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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCA BERTOZZI 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 Tipo di azienda o settore 

 
 Tipo di impiego 

 
 

• Date (da – a) 
 Tipo di azienda o settore 

 
 

 Tipo di impiego 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

2008 – 2018 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA ESPLICATA ALL’INTERNO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE DELLE OPERE 
PUBBLICHE DI NUOVA REALIZZAZIONE E ALLE OPERE SOTTOPOSTE A VINCOLO 
DELLA SOPRINTENDENZA, ALLE OPERE DI RESTAURO MONUMENTALE, ASSUMENDO 
INCARICHI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DI DIRETTORE DEI 
LAVORI. 

CONTRATTI SOTTOSCRITTI CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: 

1. FUNZIONARIO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA A, FASCIA RETRIBUTIVA F1 
(dal 2008 al 2011); 

2. FUNZIONARIO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA A, FASCIA RETRIBUTIVA F4 
(dal 2011 al 2012); 

3. ESPERTO TECNICO PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI (dal 2013 a gennaio 2017); 

4. FUNZIONARIO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA A, FASCIA RETRIBUTIVA F1 
(dal 27 gennaio 2017 ad oggi). 

 

Dal 27 gennaio 2017 ad oggi 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale  

Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale 

Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma 

Funzionario appartenente alla categoria A, fascia retributiva F1 

 

 

Dal 01.01.2013 a gennaio 2017 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale  

Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale 

Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma 

Incarico di esperto tecnico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: 

 attività di coordinamento tecnico-amministrativo e di gestione delle diverse 
procedure di affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture, ai sensi del D.Lgs. 
n. 50/2016, per gli interventi connessi agli anniversari di interesse nazionale; 

 avvio del procedimento per gli affidamenti professionali connessi al ripristino del 
decoro della Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di 
Fogliano Redipuglia (GO), destinati all’allestimento di spazi espositivi quali parti 
integranti il “Memoriale diffuso della Grande Guerra”; 

 attività di coordinamento e gestione delle attività di progettazione definitiva 
(architettonica, impiantistica, strutturale, antincendio, multimediale) finalizzata all’avvio 
del procedimento per l’affidamento dei lavori di ripristino del decoro della Casa della III 
Armata e spazi adiacenti, situati presso il San Pier d’Isonzo (GO), destinati 
all’allestimento di spazi espositivi quali parti integranti il “Memoriale diffuso della 
Grande Guerra”: 

- assistenza alle operazioni di verifica della progettazione definitiva 
architettonica, multimediale, impiantistica, antincendio e strutturale, per i 
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lavori suindicati, svolte da parte della Società Progetto Costruzione Qualità 
PCQ S.r.l. all’uopo incaricata; 

- assistenza alla procedura di Raggiunta Intesa in merito alla Conferenza di 

Servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo, redatto a cura 
dei progettisti incaricati; 

- assistenza alla procedura di validazione del progetto definitivo ad opera 
del Responsabile del Procedimento; 

- assistenza alla procedura di approvazione del progetto definitivo ad opera 
del Coordinatore della Struttura di Missione; 

- assistenza alla redazione del disciplinare, bando di gara e di quanto 
necessario, per l’avvio della procedura di affidamento alla progettazione 
esecutiva e realizzazione dei lavori di cui sopra ai sensi del D. Lgs. 
n.50/2016. 

 attività tecnico-amministrativa relativa all’avvio del procedimento per l’affidamento 
dei lavori di riqualificazione funzionale e restauro degli spazi museali, centro studi e 
biblioteca dell’ “Istituto Giuseppe Garibaldi” a Roma, connessi alle celebrazioni del 
150° anniversario dell’Unità nazionale: 
- coordinamento e gestione con gli enti coinvolti e competenti alla tutela del bene, 

quali l’Agenzia del Demanio, la Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il 
Museo Nazionale Romano e l’Area archeologica di Roma e Comando dei Vigili 
del Fuoco competente; 

- predisposizione degli atti per la procedura negoziata, indetta in data 23.03.2016 
con lettera di invito n. 506 di prot., inerente la selezione dell’operatore 
economico a cui affidare la realizzazione dei lavori; 

 assistenza tecnica per la consulenza giuridico-legale in materia di procedure relative 
alla realizzazione di lavori di seguito indicati: 

- nuovo Polo Natatorio del XIII Municipio Ostia – Comune di Roma; 
- Polo Natatorio – Piscine Olimpioniche in Valco San Paolo “Roma Tre” – 

Comune di Roma; 
- Aeroporto Internazionale San Francesco D’Assisi di Perugia; 
- Realizzazione del nuovo Auditorium di Isernia; 

 attività residuali di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del Procedimento 
per la chiusura degli interventi infrastrutturali, connessi al programma delle 
Celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia; 

 attività residuali di Direttore dei Lavori e di assistenza al Commissario Delegato, Ing. 
Raniero Fabrizi, per la chiusura della contabilità speciale dei Lavori di Restauro, 
Ristrutturazione Architettonica ed Impiantistica per incrementare la produttività teatrale 
del Teatro di San Carlo in Napoli; 

 attività di supporto tecnico alle Commissioni di Collaudo Statico e Tecnico-
Amministrativo delle principali opere infrastrutturali connesse alle Celebrazioni del 
150° anniversario dell’Unità nazionale e ai Mondiali di Nuoto Roma 2009; 

 attività di supporto tecnico finalizzato alla redazione della contabilità degli interventi 
connessi alle Celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità nazionale; 

 attività tecnico-amministrativa relativa all’avvio del procedimento per l’affidamento 
della redazione del progetto multimediale e per l’allestimento dello spazio, sito presso 
il Salone Internazionale del Libro di Torino, svoltosi dal 12 al 16 maggio 2016; 

 nominata componente della Commissione aggiudicatrice nell’ambito della 
procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art.36, co. 1 lett. b) e art.152, co.2del d.lgs. 
n.50/2016, del servizio di verifica della vulnerabilità sismica e della definizione degli 
interventi strutturali eventualmente necessari alla predisposizione del progetto 
definitivo di risanamento, restauro conservativo e messa in sicurezza del Tempio 
Ossario e delle torri campanarie in Comune di Bassano del Grappa (VI), con nota n. 
SMCGM 1183 del 21.06.2016; 

 nominata componente della Commissione aggiudicatrice nell’ambito della 
procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art.36, co. 1 lett. b) e art.152, co.2del d.lgs. 
n.50/2016, del servizio di campagna diagnostica per lo studio dei materiali, delle 
patologie di degrado, delle finiture e dei trattamenti pregressi, necessario alla 
predisposizione del progetto definitivo di risanamento, restauro conservativo e messa 
in sicurezza del Tempio Ossario e delle torri campanarie in Comune di Bassano del 
Grappa (VI) con nota n. SMCGM 1297 del 12.07.2016; 
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 attività di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del Procedimento per la 
procedura negoziata di affidamento del servizio relativo alla redazione del progetto di 
allestimento, ideazione multimediale e attività di direttore di esecuzione del contratto 
della mostra denominata “Comunicare la democrazia. Stampa e opinione pubblica alle 
origini della Repubblica” che sarà ospitata presso la Sala della Regina di Palazzo 
Montecitorio in Roma dal 9 gennaio al 19 Febbraio e a Napoli, negli ambulacri del 
piano nobile della illustre sede di Palazzo Reale dal 10 marzo fino al 28 maggio; 
iniziativa rientrante nell’ambito del programma connesso alle celebrazioni del 
settantesimo Anniversario della nascita della Repubblica italiana; 

 attività di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del Procedimento per 
l’Indagine di mercato, mediante Avviso pubblico, ai fini dell’individuazione degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi e 
forniture per la realizzazione dell’allestimento e installazione multimediale della mostra 
denominata “Comunicare la democrazia. Stampa e opinione pubblica alle origini della 
Repubblica” che sarà ospitata presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio in 
Roma e a Napoli, negli ambulacri del piano nobile della illustre sede di Palazzo Reale; 
iniziativa rientrante nell’ambito del programma connesso alle celebrazioni del 
settantesimo Anniversario della nascita della Repubblica italiana. 

   

• Date (da – a)  Dal 01.06.2008 al 31.12.2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unità Tecnica di Missione 

Via dei Laterani, 34 00184 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del Segretariato Generale 

• Tipo di impiego  Funzionario appartenente alla categoria A, fascia retributiva F1 e F4 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi di Responsabile del Procedimento e di Direzione dei Lavori riguardanti le opere 
infrastrutturali connesse alle Celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità nazionale e connesse 
al programma denominato i “Luoghi della Memoria” 

 
• Date (da – a)  Dal 18.09.2008  

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di Segretario della Commissione Tecnica Consultiva – Unità Tecnica di Missione, 
istituita con l’art. 8, comma 10 dell’Ordinanza n. 3663 in data 19 marzo 2008 
Lettera di incarico n. 2214/Segr/2011 di prot. del 18.09.2008 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità Nazionale) 

 
• Date (da – a)  Dal 01.08.2008 al 09.04.2010 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori Operativo per i Lavori di Restauro, Ristrutturazione architettonica ed 
impiantistica per incrementare la produttività teatrale del Teatro San Carlo di Napoli 
Lettera di incarico n. 1818/Segr/2011 di prot. del 01.08.2008 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità Nazionale) 
Inaugurazione lavori in data 07.02.2009 alla presenza del Presidente della Repubblica 

 
• Date (da – a)  Dal 21.10.2008 al 04.11.2010 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione delle opere per il completamento dell’aeroporto internazionale dell’Umbria – 
Sant’Egidio Perugia 
Ispettore di cantiere: Lettera di incarico n. 2538/Segr/2011 di prot. del 21.10.2008 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità Nazionale) 
Direttore dei Lavori Operativo: Lettera di incarico n. 2743/09/Segr/2011 di prot. del 20.10.2009 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 

 
• Date (da – a)  Dal 01.08.2008 al 08.08.2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Segreteria alla Commissione Tecnica di Gara per l’affidamento della Progettazione 
dei lavori di restauro, ristrutturazione architettonica ed impiantistica per incrementare la 
produttività teatrale del Teatro San Carlo di Napoli 
Lettera di incarico n. 1820/Segr/2011 di prot. del 01.08.2008 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le celebrazioni del 150° 



 

Curriculum vitae di BERTOZZI, Francesca 

4 

 

 

 

anniversario dell’Unità Nazionale) 
 

• Date (da – a)  Dal 15.09.2008 al 10.09.2009 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori Operativo per la Realizzazione delle opere di restauro, risanamento 

conservativo, consolidamento strutturale, adeguamento tecnologico ed allestimento mussale del 
Complesso edilizio “Broletto” – Novara 
Lettera di incarico n. 2177/Segr/2011 di prot. del 15.09.2008. 

 
• Date (da – a)  Dal 15.09.2008 al 08.09.2009 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori Operativo per la Realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema e dei 
Congressi di Venezia – Lido 
Lettera di incarico n. 2176/Segr/2011 di prot. del 15.09.2008 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità Nazionale) 

 
• Date (da – a)  Dal 20.10.2008 al marzo 2010 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori Operativo per la Realizzazione del Nuovo Auditorium Parco della Musica e 
della Cultura di Firenze 
Lettera di incarico n. 2744/09/Segr/2011 di prot. del 20.10.2009 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 

 
• Date (da – a)  Dal 16.09.2008 al 10.09.2009 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori Operativo dei lavori relativi alla Realizzazione del Parco Dora Spina III 
Lotto funzionale I - Michelin:  
Lettera di incarico n. 2186/Segr/2011 di prot. del 16.09.2008 
Lotto funzionale II - Ingest:  
Lettera di incarico n. 2187/Segr/2011 di prot. del 16.09.2008 
Lotto funzionale III - Vistali:  
Lettera di incarico n. 2188/Segr/2011 di prot. del 16.09.2008 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità Nazionale) 

 
• Date (da – a)  Dal 21.10.2008 al 10.09.2009 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori Operativo per la Ristrutturazione e adeguamento funzionale del Museo 
Nazionale nel Comune di Reggio Calabria 
Lettera di incarico n. 2537/Segr/2011 di prot. del 21.10.2008 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità Nazionale) 
Lettera di incarico n. 432/Segr/2011 di prot. del 25.02.2009 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Commissario Delegato, Ing. Enrico Bentivoglio) 

 
• Date (da – a)  Dal 07.10.2008 al 31.12.2010 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori per i Lavori di  Realizzazione scavi archeologici propedeutici alla 
costruzione della nuova sede dell’ I.S.T.A.T. – Pietralata – Roma 
Lettera di incarico n. 2380/Segr/2011 di prot. del 07.10.2008 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità Nazionale) 

 
• Date (da – a)  Dal 01.06.2008 al marzo 2010 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori Operativo per i Lavori di Restauro della Galleria degli “Uffizi di FIRENZE” 
Lettera di incarico n. 48/UFF/FI/2011 di prot. del 02.02.2010 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica di Missione – Ufficio del Commissario 
Delegato, Arch. Elisabetta Fabbri, O.P.C.M. n.3829 del 27.11.2009) 
 

• Date (da – a)  Dal 08.09.2009  
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori Operativo per la realizzazione del Forte Carlo Felice – Lotto 3 

Lettera di incarico n. 14/SA/RIS/G8 di prot. del 16.07.2008 
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(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Delegato per lo svolgimento del Grande 
Evento “Presidenza italiana del G8”, Il Soggetto Attuatore, Ing. Fabio De Santis) 

 
• Date (da – a)  Dal 09.04.2010 al 31.12.2012 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Direttore dei Lavori di Restauro, Ristrutturazione Architettonica ed Impiantistica per 
incrementare la produttività teatrale del Teatro di San Carlo in Napoli 
Lettera di incarico n. 1160/10/Segr/2011 di prot. del 09.04.2010 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 

 
• Date (da – a)  Dal 17.11.2010 al 17.03.2010 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di Restauro dei Monumenti a Roma  - 
Gianicolo: 

 Restauro del Monumento ad Angelo Brunetti detto “Ciceruacchio” 

 Restauro di Busti e Memorie di garibaldini e combattenti per la difesa della Repubblica 
Romana al Gianicolo 

 Restauro del Monumento ad Anita Garibaldi 

 Restauro del Monumento a Giuseppe Garibaldi 

 Restauro del Faro al Gianicolo 
Lettera di incarico n. 5106/10/Segr/2011 del 17.11.2010 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 
Inaugurazione lavori in data 17.03.2011 alla presenza del Presidente della Repubblica 
 

• Date (da – a)  Dal 21.01.2011 al 17.06.2011 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di Restauro della Torre di San Martino nel 

Comune di Desenzano del Garda - Appalto e Opere Aggiuntive 
Lettera di incarico n. 614/11/Segr/2011 del 21.01.2011 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 
Inaugurazione lavori in data 17.06.2011 alla presenza del Presidente del Comitato dei Garanti 
per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Giuliano Amato 
 

• Date (da – a)  Dal 02.02.2011 al 17.03.2011 
• Principali mansioni e responsabilità  Referente Tecnico dell’Unità Tecnica di Missione: per i lavori di Restauro del Complesso 

Monumentale di Porta San Pancrazio 
Lettera di incarico n. 1226/10/Segr/2011 del 02.02.2011 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 
Inaugurazione lavori in data 17.03.2011 alla presenza del Presidente della Repubblica 
 
Dal 04.02.2011 al 17.03.2011 
Responsabile del Procedimento: Realizzazione del Muro della Costituzione Romana del 1849 –
Lettera di incarico n. 1474/11/Segr/2011 del 04.02.2011 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 
Inaugurazione lavori in data 17.03.2011 alla presenza del Presidente della Repubblica 

 

• Date (da – a)  Dal 02.02.2011 al 31.12.2012 – Lettera di incarico generale n. 1189 del 02.02.2011: 
 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento per la fase Istruttoria dei lavori di Restauro dei 

Monumenti a Roma: 

 Monumento a Silvio Spaventa 

 Monumento ad Alfredo Oriani 

 Monumento all’Abate Nicola Spedalieri 
Responsabile Unico del Procedimento per i Lavori di: 

 Sistemazione Giardini Gianicolo 
Responsabile Unico del Procedimento per la fase istruttoria dei lavori di Restauro dei 
Monumenti a Firenze: 

 Monumento a Bettino Ricasoli 

 Monumento a Daniele Manin 

 Monumento a Manfredo Fanti 
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 Monumento a Ubaldino Peruzzi 

 Santa Croce 

 Monumenti ai caduti di Mentana 
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di restauro del Monumento dedicato a 
Dante Alighieri presso piazza Santa Croce: 
Lettera di incarico n. 5347/11/Segr/2011 del 28.03.2011 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 
Inaugurazione lavori in data 29.05.2011 alla presenza Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Paolo Peluffo 

 
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di Restauro dei Monumenti di: 

 Certaldo: Monumenta a Giovanni Boccaccio – Inaugurazione lavori in data 10.09.2011 

 Carrara: Monumento a Pellegrino Rossi -  Inaugurazione lavori in data 09.09.2011 
Lettera di incarico n. 9033 del 27.06.2011 
Lettera di incarico n. 9031 del 27.06.2011 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 
Inaugurazione lavori in data 17.03.2011 
 

• Date (da – a)  Dal 03.03.2011 al 17.03.2011 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di Manutenzione ordinaria dell’Area presso 

la passeggiata al Gianicolo in Roma 
Lettera di incarico n. 3386 del 03.03.2011 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 
Inaugurazione lavori in data 17.03.2011 alla presenza del Presidente della Repubblica 
 
Dal 11.03.2011 al 17.03.2011 
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori vari di sistemazione dell’Area presso la 
passeggiata al Gianicolo in Roma 
Lettera di incarico n. 4212 del 11.03.2011 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 
Inaugurazione lavori in data 17.03.2011 alla presenza del Presidente della Repubblica 
 

• Date (da – a)  Dal 25.05.2011 al 27.06.2011 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di Restauro della Torre di San Martino nel 

Comune di Desenzano del Garda – Allestimento del Complesso Museale della Torre di San 
Martino della Battaglia nel Comune di Desenzano del Garda 
Lettera di incarico n. 7766 del 25.05.2011 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 
Inaugurazione lavori in data 24.06.2011 
 

 

• Date (da – a)  Dal 30.06.2011 al 20.10.2011 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di Restauro dei Monumenti a Pisa: 

 Monumento a Giuseppe Garibaldi 

 Monumento denominato “Curtatone e Montanara”  
Lettera di incarico n. 9135 del 30.06.2011 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 
Inaugurazione lavori in data 20.10.2011 alla presenza del Presidente della Repubblica 
 

• Date (da – a)  Dal 01.07.2011 al dicembre 2011 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di Allestimento della Mostra “da Sud”: la 

partecipazione del Mezzogiorno al processo di formazione dello stato unitario, presso i locali di 
Palazzo Reale a Napoli 
Lettera di incarico n. 9191 del 01.07.2011 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 
Inaugurazione lavori in data 01.10.2011 alla presenza del Presidente della Repubblica 
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• Date (da – a)  Dal 02.09.2011 al dicembre 2011 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento per Fornitura a noleggio, installazione, trasporto, 
montaggio, collaudo e smontaggio delle apparecchiature multimediali per il progetto di 
Allestimento della Mostra “da Sud”: la partecipazione del Mezzogiorno al processo di formazione 
dello stato unitario,  presso i locali di Palazzo Reale a Napoli 
Lettera di incarico n. 11164 del 02.09.2011 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 
Inaugurazione lavori in data 01.10.2011 alla presenza del Presidente della Repubblica 
 

• Date (da – a)  Dal 01.08.2011 al 31.12.2012 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di Restauro conservativo dei parimenti 

esterni della Rocca di Solferino – I Stralcio 
Lettera di incarico n. 10275 del 01.08.2011 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 
 

• Date (da – a)  Dal 19.10.2011 al 31.12.2012 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di Restauro conservativo dei parimenti 

esterni della Rocca di Solferino – II Stralcio 
Lettera di incarico n. 12654 del 19.10.2011 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 
 

 

• Date (da – a)  Dal 20.10.2011 al 31.12.2012 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori Operativo per “Intervento di Restauro conservativo e recupero del 

complesso di Forte Arbuticci per il Museo Giuseppe Garibaldi a Caprera” 
Lettera di incarico n. 12675 del 20.10.2011 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 
Inaugurazione lavori in data 03.07.2012 alla presenza del Presidente della Repubblica 
 

• Date (da – a)  Dal 25.02.2012 al 31.12.2012 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento per la residuale attività amministrativa e tecnico 

gestionale dei lavori di Restauro di: 

 Monumento a Giuseppe Garibaldi (Napoli) 

 Monumento a Carlo Poerio e ai Martiri napoletani (Napoli) 

 Monumento a Giovanni Nicotera e Nicola Amore (Napoli) 
Lettera di incarico n. 443/12/Segr/2011 del 25.02.2012 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 
Inaugurazione lavori in data 01.10.2011 alla presenza del Presidente della Repubblica 
 

• Date (da – a)  Dal 08.02.2012 al 15.03.2012 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di Restauro al Monumento dedicato a 

Giuseppe Mazzini a Tarquinia 
Lettera di incarico n. 752 del 08.02.2012 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 
Inaugurazione lavori in data 15.03.2012 
 

• Date (da – a)  Dal 08.02.2012 al 31.12.2012 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di Restauro al Monumento di Antonio 

Scialoja e alla Stele Commemorativa dei Martiri del 1799 a Procida 
Lettera di incarico n. 751 del 08.02.2012 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 
Inaugurazione lavori in data 01.04.2012 alla presenza Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Paolo Peluffo 
 

• Date (da – a)  Dal 17.02.2012 al 31.12.2012 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di Riqualificazione degli spazi 
Museali, centro Studi e Biblioteca dell’Istituto Giuseppe Garibaldi a Roma 
Lettera di incarico n. 971 del 17.02.2012 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri –Unità Tecnica di Missione) 

• Date (da – a)   
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

 
 

 

  
Dal 06.07.2009 al 2011 
IL COMMISSARIO DELEGATO – Lavori urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare  
la situazione emergenziale inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti  
movimenti franosi in atto nel territorio del Comune di Agrigento.  
Intervento sulla Chiesa di S. Alfonso –I ° Stralcio 

 
UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO 
Attività di Segreteria per la Commissione di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo  
in corso d’opera per i Lavori urgenti di Protezione Civile diretti a fronteggiare  
la situazione emergenziale inerente ai gravi dissesti idrogeologici  
con conseguenti movimenti franosi in atto nel territorio del Comune di Agrigento.  
Intervento sulla Chiesa di S. Alfonso 
Lettera di incarico n. 35/AG del 06.07.2009 
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   04.07.1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico  
• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 
• Date (da – a)  02.07.2004 

• Istituto di istruzione    
• Tesi di Laurea   

• Qualifica conseguita 
 

• Date 
 

 Laurea in Architettura 
 

2009 

Ha conseguito il corso di Aggiornamento dell'Ordine degli Architetti di Roma di 40 ore Dlgs. 
81/2008 
 

 
• Date (da – a) 

 
 
 

 

PUBBLICAZIONI 

  
31.01.2014 - 07.03.2014 

Ha frequentato il Corso "I contratti pubblici: disciplina sostanziale e profili processuali", 
organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con la LUISS 
Guido Carli di Roma. Attestato rilasciato dal Direttore del Corso, Prof. Avv. Filippo Lubrano 

 

 

 
  2003 

  Pubblicazione su “Le nuove rive” 
 

  2005 

  Pubblicazione su INARCOS: “Progetto di restauro su Palazzo Perticari a Pesaro” 
 

  2009 

  Pubblicazione: “Teatro di San Carlo – Memoria e innovazione”  
La Struttura di Controllo. Le procedure: dall’appalto ai sub-appalti 

 
  2012 

  Pubblicazione: “Il Restauro del Monumento ad Antonio Scialoja e la stele dei Martiri del 1799 a 
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Procida” 
  Iniziative Editoriali 
   
  2012 

  Pubblicazione: “Tre luoghi della memoria Custoza, San Martino della Battaglia e Palestro” 
  Paparo Edizioni 
   
  2012 

  Pubblicazione: “I Luoghi della Memoria”, in occasione del Salone dell’Arte del restauro e della 
conservazione dei beni culturali di Ferrara 

 

 
ROMA LÌ, 16 MAGGIO 2018 

 

 

IN FEDE 
ARCH. FRANCESCA BERTOZZI 


