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INFORMAZIONI PERSONAL! 

Nome 

lndirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalita 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilita

• Date (da - a)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

Emanuela Ferrini 

emanuela.ferrini@usrc.it

emanuela.ferrini@ingpec.eu 

ltaliana 

SULMONA (AQ) IL 24.02.1978 

Giugno 2013 - in itinere 
Ministero lnfrastrutture e Trasporti in avvalimento presso Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione dei Comuni del Cratere - Fossa (AQ) 
Amministrazione Centrale 

Dipendente a tempo indeterminato - qualifica Funzionario lngegnere - terza area - F1 

Referente del Responsabile di settore nell'ambito della Ricostruzione Pubblica dei Comuni 

colpiti dal sisma del 06/04/2009, della rimozione delle situazioni di pericolo, della manutenzione 

straordinaria MAP -Area Tecnica e della Programmazione - Settore Ricostruzione Pubblica. 

Programmazione, monitoraggio e assistenza nelle attivita connesse alla Ricostruzione delle 
Opere Pubbliche nei Comuni del Cratere Sismico d'Abruzzo; 
lstruttoria pratiche di ricostruzione pubblica (immobili, reti, infrastrutture e spazi pubblici), e 
attivita di supporto, assistenza e coordinamento delle attivita svolte dai Soggetti Attuatori (56 
Comuni) attraverso assistenza a tutte le fasi dell'esecuzione degli interventi (progettazione, 
controllo, approvazione e validazione di progetti, redazione di bandi di gara, esecuzione dei 
lavori, collaudi); 
Codifica di procedure per gestione dei processi, rendicontazione delle risorse finanziarie, 
pianificazione delle attivita e delle risorse; 
Attivita di gestione fondi assegnati dal GIPE, assegnazioni di competenza e trasferimenti di 
cassa pratiche di ricostruzione pubblica e privata per Comuni del Cratere e Fuori Cratere (circa 
150 comuni) a seguito di istruttorie tecnico economiche, rendicontazione delle somme trasferite; 
Coordinamento procedurale e attuativo delle attivita di ricostruzione in capo ai Comuni; 
Cura dei contatti con gli stakeholders coinvolti nei processi di ricostruzione, pianificandone ii 
coinvolgimento nelle varie attivita; 
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