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CURRICULUM VITAE – CINZIA MONTIRONI 
 

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CINZIA MONTIRONI 
Telefono  071 8063741 

E-mail  cinzia.montironi@regione.marche.it 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  21/11/1969 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data•   dal 01-05-2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario tecnico cat D1.3 - tempo indeterminato 

Attualmente assegnata alla P.F. Trasporto  Pubblico Locale, Logistica e Viabilità del  Servizio 
Tutela gestione e assetto del territorio con P.O. “PROGRAMMAZIONE TRASPORTO 

PUBBLICO, GESTIONE VIABILITÀ E FUNZIONI TRASVERSALI TECNICO-FINANZIARI” 
 

• Principali mansioni e responsabilità   Titolare di Posizione Organizzativa dal 01/12/2006 come di seguito riportato: 

- Dal 01/08/2017 (in corso): P.O. “Programmazione Trasporto Pubblico, gestione viabilità, 
e funzioni trasversali tecnico-finanziarie”; 
Coudiva il dirigente nelle programmazione, organizzazione e gestione delle attività in capo alla 
struttura concernenti il trasporto pubblico locale e la viabilità, l’attuazione del Piano Nazionale 
per la sicurezza stradale e ne fornisce il supporto tecnico-finanziario. 
Collabora con il dirigente nella stesura di proposte di articoli di legge sulle tematiche del 
settore trasportistico, e nella elaborazione di documenti e relazioni richieste sia dagli 
organismi interni all’amministrazione che esterni. 
Coordina le attività concernenti l’assegnazione da parte dello Stato del Fondo Nazionale per il 
Trasporto Pubblico Locale e supporta il dirigente nelle relazioni con gli organismi Statali e 
regionali coinvolti nella tematica. 
Coordina le attività gestionali conseguenti l’esercizio della funzione amministrativa in tema di 
viabilità regionale, acquisita dalla regione in attuazione della L.R.56/2014 e L.R.13/2015. 
Coordina le attività per l’attuazione degli Investimenti di competenza della PF. come previsti 
dalla L.R. 52/2018 e ne garantisce il raccordo con le altre strutture regionali interessate. 
Fornisce il supporto tecnico e finanziario in materia di contabilità e bilancio per le esigenze 
della PF e supporta il dirigente nelle relazioni con sia con il Servizio Tutela Gestione e assetto 
del territorio che con gli altri uffici finanziari. 
In tema di infrastrutture ferroviarie ed intermodali supporta il dirigente del Servizio nella 
predisposizione dei relativi atti e garantisce il raccordo tra Servizio e Posizione di Funzione. 
Partecipa alla progettazione e attuazione di progetti comunitari e nazionali, sulle tematiche del 
trasporto. E’ tutt’ora in corso il progetto finanziato dal Programma INTERREG ITALIA-
CROAZIA “STEP-UP”  
Membro di commissioni di gara per l’affidamento di servizi nel settore mobilità e trasporti. 
 

- Dal 01/06/2014 al 31/07/2017 : P.O. “Viabilità e Programmazione del Trasporto nella PF 
Viabilità regionale e gestione del Trasporto del Servizio Infrastrutture Trasporti Energia poi 
denominata P.F. Trasporto  Pubblico Locale, Logistica e Viabilità nel  Servizio Tutela gestione 
e assetto del territorio 
Ha partecipato ai tavoli tecnici nazionali, anche in sede di coordinamento interregionale, sulle 
questioni inerenti il riparto del Fondo Nazionale per il Trasporto pubblico Locale, 
l’Osservatorio Nazionale sul TPL, la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. 
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Ha svolto attività tecnico amministrativa inerente la Programmazione regionale del Trasporto 
pubblico Locale. Ha coordinato le attività per la predisposizione degli schemi di atti di Gara 
per l’affidamento del Servizio di TPL automobilistico su bacini ottimali della regione Marche e 
segue i rapporti con gli Enti Locali. Ha collaborato con il dirigente nella stesura di proposte di 
articoli di legge, di documenti e relazioni richieste sia dagli organismi interni 
all’amministrazione che esterni. 
Ha coordinato le attività inerenti l’attuazione e la rendicontazione degli interventi previsti dal 
POR-FESR 2007-2013 e dal PAR FSC  2007-2013 per il settore del Trasporto pubblico e 
della mobilità. 
In tema di Viabilità e sicurezza stradale coordina l’attuazione dei Piani Nazionali della 
sicurezza stradale compreso il centro di monitoraggio della sicurezza stradale. 
Ha supportato la PF per le questioni generali relative alla materia contabile, in collaborazione 
coi singoli RUP e con il referente del Servizio ed ha seguito la gestione centralizzata dei flussi 
delle Entrate della P.F.  
Ha partecipato in qualità di commissario e commissioni di gara per l’assegnazione di servizi in 
tema trasportistico. 
Ha partecipa alla progettazione ed attuazione di progetti comunitari e nazionali, sulle 
tematiche del trasporto, degli ITS, della mobilità sostenibile e della mobilità elettrica, 
nell’ambito di specifici Programmi Europei o Statali. Tra i progetti conclusi si annoverano 
Easyconnecting (Europe-Adriatic Sea-Way Freight) ed Intermodadria (Supporting intermodal 
transport solutions in the Adriatic area IPA 2007-2013) sullo sviluppo di forme sostenibili di 
mobilità delle merci e Tisar (Traveller Information System for the Adriatic Region IPA 2007-
2013) sulla promozione di forme sostenibili di mobilità delle persone. 

 
- dal 01/12/2012 al 31/05/2014: P.O. “Programmazione del Trasporto persone e merci e 

relative intermodalità”; nell’ambito della quale ha svolto attività tecnico amministrativa inerente 
la Programmazione regionale del Trasporto pubblico Locale, l’aggiornamento del Piano 
Regionale del Trasporto Pubblico Locale, il Programma Triennale Regionale dei Servizi di 
Trasporto pubblico Locale 2013-201; stesura di proposte di articoli di legge, relazioni per 
proposte di modifica dei criteri di riparto del fondo Nazionale dei Trasporti (FNTPL); 
Ha coordinato le attività inerenti l’attuazione e la rendicontazione degli interventi previsti dal 
POR-FESR 2007-2013 e dal PAR FSC (ex.FAS) 2007-2013 per il settore del Trasporto pubblico 
e della mobilità; ha partecipa ai tavoli tecnici sulla programmazione dei fondi strutturali per il 
periodo 2014-2020 con riferimento agli interventi connessi al settore del TPL e della mobilità; 
Ha partecipato alla progettazione ed attuazione di progetti comunitari e nazionali, sulle 
tematiche del trasporto persone e merci, degli ITS, della mobilità sostenibile e della mobilità 
elettrica. 
Membro del Gruppo di Lavoro “Marche 2020”. 
 
 

 dal 01/12/2006 al 30/11/2012 - presso la P.F. Mobilità Trasporti Infrastrutture (poi 
denominata P.F. Infrastrutture Ferroviarie, Mobilità e Logistica e successivamente trasformata in 
P.F. Grandi Infrastrutture di Comunicazione, viabilità e demanio idrico, nel Servizio Territorio, 
Ambiente ed Energia), svolgendo prioritariamente le seguenti attività: 
-  Titolare di posizione organizzativa: 

- “Logistica, Infrastrutture e Trasporto merci”, successivamente denominata 
“Infrastrutture Ferroviarie, Logistica” assegnata con decreto del dirigente del Servizio 
Governo del Territorio, Mobilità, Infrastrutture n. 283/S09 del 30/11/2006, riconfermata 
con decreto del dirigente del Servizio Governo del Territorio, Mobilità, Infrastrutture n. 
232/S09 del 31/07/2008 successivamente prorogata sino alla nuova ridefinizione. 

- “Logistica e grandi Infrastrutture Ferroviarie e intermodali”, assegnata con decreto 
del dirigente del Servizio Territorio Ambiente Energia n. 16/TAE del 28/12/2010  

Mansioni e responsabilità: 
Ha svolto attività tecnico-amministrativa per l’aggiornamento del Piano regionale 
Infrastrutture, Trasporto merci e Logistica; 
Ha seguito le attività regionali connesse allo sviluppo dei nodi Infrastrutturali: Aeroporto – 
Porto di Ancona – Interporto affiancando il dirigente nei rapporti con gli organismi di 
gestione dei nodi e svolgendo attività tecnico amministrative di competenza regionale in 
relazione ai finanziamenti assegnati per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture, la 
partecipazione societaria (aeroporto ed Interporto) e le compensazioni oneri servizio pubblico 
(per aeroporto). 
Ha seguito la programmazione e l’attuazione degli interventi finanziati con fondi FAS 2000-
2006 e fondi POR FESR 2007-2013 finalizzati allo sviluppo della intermodalità nella Regione 
Marche e delle piattaforme logistiche di distretto. 
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  Ha curato i rapporti con l’ANAS spa per la realizzazione dello svincolo sulla SS76 per il 
collegamento del Centro Intermodale di Jesi – gestione del finanziamento FAS 2000-2006 di 
cui all’APQ Viabilità Secondo integrativo. 
In tema di Infrastrutture ferroviarie ha supportato il dirigente nei rapporti con RFI.spa per gli 
interventi relativi al Nodo di Falconara ed alla elettrificazione della linea ferroviaria Ascoli-
Porto d’Ascoli. 
Ha supportato il dirigente nella predisposizione di atti di competenza regionale in ordine alle 
Politiche regionali nazionali ed europee legate al trasporto merci e alla logistica, 
compresa la redazione della proposta normativa “Misure per il miglioramento delle condizioni 
ambientali e per lo sviluppo dell’intermodalità” e la sua attuazione. 
Ha seguito l’Osservatorio sulla Piattaforma Logistica delle Marche, il Protocollo sullo sviluppo 
dell’intermodalità nelle regioni dell’Umbria e delle Marche” ed il processo di revisione delle reti 
TEN-T; 
Ha seguito l’attuazione di progetti su trasporto merci, logistica, infrastrutture, mobilità 
sostenibile a valere sui programmi di cooperazione europea (PORTUS, DEVELOP-MED, 
RITS-NET..). 

 
   dal 01/07/2006 al 30/11/2006 presso la P.F. Mobilità Trasporti Infrastrutture – con 

procedimenti relativi agli interventi sul Porto di Ancona, Aeroporto di Falconara ed Interporto di 
Jesi) 

 dal 01-05-2002 al 30-06-2006 presso il Servizio Progettazione OO.PP. di Interesse 
Regionale, Attività Estrattive e VIA: 

- Partecipazione alla redazione del progetto preliminare e dello Studio di Impato Ambientale 
delle strada Pedemontana Sassoferrato – Cagli; 

- Partecipazione alla redazione del Piano di gestione Integrata delle Aree costiere della 
Regione Marche 

- Monitoraggio e rendicontazione degli interventi di ricostruzione post-terremoto finanziati con 
fondi Doc.U.P. Ob. 5b 

- Trasferimento fondi dai capitoli del bilancio regionale a quelli della contabilità speciale di cui 
all’art.15 della L.61/98 e della contabilità speciale del Commissario Delegato per gli 
interventi di protezione civile. 

- Partecipazione alla realizzazione della Convenzione sul “Rischio Idraulico” delle maggiori 
aste fluviali della Regione Marche – fondi statali. 

- Partecipazioni alle progettazioni in capo alla struttura ed alla attuazione di progetti europei 
   

• Data•   dal 15/07/1999 al 30/04/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE - presso il CENTRO BENI CULTURALI 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo determinato – cat D1.3 – funzionario tecnico 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 Monitoraggio e rendicontazione degli interventi di ricostruzione post-terremoto finanziati con fondi 

Doc.U.P. Ob. 5b. 

   

• Data•   dal 01/02/1998 al 30/04/1998 (3 mesi) e successivamente dal 11/05/1998 al 10/06/1998 (1 mese)  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente OPERE LAICHE LAURETANE (ora denominato ISTITUZIONI RIUNITE OPERE LAICHE 

LAURETANE E PIA CASA HERMES) - Via S.Francesco, Loreto (AN) 
• Tipo di azienda o settore  Ente  di diritto pubblico 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo determinato – “Collaboratore direttivo Ufficio Tecnico dell’Ente” – cat D, (ex 
7° q.f.) 

Principali mansioni e responsabilità  collaborazione alle attività dell’Ufficio tecnico dell’ente, in particolare attività di progettazione 
   

• Data•   dal 1996 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Macerata, Provincia di Ancona, Comune di Recanati (MC), Comune di Ascoli Piceno 

(AP), Comune di Agugliano, Azienda servizi Territoriali di Recanati (MC), privati 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici e privati 
• Tipo di impiego  Incarichi professionali 

Principali mansioni e responsabilità 
 

 Dal 1996 al 2001 sono stati svolti diversi incarichi affidati da enti pubblici e privati inerenti 
prettamente le tematiche ambientali (prevenzioni rischi da eventi idrometereologici, rifiuti, 
consolidamento movimenti franosi ….) 

   

Altre esperienze professionali   
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  - 22 Novembre 2016 – Ancona - comunicazione sulla “mobilità sostenibile – un modo alternativo 
di muoversi” nell’ambito del corso di Tecnica Urbanistica C/O Univeristà Politecnica delle 
Marche; 

- 7 ottobre 2016 Ancona - relazione nell’ambito del Kick Off meeting del progetto TRAM -Verso 
nuovi piani di azione Regionali per la Mobilità Urbana Sostenibile 

-  Giugno 2016: idonea al ruolo di dirigente pubblico, settore Valutazioni ed Autorizzazioni 
Ambientali, a seguito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 13 posti di 
dirigente, a tempo pieno e indeterminato, nella regione Marche – come da Decreto del 
Segretario Generale n.18 del 28 giugno 2016 

- -periodo: 2012-2013 incarico di Coaudiatore didattico nel Corso di Tecnica Urbanistica, presso il 
Dipartimento SIMAU, Università Politecnica delle Marche, con particolare riferimento ai temi 
della logistica, delle Infrastrutture e della pianificazione strategica d’area vasta; 

- periodo 2011-2012:Attività di supporto didattico a titolo gratuito nel Corso di Urbanistica II,  
presso il Dipartimento SIMAU, Università Politecnica delle Marche: 

- periodo 2008-2013: partecipazione in qualità di relatore a seminari/conferenze, anche 
internazionali in riferimento ai temi della logistica, delle Infrastrutture e della pianificazione 
territoriale: 

- 20 giugno 2013 – Senigallia (AN) - Introduction of the TISAR objectives - Relazione tenuta 
all’evento di lancio del progetto TISAR (Travelling Information sistem in the Adriatic Region - 
Programma IPA) organizzato dalla Regione Marche; 

- 15 settembre 2011 – Jesi (Ancona) - “Mediterranean ports in the development of European 
intermodality: the contribution of Develop-Med project” - Relazione tenuta al Seminario finale del 
Progetto DEVELOP-MED (Programma MED) organizzato dalla Regione Marche; 

- 05/12/2011 - Ancona -“Il Quadro infrastrutturale della Regione Marche e le Politiche di Area 
vasta” - Seminario tenuto c/o l’Università Politecnica delle Marche nell’ambito dei corsi di 
Urbanistica II e Tecnica Urbanistica 

- 20/04/2011 – Salsomaggiore Terme (Parma) - “Progetto DEVELOPMED: I porti del 
Mediterraneo per lo sviluppo dell’intermodalità europea” - Relazione tenuta nell’ambito del 
Convegno “L’Impresa della Logistica” organizzato da Logisticamente spa; 

- 18/02/2011 - Ancona -“Il Progetto MMOVE a supporto delle politiche regionali di mobilità 
sostenibile” - Relazione tenuta nel seminario sulla Mobilità sostenibile nelle Marche organizzato 
dalla SVIM spa nell’ambito dei progetti europei MMove (Interreg IVC), SETCOM e City_SEC 
(Programma EIE); 

- 23/11/2010 - Ancona - “Verso un Piano d’Azione Logistica per la Regione Marche” - Relazione 
tenuta nella Conferenza Internazionale “Logistica, intermodalità e aspetti ambientali in un ottica 
di area vasta” organizzata dal Comune di Ancona nell’ambito del Progetto CIVITAS (Interreg 
IVC); 

- 24/06/2009 - Ancona - “Marche Region” - Relazione tenuta al Kick-off meeting del progetto 
DEVELOP-MED organizzato dalla Regione Marche; 

- 06/06/2008 – Venezia - “Progetto PORTUS Sviluppo e valutazione degli scenari integrati per i 
porti dell’Adriatico” - Relazione tenuta al II Meeting del PORTUS FORUM, organizzato da Reg. 
Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, nell’ambito del Progetto PORTUS (Interreg IIIA); 

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  10.11.1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ancona 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in INGEGNERIA CIVILE DIFESA DEL SUOLO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - 
votazione 110/110 e Lode -  
Abilitazione all’esercizio della libera professione (INGEGNERE) conseguita nella seconda 
sessione dell’anno 1995, presso l’Università di Ancona ed iscrizione all’Albo Professionale 
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Macerata con n. 725, da febbraio 1996 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  Giugno 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico industriale statale “E. Mattei” di Recanati (MC)  
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• Qualifica conseguita  Diploma di PERITO TECNICO INDUSTRIALE CAPOTECNICO specializzazione “Meccanica Ind.le sper. 

ERGON 
votazione 55/60 

   
   

Corsi di Formazione  Di seguito i più recenti corsi di formazione frequentati:  
- Luglio 2018-novembre 2018 - La riforma contabile di cui al D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.: il 

principio contabile applicato della programmazione – (19 ore) 
- Marzo 2018 - Piano nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e concessioni - 3^ 

modulo formativo – (30 ore) - attestato 
- Novembre 2017–Gennaio 2018 - English for users - Formazione individuale – (20 ore) 

attestato 
- Marzo 2017 - La contabilità economico-patrimoniale: corso BASE – (13 ore) – 

(attestato); 
- Ottobre2017- Febbraio 2018 - Nuova disciplina dei Contratti Pubblici - 1^ modulo 

formativo e-learning – (16 ore) (attestato) 
- Maggio-giugno 2017 – corso formazione “Regimi societari e analisi di bilancio delle società 

affidatarie di servizi pubblici” – (28 ore) – (attestato); 
- 18-19 maggio 2017 –conferenza - “1^ conferenza nazionale sui PUMS (piani Urbani 

Mobiulità Sostenibile” – Bari  
- Febbraio-marzo 2017 – corso di formazione – “Programmazione e progettazione partecipata 

ed integrata: moduli metodologici e laboratori di sperimentazione”  (42 ore) (attestato); 
- Ottobre2016-maggio2017 – corso di formazione “La legalità dell’azione amministrativa nelle 

aree a rischio di corruzione” (18 ore) (attestato); 
- 21 febbraio 2017 – seminario “TP su gomma - metodologia dei costi standard e problematiche 

per la determinazione dei valori delle compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico” 
organizzato da Federmobilità a Roma (attestato) 

- Maggio 2016 –corso di formazione su “La riforma della contabilità e della finanza pubblica: le 
nuove modalità di programmazione e gestione delle risorse del bilancio regionale - Attestato 
di frequenza; 

- Marzo 2016 – seminario “testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale 
e testo unico sulle società a partecipazione pubblica” regionale organizzato da Federmobilità 
– attestato partecipazione 

- Settembre-dicembre 2015 – Corso di formazione Anticorruzione ed Etica Aziendale” – 
Attestato di partecipazione; 

- Giugno 2015 – corso di formazione “Appalti di beni e servizi: la fase di esecuzione 
dell’appalto” – attestato di partecipazione; 

- Marzo-aprile 2015 – corso di Formazione “La nuova disciplina degli aiuti di Stato” – attestato 
di partecipazione; 

- Dicembre 2014-febbraio2015 – corso di formazione “I modelli di gestione del FESR e FSE nel 
quadro della nuova programmazione 2014-2020” – Attestato di partecipazione; 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 
 Ottima capacità di adattamento ad ambienti e situazioni nuove o che evolvono nel tempo. 

Ottimo spirito di gruppo e di negoziazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Ottima attitudine alla gestione di progetti e di persone; 
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ORGANIZZATIVE  

 

Ottimo senso dell’organizzazione; 
Ottima capacità di Leadership. 
Tali capacità sono state maturate nell’ambito delle diverse esperienze svolte sia in ambito 
lavorativo che extralavorativo 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche: 
- abilitazione MOS relative ai software Word, Excell, Access, Power Point; 
- ottima conoscenza degli altri software del pacchetto Office (Microsoft Outlook, 

Publisher); 
- buona padronanza nell’uso di programmi di disegno tecnico e di grafica (Autocad, Corel 

draw, Corel Photo paint…) 
- Ottima padronanza nell’uso di Internet e servizi di posta elettronica anche certificata e 

dei vari sistemi informativi in uso presso la Regione Marche (PALEO; OPENACT, 
SIGFRIDO,…) 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 -  idonea al ruolo di dirigente pubblico, settore Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, a 
seguito del  concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 13 posti di dirigente, a 
tempo pieno e indeterminato, nella regione Marche – come da Decreto del Segretario 
Generale n.18 del 28 giugno 2016 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  --- 
 

ALLEGATI  --- 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 Codice e del Regolamento 2016/679/UE – GDPR in 
materia di protezione dei dati personali 
 
Ancona 09/05/2019 
  In fede 
 Cinzia Montironi 


