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

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  MATTERA, Vanina 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita   30. 11.1972  

   
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  Dal 1° giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Civitavecchia  

Piazz.le Guglielmotti, 00053 Civitavecchia 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  contratto a tempo indeterminato con la qualifica di funzionario contabile 
esperto in controllo di gestione, area professionale D3 (ex 8° livello), 
attualmente D4. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dalla data di assunzione, in servizio presso la Direzione Generale, ufficio 
Controlli interni, attualmente presso la Segreteria Generale, ufficio 
Controlli interni, svolgendo le mansioni attribuite all’ufficio.  
Partecipazione  in qualità di segretario al Nucleo di Valutazione; 
componente della Struttura Tecnica permanente del controllo di gestione a 
supporto dell’OIV; membro con funzioni di supporto tecnico e di segreteria  
dell’OIV.  
Responsabile dei procedimenti inerenti il Controllo di gestione 
nonché dei controlli interni affidati al Segretario Generale ai sensi del 
147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000.  
Supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione nello svolgimento 
delle attività di competenza. 

   
 • Date   dal 1°luglio 2001 al 31 maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare 
Via Cornelio Celso 6, 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico economico 
• Tipo di impiego  contratto a tempo indeterminato con la qualifica di collaboratore 

amministrativo, area professionale C (ex 7° livello) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dalla data di assunzione, in servizio presso la Direzione Legale, la Direzione 

Auditing e Controllo Interno e presso l’Area Amministrazione, Affari 
Legali e Tesoreria – Unità Operativa Auditing, svolgendo le mansioni 
attribuite all’ufficio, ossia auditing di tutte le procedure di acquisto  e di tutti i 
contratti stipulati dall’ente.  
Partecipazione a numerose commissioni di gara per l’acquisizione di beni e 
servizi, in qualità di segretario. 
Partecipazione alla predisposizione di tutti gli adempimenti previsti dalla legge 
per la tutela dei dati personali trattati dall’Istituto. 
Collaborazione con l’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del DLgs 
231/2001 e componente del Comitato per le pari opportunità tra uomo 
e donna e della Commissione di studio per l’attuazione del Regime di aiuti 
per favorire l’accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed 
agroalimentare. 
Collaborazione alla revisione delle procedure di acquisto di beni e 
servizi da parte dell’Istituto, in considerazione delle novità introdotte dal 
D.Lgs 163/2006 e dell’attività di certificazione di qualità degli 
approvvigionamenti. In tale ambito, partecipazione alla revisione delle regole 
inerenti alla tenuta degli albi di fornitori di beni e servizi. 

   
• Date   Dal 1999 al 2001  

• Nome e indirizzo del datore  Rapporto di collaborazione con la redazione di Civitavecchia del quotidiano “Il 
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di lavoro Tempo” 
   
 
   

Istruzione e formazione 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 

  
2014 
Corso di formazione Obbligo di trasparenza e pubblicità in tema di 
incarichi, consulenze, collaborazioni e patrocinio legale 
Organizzato da ITA 
 
 

• Date  2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 
 

 •Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario Il nuovo regime in materia di inconferibilità e 
incompatibilità nella PA dopo il D.lgs 39/13 
Organizzato dalla Promo PA Fondazione 
 
2009 
Corso di formazione Il nuovo regime degli incarichi conferibili dalla P.A. 
a professionisti esterni 
Organizzato da ITA 

   
• Date  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione Controlli interni, organi di valutazione e rapporti 
con la Corte dei Conti nella Pubblica Amministrazione  
Organizzato da ITA 
 

• Date  2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di formazione Testo Unico Appalti e primo decreto correttivo 

Organizzato da ITA 
   

• Date  2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di formazione Codice degli appalti – il testo unico per lavori, 

servizi e forniture  
Organizzato da ITA 

   
• Date   2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione Acquisti di beni e servizi in economia e trattativa 
privata nelle pubbliche amministrazioni 
Organizzato da ITA 

   
• Date   2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 corso di formazione Il sistema di Gestione per la Qualità, il manuale 
Qualità e gli Audit secondo la ISO 19011:2003 
organizzato dalla GALGANO 

   
• Date   Gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master post laurea in Auditing e Controllo Interno – Enti locali ed 
aziende pubbliche 
Conseguito presso la Facoltà di economia , Università di Pisa 
Anno accademico 2002 - 2003 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi in: ”La costruzione di un sistema di controllo della qualità del servizio in 
ISMEA” 
Relatore: professor Fabio Donato 
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• Date   2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Master per componenti nuclei di valutazione e funzionari dei servizi di 

controllo interno 
organizzato dalla scuola Superiore di Amministrazione pubblica e 
degli enti locali, CEIDA 

   
• Date   Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli 
studi  La Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi in diritto commerciale: “La raccolta delle deleghe di voto dopo la legge 
Draghi” 
Relatore: professor Floriano D’Alessandro 

   
• Date   Giugno 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso l’ITC 
G. Baccelli di Civitavecchia 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
   

MADRELINGUA  italiano 
ALTRA LINGUA  inglese 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità espressione orale  buono 
ALTRA LINGUA  francese 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità espressione orale  elementare 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Buona conoscenza di tutti i principali programmi per Pc 
PATENTE O PATENTI  B 

  Si autorizza al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs 
196/2003 

  


