Curriculum Vitae
Europass

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2002)
La sottoscritta Simona Bianchini, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni
riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:

Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)

Bianchini Simona

Luogo e data di nascita

Roma - 28/04/1968

Occupazione / Settore Dirigente II fascia del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
professionale
Date

Dal 23 febbraio 2018 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Incarico di funzioni dirigenziali dell’ufficio dirigenziale di livello non generale AGRET 5 - gestione
risorse umane e polo economico e finanziario- del Mipaaf
Pianificazione dei fabbisogni di personale – Procedure di reclutamento – Mobilità – Trattamento
giuridico del personale dirigenziale e non dirigenziale – Trattamento economico del personale in
servizio e gestione del trattamento di quiescenza del personale - Adempimenti relativi alla
trasparenza e anticorruzione connessi alla gestione del personale -

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 30 agosto 2016 al 22 febbraio 2018
Componente Organismo Indipendente valutazione della performance del Mipaaf – Incarico conferito
con D.M. 8810 del 30 agosto 2016
Principali attività svolte nel corso dell’incarico:
-

Monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
dell’integrità dei controlli interni ed elaborazione della relazione annuale sullo stato dello stesso;
Validazione della relazione annuale sulla performance;
Proposta all’organo di indirizzo politico-amministrativo della valutazione annuale dei dirigenti di
vertice e l’attribuzione ad essi dei premi;
Attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

Data 2007 → 29 agosto 2016
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
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Coordinatore/reggente del settore del bilancio del Mi.p.a.a.f.;
Cura la predisposizione, in coerenza con le esigenze finanziarie delle Direzioni generali, degli
elementi relativi alle previsioni finanziarie del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca e svolge il coordinamento, d’intesa con gli altri Dipartimenti del
Ministero, delle altre informazioni relative allo stato di previsione della spesa del Ministero ai fini del
bilancio annuale e triennale, della legge di assestamento; effettua analisi di bilancio ai fini della
spending review, nonché delle proposte di riallocazione dei fondi e dei conseguenti provvedimenti di
variazione in attuazione delle vigenti disposizioni; predispone gli elementi di competenza per il
rendiconto e l’attuazione delle leggi pluriennali di spesa. Di rilievo è stato il complesso lavoro
connesso alla riforma del bilancio dello Stato (per missioni e programmi), con conseguente
ridefinizione del ruolo dell'ufficio nell'ambito delle nuove procedure di programmazione economicofinanziaria, nonché il lavoro svolto nel 2016 in attuazione del decreto legislativo n. 90/2016, che ha
introdotto il bilancio per azioni.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Via XX Settembre Roma
2006 - 2007

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Funzionario amministrativo del Mi.p.a.a.f.
Svolge attività di coordinamento nella gestione delle risorse finanziarie del Dipartimento delle politiche
di sviluppo presso l'ufficio di staff del Capo Dipartimento; breve esperienza nel settore della
formazione del personale nell'ambito delle procedure di riqualificazione (organizzazione corsi,
materiale didattico, pagamenti ecc.)
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Via XX Settembre Roma
1999 - 2005
Funzionario amministrativo del Mi.p.a.a.f.
In considerazione delle approfondite conoscenze possedute nell'ambito della contabilità economica e
del bilancio finanziario dello Stato, viene assegnata all'ufficio bilancio del Ministero; partecipa
attivamente all'attuazione delle nuove procedure previste dalla riforma del bilancio dello Stato (legge
94/1997 e D.Lgs. 279/1997) nell'ambito del più generale processo di rinnovamento della P.A. avviato
con la legge delega 421/1992 e il D.Lgs. 29/93
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Via XX Settembre Roma

1989 - 1999
Collaboratore amministrativo contabile VII q.f. del Ministero dell’Agricoltura e Foreste
Vincitrice del concorso pubblico per esami a n. 34 posti di segretario contabile, viene inquadrata come
collaboratore amministrativo-contabile VII q.f. dall'11.9.1989. Viene assegnata alla Direzione generale
degli affari generali e si occupa dello svolgimento delle attività di carattere generale (anagrafe delle
prestazioni, pareri per patrocini, spese di rappresentanza, pagamenti all'estero, acquisto di
pubblicazioni e abbonamenti per il Ministero e la Biblioteca Ministeriale ecc.) nonché nella gestione di
diversi capitoli di spesa, affrontando, tra l'altro, le complesse problematiche giuridico-contabili relative
alla materia contrattuale
Ministero dell'agricoltura e delle foreste – Via XX Settembre Roma

Istruzione e formazione
Date 19 dicembre 2019
Titolo della qualifica rilasciataMaster di II livello in diritto del lavoro e della previdenza sociale conseguito con la votazione di
110/110 e lode –
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Date Dal 18 settembre 2017 al 12 dicembre 2017
Titolo della qualifica rilasciata 26 ciclo attività formative per dirigenti pubblici -Votazione conclusiva 30/30
Nome e tipo d'organizzazione Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Principali tematiche/competenze Attuare la riforma della P.A.
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Presidenza del Consiglio dei Ministeri - S.S.P.A.

Date 13/01/2009 - 14/01/2009
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Contabilità economica integrata in Si.co.ge.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Date
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
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13/10/2008 - 17/10/2008
Corso di comunicazione organizzativa
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
01/03/2007
Diploma di Laurea in economia e commercio V.O. con la votazione di 110/110 e lode
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
02/10/2006 - 30/10/2006
Corso su "La gestione del personale nelle pubbliche Amministrazioni. Gli istituti legislativi e
contrattuali".
Jus Consulting S.r.l.

16/01/2006 - 20/01/2006
Corso Si.co.ge per il Ministero delle politiche agricole
Ministero delle politiche agricole e forestali

30/11/2005 - 28/06/2006
Progetto di formazione ed assistenza a distanza per dirigenti e funzionari del Mi.p.a.f.
Funzione Pubblica - Formez – Sudgest

06/04/2004 - 22/06/2004
Persone, competenze e formazione per la qualità del servizio
Sfera - ASFOL – Mipaf
14/04/2004 - 25/06/2004
Controllo di gestione
ITER AUDIT - Ministero delle politiche agricole e forestali

12/1999 - 06/2000
Corso su "La riforma del bilancio dello Stato. Logiche, adempimenti, competenze professionali" Progetto europeo PASS
Formstat

1998
Corso di aggiornamento in lingua inglese III livello
Ministero per le politiche agricole
30/11/1992 - 02/06/1993

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Corso di aggiornamento in lingua francese III livello
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali
21/05/1990 - 26/05/1990
Corso di aggiornamento sulla normativa e sulle tecniche contrattuali della P.A.
Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Francese
Inglese
Tedesco

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Utente avanzato C2 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato
A2

Utente base

B1 Utente autonomo A2

Utente base

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze organizzative

Dinamica, affidabile, collaborativa, fortemente motivata e orientata al "problem solving", abituata a
muoversi in contesti normativo-contabili in continua evoluzione, con scadenze ravvicinate e tassative;
gestisce le criticità con atteggiamento propositivo e costruttivo. Nei rapporti con i propri collaboratori
mira a sviluppare le capacità critiche e di analisi tenendo conto dei rispettivi punti di forza.

Capacità e competenze tecniche

Approfondita conoscenza nel campo del bilancio dello Stato e nella gestione del personale con
particolare riferimento al trattamento giuridico ed economico e al trattamento di quiescenza e delle
generali problematiche tecnico-giuridiche connesse a tali settori, conoscenze che sono state acquisite
e sviluppate sia attraverso gli studi sia mediante l’esperienza maturata presso l’Amministrazione.

Capacità e competenze informatiche

Diploma ECDL e gestione degli applicativi in uso presso l'amministrazione: Si.co.ge, rilevazione
automatica delle presenze

Incarichi professionali:

Nel corso del 2013 ha svolto incarichi di docenza sulla materia del bilancio presso il Corpo Forestale
dello Stato.
Dal 2007 al 30 settembre 2012, per periodi di tempo determinati, essendo vacante la copertura del
dirigente titolare, è stata nominata, con decreti direttoriali registrati dalla Corte dei Conti, reggente
dell’ufficio dirigenziale non generale AMM VIII e SEAM VIII. In particolare:

D.D. 10956 del 31.5. 2012 – Reggenza di ufficio dirigenziale di livello non generale SEAM VIII dal 1
giugno 2012 al 30 settembre 2012
D.D 23.11. 2011 – Reggenza di ufficio dirigenziale non generale SEAM VIII dal 1 dicembre 2011 al 31
maggio 2012
D.D. 1 giugno 2011 – Reggenza di ufficio dirigenziale di livello non generale SEAM 8 dal 1 giugno
2011 al 30 novembre 2011
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D.D. 10.2.2010 – D.D. 10.6.2010 – D.D. 8.8.2010 - Reggenza di ufficio dirigenziale di livello non
generale SEAM 8 dal 10 febbraio 2010 al 9 febbraio 2011 –
D.D. 7 agosto 2008 – D.D. 30 dicembre 2008 - Reggenza di ufficio dirigenziale di livello non generale
SEAM 8 dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009 • Dal febbraio 2008 al 30 giugno 2008 – Posizione organizzativa
D.D 12 aprile 2007 – DD 24 settembre 2007 - Reggenza di ufficio dirigenziale di livello non generale
AMM 8 dal 1 aprile 2007 al 6 gennaio 2008 Nel 2010 e nel 2013: alcuni incarichi di docenza in materia di bilancio dello Stato nell’ambito di
procedure di riqualificazione del personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali –
ruolo ICQRF e Corso Commissari del Corpo Forestale dello Stato
D.C.C. n. 19 del 2013 – Incarico di componente della Commissione giudicatrice dell’esame finale del
“Modulo per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali” del 4° Corso di formazione iniziale per
Commissari del Corpo Forestale dello Stato
D.C.C. 28.9.2012 – Incarico di componente della Commissione del concorso pubblico, per esami, di
400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato
D.D. 8191 del 4.4.2012 – Incarico di componente per la verifica dell’ammissibilità al finanziamento
delle proposte progettuali nell’ambito della linea di indirizzo “Sostegno alla realizzazione di programmi
sperimentali” di cui al DM 12429/2006
-

- D.D. n. 1924 del 25 marzo 2010 – Incarico di componente del gruppo di lavoro “per l’attuazione delle
procedure relative alla stesura della Direttiva del Dipartimento delle politiche competitive del mondo
rurale e della qualità”
- D.M. 5269 del 4 marzo 2010: Incarico di Segretario del Comitato di Coordinamento per la gestione e
lo sviluppo del SIAN
-

- D.M. 27.05.2009: incarico di componente del gruppo di lavoro “per l’attuazione delle procedure
relative al controllo di gestione e strategico per la rendicontazione di bilancio”
- D.M. 28.12.2007: incarico di Segretario del gruppo di lavoro ministeriale per la riqualificazione della
spesa pubblica nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
- D.D. 12026 del 10 luglio 2007: incarico di vice coordinatore del gruppo di lavoro per pianificazione
strategica e programmazione finanziaria del centro di responsabilità “Dipartimento delle politiche di
sviluppo”.
- D.D. 17439 del 15.10.2007: incarico di componente della commissione per la verifica del progetto
“Semplificazione e innovazione multimediale per l’information communication tecnology nelle
microimprese agricole;
- D.D. 3.2.2006: incarico di Segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a sei
posti di dirigente di II fascia dei ruoli del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- D.M. 662 del 18 aprile 2006: incarico di Segretario del Comitato di coordinamento SIAN;
- D.D. 1220398 del 23.11.2005: incarico di componente della commissione tecnico-amministrativa
per la valutazione dei progetti da ammettere a contributo a valere sul Cap. 2099 e di verifica dell’esatta
corrispondenza, congruità e legittimità delle spese sostenute a carico del medesimo capitolo;
- Lett. n. 824 del 31 gennaio 2005: incarico del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
Agricoltura di componente di un Comitato di studio costituito da consulenti esperti con compiti di
supporto nei confronti dell’Amministrazione centrale nella fase di avvio e di riorganizzazione del
C.R.A., ente vigilato del Ministero (autorizzazione Amministrazione n. 30911 del 10.2.2005);
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- D.D. n. 500 del 6 dicembre 2005: incarico di Presidente della Commissione per la valutazione delle
offerte ai fini dell’affidamento a terzi della redazione ed edizione del Notiziario Congiunturale
dell’Agricoltura (rivista concernente la materia agricola la cui testata è stata di proprietà del Ministero);
- Ordine di servizio n. 2 del 6 maggio 2005: incarico di componente del gruppo di lavoro “TF Bilancio
sociale” con il compito di redigere sperimentalmente il Bilancio Sociale del Ministero delle politiche
agricole e forestali e partecipare alle attività del Cantiere P.A.; a tale riguardo l’Amministrazione è
risultata tra quelle premiate dal programma “Cantieri P.A.” – Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica - per la suddetta sperimentazione;
- D.M.T 22102 del 16 luglio 2001: componente della Conferenza permanente, prevista dall’articolo 9,
comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, in rappresentanza del Ministero per le politiche agricole e
forestali (ricostituzione a seguito della revoca del DMT 27995);
- D.M.T.27995 del 18 aprile 2000: incarico di componente della Conferenza permanente, prevista
dall’articolo 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, in rappresentanza del Ministero per le politiche
agricole e forestali;
- D.D. 3.1.2000: incarico di componente della struttura preposta allo svolgimento del controllo di
gestione della direzione generale dei servizi generali e del personale del Ministero delle politiche
agricole e forestali;
- D.M. 133008 del 5.9.1999: incarico di esperto del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione coatta
amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Varese;
- D.M. 16 maggio 1997: incarico di Segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico
per titoli ed esami a cinque posti di V livello del profilo di “funzionario di amministrazione” per i ruoli dei
servizi della ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- D.M. 16 marzo 1995: incarico di Segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico
per titoli ed esami a sette posti di VII livello del profilo di “collaboratore di amministrazione” per i ruoli dei
servizi della ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- D.M. 12 luglio 1993: incarico di componente della commissione tecnico-amministrativa per il controllo
sulla congruità e sulla rispondenza agli obiettivi fissati delle prestazioni rese dalla PRO.ME.DI. S.r.l;
- D.M. 21 marzo 1991: incarico di componente della commissione tecnico-amministrativa per il controllo
sulla congruità e sulla rispondenza agli obiettivi fissati delle prestazioni rese dalla ANALISI TREND – S.
c.a r.l..

Pubblicazioni:

Annuario dell’Agricoltura Italiana – CREA nell’ambito del capitolo relativo alla politica nazionale
redazione del paragrafo relativo a “La spesa del Mipaf” per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del d.lgs. 196/2013 e dell’art.13
del GDPR 679/2016.
Roma, 29 gennaio 2021
In fede,
Simona Bianchini

Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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