
 

 

         

  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Lucia Guerriero 

    Data di nascita  4 ottobre 1960 

Qualifica  Dirigente Area I di seconda fascia  

dal 1 gennaio 1997 

 

Sede di servizio  Ministero dell’Interno –  

Dipartimento per le Politiche del Personale 

dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e 

Finanziarie. 

 

Incarico attuale   

Capo Ufficio di Staff dell’Ufficio I “Programmazione, bilancio 

e controllo” 

Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali  

 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 0646539776 

Pec dell’Ufficio  risorsefinanziarie.prot@pec.interno.it 

E-mail istituzionale  lucia.guerriero@interno.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 
 

Titolo di studio 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Master di II livello in “Management pubblico” conseguito 

presso l’università degli studi di Perugia 

 

 
 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Programmazione economico finanziaria; coordinamento degli 

uffici della Direzione Centrale nelle materie di competenza 

dell’Ufficio; 

definizione del budget dipartimentale e supporto ai Direttori 

Centrali/Dirigenti uffici equiparati del Dipartimento ai fini 

della predisposizione del budget dei relativi centri di costo; 

Coordinamento generale nell’ambito del Dipartimento in 

materia di bilancio; 

 
CURRICULUM VITAE 



Predisposizione dei relativi documenti per gli uffici centrali 

del Dipartimento e per le Prefetture – UU.TT.G. 

Attività normativa in materia finanziaria, di bilancio, di 

assestamento e rendicontazione dello stesso; 

esame della compatibilità finanziaria delle iniziative legislative 

di interesse del Dipartimento; 

valutazione dei progetti di legge nelle materie di competenza; 

relazioni con le strutture istituzionali nelle materie di 

competenza; 

consulenza e assistenza ad uffici periferici per problematiche 

relative alla contabilità speciale; 

 

dal 17 ottobre 2016: 

referente per la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e 

Strumentali del Dipartimento per le Politiche del Personale 

dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e 

Finanziarie per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (incarico in atto); 

 

componente della Commissione esaminatrice per la selezione 

di esperti idonei a far parte del Nucleo per il supporto tecnico 

alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici 

(NUVAL) del Ministero dell’Interno con decreto del Capo 

Dipartimento del 12 luglio 2016; 

 

dal 13 giugno 2011 al 31 maggio 2016:  

Capo Ufficio di Staff (dell’Ufficio II “Ordinamenti Retributivi 

del Personale ed Esecuzione dei Giudicati Contabili” della 

Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali del 

Dipartimento per le Politiche del Personale 

dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e 

Finanziarie. 

 

dal 2 febbraio 2004 al 12 giugno 2011:  

Capo Ufficio di Staff -Ufficio III -Affari Generali e Logistici - 

della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e 

Strumentali del Dipartimento per le Politiche del Personale 

dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e 

Finanziarie. 

 

dal 1 ottobre 1998 al 31 gennaio 2004: 

Dirigente area I di seconda fascia  Divisione V – Gestioni 

Contabili del Servizio Gestioni Contabili e assegni variabili 

della Direzione Centrale per il Bilancio ed i Servizi Generali di 

Ragioneria della Direzione Generale per l’Amministrazione 

Generale e per gli Affari del Personale; 

 

dal 28 aprile 1998 al 14 ottobre 1998: 

Dirigente presso l’Ufficio Ispettivo di Ragioneria della 

Direzione Centrale per il Bilancio ed i Servizi Generali di 

Ragioneria della Direzione Generale per l’Amministrazione 

Generale e per gli Affari del Personale; 

 

con decreto prefettizio del 20 aprile 2015: 

nominata Sub-Commissario del Comune di Nettuno per la 

gestione provvisoria del medesimo comune; 



 

dall’ 8 gennaio 2013 al 7 gennaio 2014: 

componente, in qualità di dirigente addetto al riscontro 

contabile, della struttura a supporto del Commissario per il 

superamento della situazione di grave criticità nella 

gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di 

Roma – Ministero dell’Ambiente, della Tutela del 

Territorio e del Mare – secondo quanto previsto dai decreti 

del Ministro dell’Ambiente del 3 gennaio 2013 e del 27 giugno 

2013;  

 

dal 6 giugno al 31 dicembre 2012:  

componente, in qualità di dirigente addetto al riscontro 

contabile, della struttura a supporto del Commissario 

Delegato per il superamento dell’emergenza ambientale nel 

territorio della provincia di Roma – Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - ai sensi dell’ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2011, n. 3963,  

 

con decreto prefettizio del 29 luglio 2010: 

nominata Sub-Commissario del Comune di Cassino per la 

gestione provvisoria del medesimo comune; 

 

con D.P.R. 14 dicembre 2000: 

nominata Commissario Straordinario di liquidazione del 

Comune di Guidonia Montecelio; 

 

con decreto del Capo Dipartimento per le Politiche del 

Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse 

Strumentali e Finanziarie in data 20 giugno 2014 nominata 

dirigente reggente dell’Area VI “Trattamento economico del 

personale a riposo” a decorrere dal 15 febbraio 2014 fino al 15 

dicembre 2014  

 

consulente del Tribunale di Latina relativamente all’indagine 

concernente la gestione del Comune di Terracina: incarico 

conferito con verbale della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Latina in data 19 maggio 2009 nell’ambito del 

procedimento penale n. 10406/08, conclusosi il 24/11/2009; 

 

consulente del Tribunale di Latina relativamente all’indagine 

concernente la gestione del Comune di Terracina: incarico 

conferito con verbale della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Latina in data 19 maggio 2009 nell’ambito del 

procedimento penale n.2032/09, conclusosi il 27/5/2010; 

 

restyling dei locali della Biblioteca dell’Amministrazione che 

sono stati inaugurati in data 11 luglio 2011 alla presenza del 

Presidente della Repubblica; 

 

incarico in data 23 maggio 2011 con lettera del Capo 

Dipartimento per le Politiche del Personale 

dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e 

Finanziarie, designata quale rappresentante del 

Dipartimento ai lavori del tavolo tecnico costituito per 

l’analisi delle esigenze della Prefettura dell’Aquila, finalizzata 



all’elaborazione del progetto esecutivo degli interventi da 

realizzare nell’immobile di prossima acquisizione da parte 

dell’Amministrazione dell’Interno e destinato ad ospitare i 

servizi istituzionali dell’Ufficio territoriale del Governo; 

 

in data 19 maggio 2011: 

nominata membro del gruppo di lavoro tecnico costituito ai 

fini dell’adozione del nuovo sistema di valutazione della 

performance della dirigenza dell’Area I e del personale civile 

del Comparto Ministeri; 

 

con nota del 17 maggio 2011: del Capo Dipartimento per le 

Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le 

Risorse Strumentali e Finanziarie, designata quale 

rappresentante del Dipartimento al Gruppo di lavoro 

presso il Gabinetto del Ministro per la situazione economico 

finanziaria del Ministero dell’Interno – monitoraggio delle 

dotazioni finanziarie e per l’individuazione di soluzioni 

propositive; 

 

dal 2 marzo 2010: 

incarico di Funzionario rappresentante del Dipartimento 

per le Politiche del Personale in merito al piano di 

allertamento dell’Amministrazione Centrale del Ministero 

dell’Interno in caso di emergenza con nota del Capo della 

Segreteria di Sicurezza del Ministero in data 2 marzo 2010 

 

in data 5 novembre 2010: 

designata Funzionario preposto al Servizio di sorveglianza 

e controllo delle infrastrutture dell’Organo Esecutivo di 

Sicurezza della Direzione Centrale per le Risorse 

Finanziarie e Strumentali del Dipartimento per le Politiche 

del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse 

Strumentali e Finanziarie con decreto del Capo Dipartimento  

 

incarico di docenza presso la Scuola Superiore presso la 

Pubblica Amministrazione sul tema “Le funzioni della 

Direzione Centrale per le Risorse  Finanziarie e Strumentali 

alla luce delle novità introdotte dal DPR 24/11/2009 n. 2010” 

con decreto del Presidente della S.S.P.A. in data 22 settembre 

2010; 

 

iscritta all’albo dei docenti presso la ex Scuola Superiore del 

Ministero dell’Interno dal 12 settembre 2007; 

 

componente di Commissione per espletamento di gare per 

l’acquisto di beni e servizi del Dipartimento; 

componente commissione esaminatrice procedure di 

riqualificazione a 149 posti di Assistente Amm.vo Contabile 

con DM del 27/11/2007; 

 

incaricata dell’esecuzione di un’ispezione contabile presso 

la Prefettura di Roma al fine di integrare il Collegio Ispettivo 

quale rappresentante con professionalità finanziario contabile 

(incarico assegnato dal Vice Capo Dipartimento per le 

Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le 



Risorse Strumentali e Finanziarie con comunicazione del 26 

ottobre 2006);  

 

pubblicazione del sito dell’Ufficio III – Affari Generali e 

Logistici sul portale Intranet del Dipartimento per le 

Politiche del Personale dell’Amm.ne Civile e per le Risorse 

Strumentali e Finanziarie nel corso dell’anno 2006; 

 

componente della Commissione esaminatrice per la 

procedura di selezione per la riqualificazione a 114 posti nel 

profilo professionale di Funzionario Amministrativo Contabile 

con decreto 15 luglio 2005; 

 

componente supplente del Comitato per le Pari Opportunità 

con D.M. 14 febbraio 2005.  

 

componente della Commissione esaminatrice per la 

procedura di selezione per la riqualificazione a 517 posti nel 

profilo professionale di collaboratore amministrativo con 

decreto 24 novembre 2004; 

 

componente della Commissione esaminatrice per la 

procedura di selezione per la riqualificazione a 284 posti nel 

profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile 

con decreto 24 novembre 2004; 

 

presidente di Commissione per la valutazione di offerte per 

l’affidamento della fornitura dei servizi relativi alla 

predisposizione ed all’espletamento della prova preselettiva  

del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 63 posti per 

l’accesso alla carriera prefettizia con decreto 20 febbraio 2004; 

 

componente della Commissione al 1° corso-concorso per la 

formazione dei Segretari comunali e provinciali, nominata con 

provvedimento 30 giugno 2003 del Direttore della Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e Presidente 

di 4 sub commissioni; 

 

collaborazione, per gli aspetti di competenza, 

all’organizzazione dell’evento “Il Viminale apre” svoltosi nei 

giorni 10-11 marzo 2001; 

 

responsabile per la razionalizzazione della spesa, quale 

referente con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica, del Dipartimento per 

l’Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale  -  

 

presidente Commissione esaminatrice esame chiamata 

diretta – decreto di nomina del 14 settembre 1999; 

 

presidente Commissione esaminatrice esame chiamata 

diretta – decreto di nomina del 25 settembre 1998; 

 

componente della Commissione giudicatrice del concorso 

pubblico, per esami, a complessivi 984 posti di Coadiutore 

della quarta qualifica funzionale dell’Amministrazione civile 



dell’Interno, con decreto 30 settembre 1996; 

 

verifica ispettivo-contabile presso la Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo di Firenze dal 11 al 13 dicembre 

2013; 

 

verifica ispettivo-contabile presso la Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo di Gorizia dal 18 al 21 settembre 

2012; 

 

ispezione, con il Direttore Centrale del Bilancio, all’Azienda 

Tramviaria di Napoli (Atan) su richiesta della Corte dei Conti 

(1993-1994); 

 

 

Capacità linguistiche 
 
 

 Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Buono Buono 
 

Capacità nell’ uso delle 
tecnologie 

 

 Ottima conoscenza dei principali programmi informatici  

 

Altro ( partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 Corso presso la SNA-SSAI su “I contratti delle PP.AA. Aspetti 

Amministrativi, Economici e Gestionali”; 

 

corso presso la SSAI su “Ambiente, Urbanistica e Gestione dei 

Rifiuti con particolare riferimento alle realtà territoriali 

commissariate”; 

 

corso su “Il personale degli enti locali e l’associazionismo 

intercomunale (Comunità montane – Unioni di Comuni 

montani” presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno; 

 

seminario su “Il sistema di gestione del personale” presso la 

Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno; 

 

corso di formazione Avanzato e di Base: in Gestioni 

Commissariali presso la Scuola Superiore 

dell’Amministrazione dell’Interno; 

 

corso sul tema “Come acquista la P.A.”, a cura della Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione; 

 

conferenza “Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità 

organizzata negli appalti per la ricostruzione” – SSAI; 

 

corso su “Legge di Riforma della contabilità e finanza 

pubblica” presso il Ministero dell’Interno; 

 

seminario “Servizi pubblici: l’affidamento del servizio 

pubblico e il successivo affidamento degli appalti di lavori, 

forniture e servizi” presso la Camera dei Deputati; 

 

seminario “Nuove tecnologie e architetture per la massima 

efficienza energetica, sicurezza e gestione intelligente degli 



edifici presso l’Ambasciata U.S.A.; 

 

corso sul “ Risparmio energetico" tenuto dalla “Master 

management studi e ricerche srl"; 

 

seminario di formazione “Public Speaking, Management del 

cambiamento e dell’Innovazione” presso la S.S.A.I.; 

 

seminario “La gestione integrata dei rifiuti, ricerche 

tecnologiche e aspetti Gestionali” Università “La Sapienza” di 

Roma- sede di Latina; 

 

corso di formazione “Risparmio ed efficienza energetica nella 

P.A.” presso il C.E.R.; 

 

convegno sul tema “ L’evoluzione dei prodotti e servizi della 

Cassa Depositi e Prestiti” indetto dalla Cassa Depositi e 

Prestiti; 

 

seminario di formazione  dal titolo “D.Lgs.150/09; Riforma 

strutturale del bilancio e informatizzazione dei processi 

amministrativi”; 

seminario “La gestione integrata dei servizi agli immobili: la 

nuova Convenzione <Facility Management> per gli immobili 

ad uso ufficio” organizzato dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze; 

 

corso sperimentale formazione dirigenziale sulle tematiche 

relative al piano industriale per la riforma della P.A. presso il 

C.E.R.; 

 

seminario “Gestione integrata dei servizi agli immobili” presso 

Auditorium Roma; 

 

seminario “Tavolo di lavoro sull’ e-procurement” organizzato 

dal Ministero dell’economia e delle Finanze; 

 

seminario sul tema “Controllo di gestione per i Dipartimenti e 

per le Prefetture – U.T.G.”; 

 

seminario sul tema “I fondi comunitari” a cura della Scuola 

Superiore dell’Amministrazione dell’Interno; 

 

seminario su “La riforma della legge n. 241/90 sul 

procedimento amministrativo” a cura della Scuola Superiore 

dell’Amministrazione dell’Interno; 

 

corso di formazione “Adeguamento dei sistemi contabili di enti 

ed organismi pubblici” a cura di Lattanzio e Associati; 

 

seminario di formazione su “Pianificazione e Controllo” a cura 

della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. 

 

 

 


