
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giuseppone Marina

Data di nascita 03/10/1971

Qualifica I Fascia

Amministrazione MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO

Incarico attuale Direttore Generale - Direzione generale Organizzazione

Numero telefonico
dell’ufficio 0667232104

Fax dell’ufficio 0667232911

E-mail istituzionale marina.giuseppone@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza - Università degli studi di Roma La
Sapienza con votazione 107/110.

Altri titoli di studio e
professionali

- Settembre 1994: vincitrice del concorso per esami a dieci
posti di collaboratore, Ministero delle finanze –
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

- Vincitrice del concorso riservato a 50 posti di ammissione
alla frequenza del corso di preparazione alla carriera
forense e giudiziaria presso l’Istituto Regionale di studi
giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, anno 1999-2000.
Corso superato con la valutazione massima.

- Vincitrice del 3° corso-concorso per il reclutamento di 134
dirigenti pubblici bandito dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione e classificatasi all’ottavo posto
della graduatoria finale. In data 23 dicembre 2003 è stata
nominata Dirigente del Ministero della salute ed ha
partecipato al previsto ciclo di attività formative, della durata
di 18 mesi (gennaio 2004 - luglio 2005), organizzato dalla
SSPA, sostenendo l’esame finale con esito positivo.

- Ha frequentato presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione il corso di formazione avanzata “Attuare la
riforma della P.A”, che si è svolto dal 25 maggio al 15 luglio
2011, superando la prova di valutazione finale con il
giudizio di eccellente.

- Corso di formazione “L’integrazione organizzativa tra
normativa europea e nazionale”, tenuto dalla società NOVA
srl - Ricerche e progetti per l’innovazione.

CURRICULUM VITAE

1



- Corso di formazione “Poteri manageriali del dirigente
pubblico e gestione del personale”, organizzato dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

- Workshop Internazionale sulla spesa pubblica “Misurazione
della performance e qualità della spesa pubblica” –
Ragioneria generale dello Stato – Ministero dell’economia e
delle finanze

- Corso di formazione inerente “Le innovazione recate dalla
L.15/2009 e dal successivo decreto legislativo 150/2009:
dalla valutazione della performance alle modifiche al
sistema della responsabilità (disciplinare e patrimoniale)” –
Corte dei conti - Seminario di formazione permanente.

- Corso di formazione: “Sostenere e accompagnare
l’attuazione della Riforma Brunetta” – Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Vincitrice del concorso per assistente amministrativo
bandito dal Ministero della Marina Mercantile,Direzione
Generale della Pesca e dell’Acquacoltura. Si è occupata di
fondi comunitari, dello Strumento Finanziario Orientamento
Pesca (SFOP) previsto dal Regolamento CEE 2080/93.
Oltre ad esaminare le domande di contributo pervenute e la
relativa documentazione (questionario tecnico-economico,
concessione edilizia e/o demaniale, computo metrico,
preventivi di ditte specializzate, autorizzazione ambientale
attestante la compatibilità dell’iniziativa con la normativa
comunitaria, nazionale e regionale etc.), ha svolto
specifiche verifiche di collaudo dirette ad accertare che le
azioni finanziate dalla Comunità europea fossero attuate
correttamente, per prevenire o sanzionare le irregolarità e
per recuperare i fondi illegittimamente percepiti o utilizzati
dai beneficiari, essendo il contributo concesso solo in
presenza di rigorosi requisiti tecnici, economici e finanziari.
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

- Comandata presso la Corte di conti - Ufficio di controllo del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - ha svolto
attività di seconda revisione dei provvedimenti emessi in
tema di politiche europee ed internazionali, di sviluppo
economico e rurale di controllo della qualità dei prodotti
agroalimentari, di pesca ed acquacoltura, nonché di atti di
amministrazione del Corpo Forestale dello Stato. Si è
occupata altresì della predisposizione dei dati per l’annuale
Relazione della Corte dei conti al Parlamento. - CORTE
DEI CONTI

- Comandata presso la Corte di conti - Sezione Affari
Comunitari e Internazionali - è stata incaricata di svolgere
attività di verifica e controllo dei Fondi Strutturali ed ha
contribuito alla predisposizione delle Relazioni che la
Sezione presenta annualmente al Parlamento sulla
gestione dei fondi strutturali comunitari, sull’utilizzo di altri
finanziamenti e programmi comunitari, nonché sullo stato
delle risorse della comunità di pertinenza nazionale e dei
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relativi sistemi di verifica. - CORTE DEI CONTI

- Ha prestato servizio presso il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali - Direzione Generale per i Servizi e gli
Affari Generali - svolgendo funzioni di amministrazione e
gestione del personale del dicastero medesimo. -
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

- Ha frequentato il ciclo di attività formative organizzato dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per i
vincitori del 3° corso concorso per il reclutamento di 134
dirigenti amministrativi. - SCUOLA SUPERIORE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Periodo di stage presso il Ministero della salute. Assegnata
alla Direzione generale della comunicazione e relazioni
istituzionali, ha svolto, tra l’altro, attività di consulenza sulle
convenzioni che il Ministero della salute stipula con le
Associazioni di volontariato per la realizzazione di
campagne di comunicazione sui temi della prevenzione,
dell’adozione di corretti stili di vita e della sicurezza
alimentare. - MINISTERO DELLA SALUTE

- Attività formativa presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione e esame finale del corso-concorso,
superato con esito lodevole. - SCUOLA SUPERIORE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

- Dirigente di II fascia - Dipartimento della prevenzione e
della comunicazione, ha svolto le seguenti funzioni: - ha
coordinato, con apposite iniziative di promozione e di
sviluppo, le relazioni con la Direzione generale per i rapporti
con l’Unione europea e per i rapporti internazionali,
redigendo i necessari pareri; - ha curato i rapporti con i
media e con organismi pubblici e privati operanti in materia
sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del
terzo settore; - ha monitorato le attività gestionali delle
risorse finanziarie ai fini dello svolgimento delle funzioni di
verifica dipartimentale nei compiti connessi alla
responsabilità amministrativa e contabile, anche al fine di
valutare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del loro
impiego; - ha svolto attività di collegamento tra il
Dipartimento e le Direzioni generali in riferimento agli
obiettivi strategici ed alle competenze nelle materie di cui
sopra - MINISTERO DELLA SALUTE

- In rappresentanza del Ministero della salute, ha prestato
servizio presso il Ministero degli esteri - Direzione generale
del Mediterraneo - con l’incarico di istituire, anche in
collaborazione con le Regioni, il “Segretariato per la
promozione della salute nei Paesi del Mediterraneo e del
Medio Oriente”, finalizzato a sviluppare la politica della
“Diplomazia della salute”, nonché per sostenere l’iniziativa
italiana per la costruzione di nuovi partenariati con i Paesi
del Mediterraneo e del Medio Oriente. - MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI
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- Con incarico dirigenziale di livello non generale nell’ambito
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e
le attività culturali, ed a supporto delle attribuzioni del
Servizio di controllo interno, ha svolto le seguenti attività: -
predisposizione dell’Atto di indirizzo; individuazione delle
priorità politiche e verifica della coerenza interna ed esterna
degli obiettivi; - studio ed elaborazione bilancio di
previsione del MiBAC e della connessa Nota Preliminare:
individuazione degli obiettivi strategici e strutturali, nonché
degli indicatori di misurazione in collaborazione con i titolari
dei Centri di responsabilità amministrativa e
consequenziale verifica della loro coerenza con le priorità
politiche - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

- - elaborazione della relazione sullo stato della spesa,
sull’efficacia dell’allocazione delle risorse e sul grado di
efficienza dell’azione amministrativa, con particolare
riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il
bilancio dello Stato (art.3, c.68 e 69, L. 244/2007 - legge
finanziaria 2008); - attività di raccordo con il Comitato
tecnico scientifico presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro per il Programma di Governo, con
gli altri Servizi di controllo interno, la Corte dei conti, il MEF
- Servizio studi, Ragioneria generale dello Stato - Ufficio
centrale del bilancio, l’ISTAT e il CNIPA; - analisi delle
politiche e programmi specifici dell’amministrazione,
indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei
controlli interni (art.3, c.68 e 69, L. 244/2007 - legge
finanziaria 2008); - studi e ricerche su tutte le tematiche di
competenza del Servizio di controllo interno. - MINISTERO
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO

- - predisposizione della Direttiva generale per l’azione
amministrativa e la gestione; - monitoraggi periodici
sull’attuazione della Direttiva generale e referti al Ministro;
elaborazione della relazione di fine esercizio sui risultati
delle analisi effettuate e proposte di miglioramento della
funzionalità dell’Amministrazione (articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo n. 286 del 1999); - preparazione della
Nota Preliminare al Rendiconto, nell’ambito del ciclo di
programmazione e controllo delle Amministrazioni centrali
dello Stato; - valutazione della dirigenza; - predisposizione
del rapporto di performance (articolo 3, commi 68 e 69,
della legge n. 244 del 2007 - legge finanziaria 2008); -
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

- Revisore effettivo del collegio dei revisori dei conti del
Consorzio interuniversitario denominato “Centro
universitario per la previsione e la prevenzione grandi
rischi” con sede in Salerno - CENTRO UNIV. PER LA
PREVISIONE E PREVENZIONE GRANDI RISCHI

- Con incarico di funzione dirigenziale di livello generale di
consulenza, studio e ricerca, ha supportato l’attività degli
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Uffici di diretta collaborazione dell’On.le Ministro per i beni e
le attività culturali con specifico riguardo ai seguenti settori:
a) studio e ricerca a supporto dell’esercizio della funzione di
indirizzo, ed alla verifica dell’effettiva attuazione delle scelte
contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico;
b) coordinamento, sulla base delle direttive del Capo di
Gabinetto, di gruppi di lavoro per l’approfondimento di
specifiche questioni attinenti alle tematiche assegnate; c)
elaborazione di relazioni e pareri; d) predisposizione di atti
a firma del Ministro e del Capo di Gabinetto; - MINISTERO
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO

- e) rapporti con gli organismi costituzionali e comunitari e
con le altre istituzioni centrali, regionali e locali al fine
dell'espletamento dei compiti dell’Ufficio di Gabinetto; f)
collaborazione alla predisposizione delle direttive generali
contenenti gli indirizzi strategici; g) studio e ricerca in ordine
a questioni di particolare complessità, con riferimento alle
materie dei controlli interni e controllo strategico; i) attività di
organizzazione e coordinamento delle risorse umane e
strumentali assegnate agli Uffici di diretta collaborazione
del Ministro; l) svolgimento del complesso delle attività e dei
rapporti intercorrenti con il Servizio per il controllo
parlamentare della Camera dei Deputati – referente
dell’Amministrazione; m) dirigente referente per la
trasparenza presso il Centro di responsabilità Gabinetto e
Uffici di diretta collaborazione del Ministro Ministero per i
beni e le attività culturali. - MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Coordinatore del gruppo di lavoro per la predisposizione
della Relazione sulla performance per l’anno 2011. -
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

- Coordinatore del gruppo di lavoro per l’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per
l’anno 2011 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

- Incarico di funzioni dirigenziali di livello generale di
direzione dell’Organismo indipendente di valutazione della
performance - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Sistemi operativi Microsoft Windows XP Professional:
ottima dimestichezza. Pacchetti operativi WORD, EXCEL
ottima conoscenza. Posta elettronica e navigazione
Internet: ottima conoscenza.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,

- Pubblicazione: “Ancora in tema di esperibilità delle azioni
possessorie nei confronti della pubblica amministrazione:
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

recenti sviluppi giurisprudenziali”, in Funzione
Amministrativa, n. 5, 1998, pagg. 517-538. * Collaborazione
con il Servizio studi del Ministero dell’economia e delle
finanze - Ragioneria generale dello Stato – ad uno studio
analitico in materia di misurazione delle performance: a tale
riguardo ha contribuito con un saggio sull’esperienza e
l’azione svolta dal SeCIn del MiBAC, con una particolare
valutazione sugli indicatori di misurazione in relazione ad
alcune peculiari tipologie di obiettivi. * Pubblicazione: “Il
controllo preventivo di legittimità sugli atti svolto dalla Corte
dei conti”, in La Corte dei conti, Volume I “Genesi storica –
Funzione di controllo – Funzione consultiva” a cura di Elena
Brandolini, Cedam Padova, anno 2012.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

dirigente: Giuseppone Marina

incarico ricoperto: Direttore Generale - Direzione generale Organizzazione

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 55.397,39 € 36.299,70 € 61.815,00 € 37.119,10 € 415,48 € 191.046,67

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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