI (compresi nei rispettivi contratti di programma) e degli applicativi informatici necessari 
per la loro acquisizione nella banca dati MIP: può quindi efficacemente contribuire a valutare 
opportunità e indicare criteri del possibile utilizzo di tali dati da parte del NARS, in sede di valutazione 
dell’aggiornamento di detto contratto di programma e della relativa dinamica tariffaria. 

Attualmente sta curando l’acquisizione di dati sugli investimenti delle concessionarie autostradali, che 
potranno anche essi essere utilizzati da parte del NARS. 
 
 

  

Date 
Occupation or position held 

 
 
 

Main activities  
responsibilities 

Da dicembre 2015 ad oggi 
Funzionario del Servizio IX dell’Ufficio monitoraggio degli investimenti pubblici Nel 
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica  
 
 
Coordina la Struttura di supporto CUP ex delibera CIPE n. 143 / 2002.che deve offrire supporto 
tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE ai fini dell'attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 
1999, n. 144 e predisporre le relazioni semestrali che il CIPE trasmette al Parlamento. 
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Coordina le attività relative all’attuazione del Monitoraggio per le Grandi opere ex articolo 36 del D.L. 
n. 90/2010 e della realizzazione del relativo sistema informatico. 
 
E’ componente per il Dipartimento del Gruppo di lavoro previsto dalla delibera CIPE n.15/2015 e in 
quanto tale coordina le attività del Gruppo. 
 
E’ componente del Comitato di coordinamento alta sorveglianza grandi opere - CCASGO  - in 
rappresentanza del DIPE. 
 
Imposta e gestisce le attività necessarie per il completamento, la diffusione e lo sviluppo del Sistema 
Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP) e del correlato Sistema Codice Unico di Progetto (CUP), di 
cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; elabora proposte al CIPE in merito allo sviluppo di tali 
sistemi; coordina le attività di interfaccia tra il sistema CUP/MIP e gli altri sistemi di monitoraggio degli 
investimenti pubblici, sviluppando in particolare analisi e proposte per il CIPE in merito agli aspetti di 
complessiva efficienza ed efficacia dell'insieme di tali sistemi di monitoraggio. 
 
 
 

Date 
Occupation or position held  

 
 
 

Main activities and 
responsibilities 

da marzo 2006 a dicembre 2015 
Dirigente del Servizio II, Gestione delle banche dati investimenti pubblici: da marzo 2066 a  
marzo 2011 e funzionario del medesimo Servizio da marzo 2011 a dicembre 2015 
 
 
Coordina la Struttura di supporto CUP ex delibera CIPE n. 143 / 2002. 
Coordina il Servizio che deve offrire supporto tecnico, amministrativo e istruttorio al CIPE ai fini 
dell'attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e predisporre le relazioni semestrali che 
il CIPE trasmette al Parlamento. 

Cura, come previsto tra i compiti del Servizio, i rapporti tra il CIPE e i Nuclei di valutazione e verifica 
degli investimenti pubblici, offrendo supporto tecnico, amministrativo e istruttorio in merito alla 
definizione dei criteri di riparto del Fondo di cui al comma 7, art. 1, della legge 144/1999, acquisendo 
ed elaborando le informazioni necessarie per la verifica di quanto attuato con le predette risorse. 

 
 
Ha curato la sottoscrizione di 19 protocolli d’intesa tra la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per 
la programmazione e il coordinamento della politica economica – e altre Amministrazioni centrali e 
locali. In detti protocolli viene nominata quale responsabile dell’attuazione, e ne segue quindi 
l’evoluzione. 
 
Svolge attività formativa per la PCM e sul territorio, in rappresentanza del DIPE, in merito al sistema 
CUP, anche in relazione al MIP, e, dal 2010, pure sulle modalità di applicazione della legge antimafia 
136/2010 e s.m.i. per gli aspetti connessi all’utilizzo di detto codice (circa 15 seminari all’anno). 
 
Segue per il DIPE la sperimentazione del monitoraggio finanziario della filiera dei fornitori coinvolti 
nella realizzazione di una parte della tratta T5 della Metro C di Roma e della Variante di Cannitello. 

Ha collaborato con il Ministero dell’Interno alla presentazione alla Commissione europea del progetto 
CAPACI (Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts), che viene 
ritenuto meritevole del cofinanziamento. E’ rappresentante del DIPE nel gruppo di lavoro che deve 
attuare il progetto sopracitato. 

Membro supplente dal 2009, è dal 2012 componente designato nella nuova composizione del 
Comitato di coordinamento alta sorveglianza grandi opere - CCASGO  - in rappresentanza del DIPE. 
Nel settore di propria competenza, predispone gli schemi delle deliberazioni del CIPE. 
 

Name and address of 
employer 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, DIPE,  via della Mercede 9, 00187 Roma 

Type of business or sector Pubblica Amministrazione 
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Date da marzo 2003 a marzo 2006 

Occupation or position held Dirigente dell’Ufficio VIII del Servizio Centrale di Segreteria del CIPE  

Main activities and 
responsibilities 

E’ responsabile delle istruttorie e della redazione delle delibere relative ai progetti dei settori idrico ed 
elettrico da sottoporre al CIPE, anche per i progetti, di detti settori, rientranti in legge obiettivo. 

Coordina le attività necessarie per la progettazione e la diffusione del Sistema Monitoraggio 
Investimenti Pubblici (MIP), previsto dall’art. 1 della L. 143/1999, e del correlato Sistema Codice 
Unico di Progetto (CUP), reso obbligatorio dall’art. 11 della L. 3/2003. Elabora le proposte per il CIPE 
in merito allo sviluppo di tali sistemi. 

 
Name and address of 

employer 
Ministero dell’economia e delle finanze 

Type of business or sector Pubblica Amministrazione 

  

Date da dicembre 1999 al 2003 

Occupation or position held Funzionario presso il Servizio centrale della Segreteria del CIPE alle dirette dipendenze del 
Direttore Generale  

Main activities and 
responsibilities 

Cura le relazioni e coordinamento tra il CIPE e le altre Amministrazioni, in particolare per le materie 
relative alle risorse idriche, al dissesto idrogeologico, alle bonifiche e alle reti di telecomunicazione; 
Cura le relazioni e il coordinamento tra il Servizio di Segreteria del CIPE e l’Unità tecnica Finanza di 
Progetto, istituita presso il CIPE dalla L.144/99. 
Segue le tematiche comuni alle Commissioni 3^ (Infrastrutture) e 6^ (Sviluppo sostenibile) del 
predetto Comitato. 
 

Name and address of 
employer 

Ministero del Tesoro del bilancio e della p.e. Via XX Settembre 97 00187 Roma 

Type of business or sector Pubblica Amministrazione 

  
  

Date 2001 – 2003 

Occupation or position held Membro supplente in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze del N.A.R.S. 
(Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica 
utilità)  

Main activities and 
responsibilities 

Partecipa ai lavori del Gruppo, istituito in seno al N.A.R.S. per la definizione delle “Tariffe idriche”. 
 

Name and address of 
employer 

Ministero del Tesoro del bilancio e della p.e. Via XX Settembre 97, Roma 

Type of business or sector Pubblica Amministrazione 
 

  

Date 
Occupation or position held 

2000 - 2003 
Esperto del Ministero dell’ambiente e delle tutela del territorio – Direzione Generale  per i Rifiuti, 
l’Acqua e le Bonifiche.  

 
Main activities and 

responsibilities 

 
Segue le bonifiche nazionali, con particolare riguardo alla bonifica di Bagnoli. 

 
Name and address of 

employer 

 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, via Cristoforo Colombo, Roma 

Type of business or sector Pubblica Amministrazione 

  
  

Date 1993 – 1999 

Occupation or position held Funzionario di Gabinetto 
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Main activities and 
responsibilities 

esercita la propria attività all’Ufficio di Gabinetto del Ministro del bilancio e della programmazione 
economica, operando in diretta collaborazione con i seguenti Capi di Gabinetto: 
ottobre 1993 – aprile 1994: Cons. Bartolomeo Manna, 
maggio 1994 – maggio 1996: Pres. Corrado Calabrò, 
giugno 1996 - luglio 1997: Pres. Stenio Riccio. 
 
Oltre all’attività ordinaria dell’Ufficio, ha partecipato a numerose riunioni esterne in rappresentanza 
dell’Amministrazione e, con specifica delega, alle riunioni del Comitato per Reggio Calabria, in 
rappresentanza del Ministro del Tesoro. 
Ha curato la segreteria dei gruppi di lavoro impegnati in: 

- Giochi del Mediterraneo di Bari, con il coordinamento del Sottosegretario Alberto 
Carzaniga, 

- Tariffe elettriche, presidente Nicola Rossi, 
- Comitato di coordinamento per la bonifica di Bagnoli, presidente Mario de Gaetano. 

Nel periodo ha, inoltre, curato l’esame e la registrazione dei rapporti di verifica del Nucleo Ispettivo e 
gli atti di trasferimento delle competenze dell’Intervento Straordinario per il Mezzogiorno. 
 

Name and address of 
employer 

Ministero del Tesoro del bilancio e della p.e. Via XX Settembre 97, Roma 

Type of business or sector Pubblica Amministrazione 

  
  

Date 1982 – 1993 

Occupation or position held Funzionario 

Main activities and 
responsibilities 

Segue la gestione delle risorse comunitarie -fondi FESR- e in particolare il Programma operativo 
“Industria e Servizi” e ne cura, successivamente alla soppressione dell’Intervento straordinario, il 
trasferimento al Ministero del bilancio e della programmazione economica. 
Nello stesso periodo svolge per conto e in rappresentanza dell’Amministrazione: 
- accertamenti di spesa sugli incentivi industriali erogati ai sensi della L. 64/86; 
- attività di verifica sulle convenzioni per la realizzazione delle OO.PP. previste nei piani annuali di 
attuazione della L. 64/86. 
 

Name and address of 
employer 

Agenzia per il Mezzogiorno 

Type of business or sector 
 

Date 
Occupation or position held 

 
Main activities and 

responsibilities 
  

  
 
1976 – 1993 
Libera professione  
 
Collabora come free lance con l’ing Riccardo Morandi e con la Grandi lavori SpA 

 
 
 

  

Education and training   
   

Dates 1976 

Title of qualification awarded Laurea in Architettura 

Principal 
subjects/occupational skills 

covered 

  

Name and type of 
organisation providing 
education and training 

Università di Roma La Sapienza 

Level in national or 
international classification 

 
Date 

110/110 con lode 
 
 
1976 
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Title of qualification  

 
 

Abilitazione all’esercizio della libera professione 
iscritta all’ordine degli architetti di Cosenza dal 1976 al 2008  

   

 
Mother tongue(s) 

 
Italian 

   

Other language(s) English, French 

 
Self-assessment 

  Understanding Speaking Writing 

European level (*)   Listening Reading  Spoken interaction Spoken production   

English   
 A2    A2   A2     A1    A1   

French   
 B2   B2     B2    B2    B1   

  
          

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 
   

Social skills and 
competences 

  

   

Organisational skills and 
competences 

  

   

Technical skills and 
competences 

Ha esperienze specifiche: 
- nelle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità, maturata prima come segretario del gruppo 
di lavoro tariffe elettriche presso il Ministero del bilancio e della p.e., poi membro supplente del 
N.A.R.S.  e infine come esperto senior dello stesso Nucleo; 
- nelle attività di monitoraggio degli investimenti pubblici, per il ruolo svolto, anche attualmente, 
nell’impostazione e nella gestione del sistema MIP (Monitoraggio Investimenti Pubblici) e del CUP 
(Codice Unico di Progetto). 

   

Computer skills and 
competences 

Alto utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e Word e di 
business objects 

   

Artistic skills and 
competences 

  

   

Other skills and 
competences 

  

   

Driving licence   
   

Additional information    
   

Annexes   

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en

