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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROMANI BARBARA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2005 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dirigente presso la Ragioneria Generale dello Stato
Ministero dell’Economia e Finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato per l’Informatizzazione della Contabilità di Stato (IGICS)
Dirigente

2016

Componente supplente del Collegio dei Revisori della Società Italiana degli Autori ed Editori
(SIAE).

2013

Insignita dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;

2012

Designata dal Ragioniere Generale dello Stato per i lavori interministeriali a supporto della
Cabina di regia dell’Agenda Digitale Italiana;

2012

Funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle attività tecnico informatiche e finanziarie
del progetto “Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche” di cui all’art.13 L.196/2009;

2011

Componente effettivo del Collegio Sindacale dell’IRCCS “San Martino” di Genova in
rappresentanza del Ministero dell’Economia.

Principali mansioni e
responsabilità

Nell’ambito dell’Ispettorato IGICS, assimilabile alla Direzione dei Servizi Informativi per il
Dipartimento della Ragioneria Generale, segue due filoni principali di attività: la pianificazione
strategica della spesa IT del Dipartimento, che include la responsabilità di conduzione e di
informatizzazione del Piano IT annuale, e il governo finanziario delle implementazioni
informatiche afferenti ad aree strategiche RGS (analisi di Finanza Pubblica e supporto
informativo agli organi di vertice).
La pianificazione annuale e pluriennale della spesa IT RGS viene seguita tramite un sistema
“custom”, SIGI (Sistema Informativo Gestione Iniziative), che segue, controlla e supporta tutto il
processo di gestione della spesa, a partire dalla pianificazione degli interventi fino alla
liquidazione degli oneri dovuti. Le evoluzioni più recenti del Sistema, che assumendo sempre
più il ruolo di Sistema informativo dell’Ispettorato porta al governo di tutta la spesa dell‘IGICS,
riguardano la re-ingegnerizzazione di tutti i moduli applicativi del sistema Sigi. Oltre ad ottenere
un miglioramento delle funzionalità utente ottenendo un miglior layout ed una notevole
ottimizzazione delle prestazioni, si è ottenuto un ampio abbattimento degli indici di complessità'
e manutenibilità del codice e dei database. Il primo Modulo re-ingegnerizzato è stato quello di
Fatturazione, rilasciato in esercizio ad aprile 2014 per poter rispondere ai regolamenti attuativi
delle norme che hanno introdotto l’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici
tra pubblica amministrazione e fornitori (L. n.244 del 24/12/2007). Tale modulo è stato integrato
con i sistemi di pagamento e di gestione documentale ad uso dell’Ispettorato, nonché con gli
omologhi in uso presso Sogei, utente attivo del sistema. Il Portale di Governance ed il Modulo
Convenzione, inoltre, sono stati completamente riprogettati per rispondere alle specifiche
dettate dalla nuova Convenzione IT MEF-Sogei.
Sia nel caso di SIGI che per le altre aree di intervento, delle quali governa il finanziamento degli
interventi e gestisce, in partnership con Sogei e i suoi fornitori, l’operatività di progetto, è
necessario un coordinamento degli impatti infrastrutturali e delle soluzioni applicative, in
raccordo con gli utenti finali e con le politiche di spesa dell’Ispettorato.
Di seguito, le principali aree di intervento seguite:
Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (art.13 L.196/2009); Data Warehouse della RGS;
Sistema Informativo Gestione Iniziative - SIGI; Patto di stabilità interno; Modelli previsionali di
Finanza Pubblica; Rapporti finanziari di RGS con l’Unione Europea; Monitoraggio e controllo
dei Flussi di cassa degli Enti pubblici; Tesoreria Statale - colloquio telematico con la Banca
d’Italia.

2001- 2003

Assegnata all’ufficio di diretta collaborazione del Capo Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria:
Ministero della Giustizia- -Amministrazione centrale- Direzione dell’Organizzazione Giudiziaria

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

1997 - 2001
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2

Ufficio III “piante organiche e circoscrizioni giudiziarie”
Funzionario Statistico
In un contesto funzionale prettamente amministrativo, introduce metodologie e tecniche
statistiche per il supporto alle decisioni: cluster analysis per il dimensionamento e monitoraggio
delle piante organiche degli Uffici Giudiziari; analisi statistiche multivariate per la determinazione
delle posizioni organizzative connesse ai ruoli dirigenziali dell’Amministrazione giudiziaria;
analisi georeferenziata delle informazioni raccolte presso gli uffici giudiziari; predisposizione
della proposta ministeriale di individuazione delle “sedi giudiziarie disagiate”. Interagisce
stabilmente con la direzione dei Sistemi Informativi e con la direzione delle Statistiche,
proponendo nuove modalità di reperimento e conservazione di dati necessari alle elaborazioni.
Funzionario Statistico
Ministero della Giustizia- Amministrazione centrale- Direzione dell’Organizzazione Giudiziaria
Ufficio CEGRO (centro elettronico di gestione e ricerca operativa)
Funzionario Statistico

Principali mansioni e
responsabilità
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Partecipa a gruppi di lavoro per il coordinamento della raccolta e dell’elaborazione dei dati
necessari all’individuazione delle nuove piante organiche dei tribunali, delle procure e delle corti
d’appello; collabora alla definizione, attraverso tecniche statistiche,delle modalità di
monitoraggio periodico delle dotazioni organiche necessarie, anche attraverso proposte di
implementazione dei sistemi informatici in uso presso l’amministrazione; partecipa ai lavori della
Commissione di Valutazione per la realizzazione di un sistema di valutazione dei Dirigenti
dell’Amministrazione. In ognuna di queste attività, si interfaccia con i colleghi del Centro
Elettronico, interagisce con le procedure già in uso presso l’ufficio, partecipa agli interventi di
modifica e test degli stessi, fornendo requisiti aggiuntivi e adoperandosi se necessario anche in
fase di formazione utente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015

Master universitario di primo livello in Data Science, Università degli studi di Roma “Tor
Vergata”. Voto finale: 110/110 con lode (vincitrice di borsa di studio INPS)

2015

2°Incontro annuale di EMMAP ActionLab (La comunità di pratica del Management Pubblico)
presso SDA Bocconi School of Management;

2014

SDA Bocconi, Diploma Executive Master in Management delle Amministrazioni pubbliche
– EMMAP 4 (vincitrice di borsa di studio SNA);
SNA, Roma, Diploma di specializzazione in Management delle Amministrazioni
Pubbliche;

2014
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2014
2014

Corso su “le Società Pubbliche” presso la sede MEF di via XX settembre;
1°Incontro annuale di EMMAP ActionLab (La comunità di pratica del Management Pubblico)
presso SDA Bocconi School of Management;

2014
2013
2012
2011
2011
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2007

Rinnovo Certificazione EUCIP Elective - Full
Certificazione MSP Foundation
Corso “Analisi e Valutazione della Spesa” (gennaio-marzo)c/o SSPA Roma
Corso “L'Ordinamento giuridico dell'Amministrazione digitale”
Certificazione ITIL V3 Service Operations
Corso DW 2.0: la nuova generazione del Data Warehousing
Certificazione EUCIP Elective - Full
Corso SME presso CPI Progetti - Roma
Corso SWE presso CPI Progetti – Roma
Certificazione Prince Practitioner
Certificazione ITIL V.3 Foundation
Certificazione Prince Foundation
Certificazione EUCIP Core

2005

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione: corso multidisciplinare di formazione per
Dirigenti pubblici, nell’ambito del 3^ Corso-concorso per l’assunzione di Dirigenti presso le
amministrazioni pubbliche. Il ciclo di attività formative ha interessato l’intero periodo dal 21
gennaio 2004 al 12 luglio 2005, orario dalle 9:00 alle 16:00 con presenza giornaliera
obbligatoria. Il ciclo formativo si è articolato in periodi lunghi di attività didattica (circa 900 ore)
alternati a periodi di applicazione pratica (stage). L’apprendimento è stato monitorato attraverso
due prove di valutazione intermedie nel corso del ciclo formativo, ed una prova finale; tutte le
prove hanno dato luogo a giudizi sulla preparazione acquisita. La prima prova di valutazione è
consistita in un esame scritto su quesiti brevi e domande a risposta multipla. La seconda prova
anche nella discussione di un elaborato concordato con i docenti. La prova finale si è
concentrata sulla elaborazione e discussione critica di un project-work, concordato con i docenti
ed approvato dal preposto organo di coordinamento scientifico-didattico. Si indicano i titoli degli
elaborati svolti: “la valutazione della formazione: il caso del MiBAC (Ministero per i Beni e le
attività culturali)”; “Dalla struttura funzionale al presidio dei processi: change management nella
gestione IT”. Il giudizio finale riportato è stato di “eccellente”.

2004

Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Scienze Statistiche: Specializzazione in “Metodi
e tecniche della Ricerca Sociale”. Corso triennale, con prove di valutazione annuale su tutte le
materie, finalizzato all’acquisizione di competenze metodologiche e tecniche avanzate, sia
quantitative che qualitative, per la progettazione di indagini empiriche e per la modellizzazione
dei fenomeni sociali, dalla fase di rilevazione, elaborazione e interpretazione del dato fino alla
gestione ed impiego nella pratica sociale. Ampio utilizzo di software specifico per l’analisi
statistica: SAS, SPSS, SPAD. Tesi finale su: “Competenze e metacompetenze tra l’istruzione
formale e la pratica lavorativa”; votazione 70/70 e lode.

2001

Corso “Sistemi informativi: basi di dati e datawarehouse” presso la sede di Bologna della Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione

1997-2003

Corsi di: Introduzione all’informatica; Applicativi Windows - pacchetto Office- ; Access. Erogati
dall’amministrazione del Ministero della Giustizia attraverso Società specializzate.

1995
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Università “La Sapienza” di Roma: Laurea in Scienze statistiche ed Economiche con la
votazione di 110/110. Nell’ambito del corso di Laurea, tra gli altri esami: Demografia; Statistica
I; Statistica II; Analisi Matematica I; Analisi Matematica II; Econometria; Controllo statistico della
Qualità; Calcolo delle Probabilità; Teoria dei Campioni; Metodi della Ricerca Operativa; Metodi
e Tecniche delle Applicazioni meccanografiche ed elettroniche. Tesi di laurea in Statistica
Economica: “Il Turismo e la Bilancia dei pagamenti: un modello di analisi per l’Italia”

