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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MONINA David 
Indirizzo  9, Via Gentile da Fabriano, 60125, Ancona 
Telefono  071 806 2267 

Fax   
E-mail  david.monina@regione.marche.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  23 10 1967 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche  

Pubblica Amministrazione 
• Tipo di azienda o settore  Funzionario amministrativo-contabile a tempo indeterminato 

• Tipo di impiego  Esperto di controllo di gestione 
• Principali mansioni e responsabilità   

Dal 01/07/98 al 30/06/2001 
Figli di Giuseppe Ferranti S.a.s. 
Società operante nel settore del commercio – farmaceutici 
Impiegato amministrativo-contabile 
Gestione della clientela 
 
Dal 01/01/98 al 30/06/98  
Istituto nazionale di Economia Agraria 
Ente di studio e ricerca 
Contratto di collaborazione esterna per la redazione di: 
- stime sull’annata agraria 1998 per le Marche; 
- indagine sul mercato fondiario per le Marche; 
- indagine sull’impiego degli immigrati in agricoltura per le Marche; 
- analisi sullo stato di applicazione dei DOCUP regionali per le Marche. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1998   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 
Indirizzo economico-finanziario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottore in economia e commercio 

• Qualifica conseguita  1986 
Liceo Scientifico “Livio Cambi” di Falconara Marittima 
Diploma di maturità Scientifica  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
 
Collaboratore del Comitato di controllo interno e di valutazione per lo svolgimento delle funzioni 
ad esso assegnate (L.R. 20/01, art. 18, comma 5 e successive modificazioni ed integrazioni) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 
 
 
Dal 01/01/2005  Titolare della Posizione Organizzativa “Controllo finanza regionale e locale” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Conseguimento del master MOS – Microsoft Office Specialist – Microsoft Word 2000, Microsoft 
Excel 2000, Microsoft Access 2000 e Microsoft Power Point 2000 
 
 
Controllo di gestione:  
 
Dal 2011 – Collaborazione con il CoCIV per tutte le attività connesse al monitoraggio degli 
obiettivi assegnati annualmente ai dirigenti dalla Giunta regionale, nonché alla  valutazione del 
grado di raggiungimento per la determinazione dell’indennità di risultato. 
 
Collaborazione alla sperimentazione operativa ed all’implementazione della metodologia di 
analisi di efficacia interna delle strutture della Giunta regionale secondo la logica “BSC”. 
Collaborazione alla costruzione del “Si.Mo.V.E. – Sistema di Monitoraggio e Valutazione 
dell’Efficacia”, sistema informatizzato di gestione e rappresentazione degli obiettivi e dei risultati 
delle strutture della Giunta regionale  
 
Collaborazione alla sperimentazione operativa ed all’implementazione della metodologia di 
analisi di efficacia interna delle strutture della Giunta regionale secondo la logica “a 
cannocchiale” mediante la costruzione del “Portale degli obiettivi ed interventi”. 
Il “Portale” è stato presentato dal Servizio Controllo di gestione al Forum PA nel maggio 2005. 
 
Supporto “ai processi di analisi ed implementazione del SICI – Sistema Informativo dei Controlli 
Interni - sistema informatizzato di rilevazione delle attività e dei costi di funzionamento delle 
strutture della Giunta regionale. 



 

  

 
Finanza locale ed alla finanza regionale allargata 
 
Collaborazione alla realizzazione dei “I conti dei marchigiani”. 
 
Collaborazione nell’attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sui documenti contabili degli enti 
dipendenti e strumentali della Regione Marche di cui alla L.R. 13/2004 
 
Collaborazione alla stesura di un rapporto sul ruolo, funzionalità ed aspetti di efficienza ed 
efficacia di enti dipendenti, agenzie e società partecipate   
 
Responsabile dei procedimenti di: 

- dimostrazione riassuntiva delle risorse di enti ed aziende dipendenti 
- dimostrazione riassuntiva delle previsioni di spesa degli EELL per funzioni delegate 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 22/10/09 Corso sul “Salute e sicurezza sul lavoro – formazione obbligatoria per dirigenti e 
preposti” – (4 ore) 

15/05/06 Corso sul “D.lgs 626/94 salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – (25 ore) 

 
 

PATENTE O PATENTI  A, B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Obblighi di leva: assolti nella Marina Militare; congedato nel 1989 con il grado di Sergente 
 

 
 

   
 
 


