CURRICULUM

DATI PERSONALI

ENZA ANDREINI
•

Data di nascita 8. 12 . 1954

•

Luogo di nascita : Roma

•

Residenza : Roma

•

Laurea in Sociologia Università di Roma

TITOLI DI STUDIO

Anno 1979
•

MASTER per il rilascio della qualifica di Couselling socioeducativo rilasciato dall’Istituto di Formazione e ricerca per
educatori psicoterapeuti dell’Università Pontificia Salesiana.
Anno 2007

ESPERIENZE DI LAVORO

•

1982 vincitrice di concorso ed immessa in ruolo nella ex
carriera direttiva della Ragioneria Generale dello Stato con
qualifica di consigliere

•

1982 - 83 ha frequentato il corso di formazione per funzionari
della ex carriera direttiva presso la S.S.P.A.

•

1982 assegnata alla divisione -11^ dell'I.G.O.P. come esperta

di trattamenti economici accessori ha partecipato presso la
Funzione Pubblica al gruppo di lavoro costituito da
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e parte pubblica
per la verifica della proficuità e la rispondenza del lavoro
straordinario
•

1986 ricopre l'incarico istituzionale di Revisore dei Conti
presso gli istituti d'istruzione secondaria

• 1989 assegnata all’ufficio VII è impegnata nella trattazione
di tutte le questioni attinenti alla retribuzione accessoria del
personale civile e militare delle amministrazioni pubbliche.
• 1990 consegue la qualifica di direttore amministrativo
contabile (area economica C3)
• 2003 assume l’incarico di Dirigente dell’ufficio
IX
dell’Ispettorato generale degli ordinamenti del personale e
l’analisi del lavoro pubblico.
• 2004 assume l’incarico di Dirigente dell’Ufficio VII
dell’Ispettorato generale degli ordinamenti del personale e
l’analisi del lavoro pubblico.
•

2007 assume l’incarico ad interim di reggenza dell’ufficio
XVI dell’Ispettorato generale degli ordinamenti del personale
e l’analisi del lavoro pubblico.

Partecipa ai seguenti corsi tenuti dalla propria Amministrazione :
•

1990 Le politiche Comunitarie

•

1991 Corso d'introduzione all'informatica

•

1994 Controllo sulle istituzione scolastiche

•

1996 La riforma introdotta nel pubblico impiego con la legge
412/1992 ed il D.L.vo 29/93

•

2000 La semplificazione del linguaggio amministrativo

•

2000 L'uso della posta elettronica

• 2000 II processo di gestione del personale: metodologie e
strumenti di controllo, valutazione e programmazione.
•

2007 “General Management”

•

2007 “Diritto Societario”

Ricopre i seguenti incarichi conferiti da altre amministrazione
pubbliche.
•

2000 Componente commissione di esame presso il FORMEZ

• 2001 Componente del collegio dei revisori dei conti presso
l'Azienda speciale Manifestazioni fieristiche presso la
C.C.I.A.A. di La Spezia
•

2002 Componente collegio sindacale dell'ISMEA

• 2002 Componente commissione per l'accertamento degli
investimenti ALENIA MARCONI SYSTEMS
•

2004 Presidente Collegio dei Revisori dei Conti presso la
Società geografica italiana

• 2004 Componente Commissione di collaudo tecnico
amministrativa per il lavori di “Salvaguardia, tutela e difesa
del dissesto idrogeologico e prevenzione e lotta agli incendi
boschivo nel territorio della Comunità Montana- Basso Sinni”
•

2006 Componente in rappresentanza dell’Amministrazione
del Gruppo di lavoro concernente la tariffa degli ausiliari del
Magistrato nel processo penale, civile, amministrativo
contabile e tributario.

•

2007 Componente Tavolo Tecnico per il recupero delle spese
sostenute dalla ex PP.TT e ASST per il personale dei ruoli ex
PP.TT e ASST comandato presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

•

2007 Nomina Commissario ad acta per l’esecuzione del
giudicato derivante dalla sentenza del TAR Lazio Sz.II
n.1138/1993.

•

2008 Componente Collegio dei revisori presso l’ENAP.

•

2008 Componente in rappresentanza del Ministero della
Salute del Collegio dei Revisori dell’ASL Napoli 3.

•

2011 Componente del Collegio dei revisori presso la ASL
ROMA C

•

2011 Componente del Collegio dei Revisore dei Conti presso
l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.

•

2013 Componente commissione di esame presso il Formez.

•

2013 Docente presso la Scuola Superiore Economia e Finanze

del Corso “La contrattazione integrativa ed il controllo di
copertura RGS”

COMPETENZE ATTUALI

•

Dirigente dell’Ufficio VII - IGOP

• Analisi, valutazioni e controllo degli effetti economici
derivanti dalla contrattazione collettiva integrativa ai fini
dell'autorizzazione alla sottoscrizione da parte delle singole
amministrazioni dei contratti stessi
• Attività normative di indirizzo in materia di retribuzione
accessoria del personale civile e militare delle amministrazioni
pubbliche
•

Esame delle iniziative legislative d'iniziativa parlamentare e
governativa valutandone gli effetti economici con conseguente
verifica delle relazioni tecniche

• Attività di studio su problematiche inerenti al riordino del
trattamento economico accessorio del personale civile e
militare delle amministrazioni pubbliche
•

Partecipazione a conferenze di servizi per la valutazione di
progetti obiettivo elaborati da pubbliche amministrazioni

•

Collaborazione alla predisposizione del modello di
rilevazione dei dati di entrata e di uscita dei fondi che
finanziano le contrattazioni integrative delle amministrazioni

• Componente della delegazione di parte pubblica in
rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza agli
accordi sindacali per le Forze di Polizia ad ordinamento civile
e dei provvedimenti di concertazione per le Forze Armate. Per
tale attività ha ricevuto lettera di elogio da parte del
Sottosegretario di Stato per la Funzione Pubblica
relativamente al biennio economico 2000 - 2001 e del
Ministro della Funzione Pubblica per l'accordo quadriennio
normativo 2002-2005
•

Monitoraggio dei fondi per il finanziamento della retribuzione
di posizione e di risultato del personale dirigente dell'area I

comparto ministeri
•

Monitoraggio sull'attuazione dei regolamenti recanti il
riordino degli uffici di diretta collaborazione dei ministeri

•

Coordinatore del gruppo di lavoro per la realizzazione del
progetto sugli effetti della contrattazione integrativa
nell'ambito del controllo della spesa per i rinnovi contrattuali

•

Componente dell'osservatorio costituito presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica sul monitoraggio dei
trattamenti economici del personale delle Forze di polizia e
Forze Armate

• Monitoraggi DPCM ricognizione strutture ed esame in
attuazione D.L. 181/2006.
• Verifica attuazione art.29 D.L. 223/2006 concernente il
contenimento delle spese di funzionamento degli organismi
operanti presso la pubblica amministrazione.
• Monitoraggio attuazione art. 12, comma 20, D.L. 95/2012,
concernente la soppressione di organismi collegiali.
• Verifica dei tetti retributivi previsti dall’art. 23-ter, comma 2,
D.L 201/2011.
• Verifica del rispetto dei limiti massimi delle risorse destinate
al trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni
dello Stato ai sensi all’art.9 del D.L. 78/2010.

PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI COLLEGIALI

Componente come esperto dei seguenti nuclei di valutazione dei
progetti di cui all'art.26 della legge 67/1988
•

Comune di Palermo "Revisione modelli organizzativi"

• Ministero del Tesoro “Riduzione dei costi di struttura”
• Dipartimento Funzione Pubblica "Semplificazione
procedimenti amministrativi nelle province"

dei

•

Soprintendenza di Venezia "Le gallerie dell'Accademia dal
Museo alla città"

•

ACI "Sistema di esazione tasse automobilistiche"

• Servizi Tec. Nazionali "Primo
documentazione della terra"
•

modulo

centro

di

Comune di Faicchio "Miglioramento ambientale della Grotta
di San Michele"

• Istituto Nazionale per la Fisica della Materia
“Sperimentazione di nuove procedure per migliorare la
sezione e l’organizzazione di un Ente di ricerca

Componente come esperto dei seguenti nuclei di valutazione di cui si
avvale la Corte dei Conti per acquisire elementi istruttori e di
valutazione ai fini della certificazione dei costi:
•
Ripartizione dei distacchi nell'area della dirigenza
scolastica 2000-2001
• CCNQ ripartizione dei distacchi e permessi alle
organizzazioni sindacali rappresentative nella scuola.
• CCNL interpretazione autentica degli artt.37, 38 e 39 del
personale con qualifica dirigenziale Comparto Ministeri.
• Interpretazione autentica art.61 CCNL area dirigenziale
medica e veterinaria.
• CCNL personale del Comparto Ministeri quadriennio
2002-2005.
• CCNL personale non dirigente del comparto
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico
2002-2003.
• CCNL personale non dirigente dell’ASI quadriennio
normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
• CCNQ ridefinizione dei comparti e delle aree di
contrattazione.

• CCNL quadriennio normativo 1998 - 2001,1 biennio
economico 1998/99 e II biennio economico personale
dirigente ENAC
• CCNL medesimi periodi contrattuali personale non
dirigente ENAC
• CCNL quadriennio normativo 1998 - 2001 I biennio
economico e II biennio economico personale dirigente e non
dirigente della Cassa Depositi e Prestiti

PUBBLICAZIONI E RIVISTE
(COLLABORAZIONI E CONTRIBUTI
AUTONOMI

•

Ministero del Tesoro "II conto annuale" con riferimento alle
tabelle relative al trattamento economico accessorio personale
comparto Ministeri, Forze Armate e Forze di Polizia ad
ordinamento civile e militare Roma anni 1992-1998

•

Ministero del Tesoro "Rassegna mensile pubblico impiego"
anni 1993 1997 relativamente al trattamento economico
accessorio.

•

Ministero del Tesoro "Bollettino RGS monitoraggio spesa
personale" anni 1998 2000 parte relativa trattamento
economico accessorio

•

Quaderni RGS "Analisi dei fenomeni gestionali" con
riferimento al trattamento economico accessorio

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

