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INFORMAZIONI PERSONALI MORICONI ANGELA MARIA  
 

  

 angela.maria.moriconi@gmail.com  

Data di nascita 10 GEN. 60 | Nazionalità ITALIANA  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

01/10/2012   

ENTE ACQUE UMBRO - TOSCANE (Ente pubblico economico)  
Via Ristoro, 52100 Arezzo   

Controllo interno di gestione; monitoraggio del funzionamento del sistema di
valutazione annuale del rendimento, valutazione annuale dirigenti di vertice.  

Attività o settore  Controllo interno di gestione - Nucleo di valutazione  
 

 

01/04/2009  DIRETTORE  
A.T.I. N. 2 - AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 2 (Forma speciale di 
cooperazione  tra Enti Locali)  
Strada S. Lucia 1/ter, 06125 Perugia  

Coordinamento, gestione tecnico-amministrativa, programmazione finanziaria 
(annuale e pluriennale), gestione del bilancio e rendicontazione finanziaria del
l’Ente. 
Organizzazione del personale, definizione dei programmi, degli obiettivi e degli
indicatori; verifica periodica dello stato di avanzamento delle attività e degi
obiettivi, valutazione. 
Organizzazione, regolazione, pianificazione (anche economico – finanziaria)  e 
programmazione pluriennale degli interventi infrastutturali del servizio idrico
integrato per  n. 38 Comuni (di cui n. 14 su delega dell’  A.T.I. N. 1).  
Organizzazione, regolazione, pianificazione (anche finanziaria) e programmazione 
pluriennale degli interventi infrastutturali del servizio rifiuti per  n. 24 Comuni. 
Controllo sulle attività del gestore del servizio idrico integrato e del gestore del
servizio rifiuti sotto il profilo amministrativo, economico-finanziario e tecnico.  

Attività o settore Consorzio di 24 Comuni  

01/01/2011–31/12/2011  
E.I.U.T.  (Ente pubblico non economico)  -  Arezzo  

Monitoraggio del funzionamento del sistema di valutazione e della trasparenza, 
della correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della
performance; valutazione annuale dei dirigenti di vertice. 

Attività o settore Organismo indipendente di valutazione (organo monocratico).     

15/05/2007–30/03/2009 DIRETTORE  
A.A.T.O. UMBRIA 1 - AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
(Consorzio di Comuni) Via Benucci n. 162 P.te San Giovanni -  Perugia  
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Coordinamento, gestione tecnico-amministrativa, programmazione finanziaria 
(annuale e pluriennale), gestione del bilancio e rendicontazione finanziaria del 
Consorzio. 
Organizzazione del personale, definizione dei programmi, degli obiettivi e degli
indicatori; verifica periodica dello stato di avanzamento delle attività e degli
obiettivi, valutazione. 
Organizzazione, regolazione, pianificazione(anche economico-finanziaria)
programmazione pluriennale degli interventi infrastutturali del servizio idrico
integrato per n. 38 Comuni. 
Controllo sulle attività del gestore del servizio idrico integrato sotto il profilo
amministrativo, economico-finanziario e tecnico.  

Attività o settore  Consorzio di 38 Comuni  

01/10/2006–14/05/2007 DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTARIO 
COMUNE DI PERUGIA 
Corso Vannucci, 06121 Perugia  
Dirigenza apicale dell’area economico-finanziaria e tributaria in materia di: 
Programmazione finanziaria (bilancio annuale e pluriennale, relazione
previsionale e programmatica-parte finanziaria), gestione del bilancio e conto 
consuntivo; sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo di 
regolarità amministrativo-contabile; tributi locali (regolamenti, misure tributarie e
recupero evasione), entrate patrimoniali (recupero coattivo); gestione delle
partecipazioni societarie. 
Organizzazione del personale, definizione dei programmi, degli obiettivi e degli 
indicatori; verifica periodica dello stato di avanzamento delle attività e degli
obiettivi, valutazione. 

Attività o settore Ente Locale  

04/10/1999–30/09/2006 DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNE DI PERUGIA  
Dirigenza apicale dell’area economia in materia di: 
Analisi statistiche ed economiche; piani economici delle attività produttive;
sportello unico per le attività produttive; politiche economiche; polizia
amministrativa; analisi economico-finanziarie finalizzate al controllo di alcune 
società a partecipazione pubblica (tra le quali la società di gestione
dell’aeroporto); politiche turistiche. 
Organizzazione del personale,definizione dei programmi, degli obiettivi e degli
indicatori; verifica periodica dello stato di avanzamento delle attività e degli
obiettivi, valutazione. 

27/08/1997–03/10/1999 DIRIGENTE UNITÀ OPERATIVA "PIANIFICAZIONE ECONOMICA, STATISTICA 
E POLITICHE OCCUPAZIONALI" 
COMUNE DI PERUGIA  
Coordinamento e gestione tecnico-amministrativa,  in materia di: redazione piani 
economico-commerciali, sistemi di incentivazione finanziaria e agevolazioni alle
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imprese, statistica, censimenti, sportello unico per le attività produttive 
(procedimento unico finalizzato alle varianti urbanistiche, al rilascio di
autorizzazioni edificatorie e commerciali, con riferimento alle attività produttive) 

07/08/1995–26/08/1997 DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE DEL BILANCIO COMUNALE 
COMUNE DI PERUGIA  

1990–1995 DIREZIONE AMMINISTRATIVA  E FINANZIARIA 
FONDAZIONE CASA SERENA Z. RINALDI 
Via XX Settembre, Magione (Perugia)  

DIREZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DI UNA "STRUTTURA 
PROTETTA PER ANZIANI". 

Attività o settore IPAB  

01/06/1985–31/07/1995 FUNZIONARIO APICALE RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
COMUNE DI MAGIONE 
Piazza Carpine, Magione ( Perugia )  

Elaborazione del bilancio di preventive annuale e pluriennale; Gestione del 
bilancio; Attività di Rendicontazione contabile; Assunzione e gestione mutui,  

Attività o settore Ente Locale  

1984–1985 Collaborazione coordinata e continuativa  
STUDIO PROFESSIONALE BOLDRINI LORIS 
Martiri della Libertà n. 2, Umbertide ( Perugia )  

Gestione contabile dei bilanci societari. 

Attività o settore STUDIO PROFESSIONALE  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

27/06/2014   
 Ti Forma – consulenza  e formazione, Firenze  
 Determinazione delle partite pregresse ai sensi della delibera AEEGSI 643/2013. 

I conguagli relative a periodi precedent all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del
settore idrico. 

 

13/06/2014   
  Scuola Pubblica Amministrazione Pila, Perugia   
 Seminario – I servizi pubblici locali alla luce delle nuove direttive in material di appalti e

concessioni   
 

13/12/2013   
 Autorità Energia Elettrica e Gas - Milano  
  II° Conferenza nazionale sulla regolazione dei servizi idrici.  

22/10- 23/10/2013    
  A.T.I.  N. .2  
 Seminario  - La nuova metodologia di calcolo della traiffa del servizio idrico integrato –

deliberazioni AEEG n.585/2012 e n.73/2013,  
 

 

19/09/2013   
 PUBBLITECNICA CONSULENZA E FORMAZIONE S.R.L. - Bologna  



4/8/14   © Unione europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 8  

 Seminario – Gestione dei servizi public locali: novità normative e prossime scadenze
per gli enti locali 
Vincoli ed obblighi delle società partecipate. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nella
p.a. e negli enti partecipoti. Il decreto di trasparenza   

 

14/01/2013   

   PUBBLITECNICA CONSULENZA E FORMAZIONE S.R.L. - Bologna   
 Seminario –  Le novità in ordine alla gestione dei servizi pubblici : le scadenze, dalla spending

review al nuovo patto di stabilità  
 

17/01/2013   
 Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito

Centro Congressi Conte di Cavour - Via Cavour n. 50 IT-00184 Roma (Italia)  
 

 Seminario di presentazione - Il metodo Tariffario Transitorio per la determinazione delle tariffe 
negli anni 2012 e 2013. 

 

19/12/2012   
 Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito

Centro Congrssi Conte di Cavour - Via Cavour n. 50 IT-00184 Roma (Italia)  
 

 Seminario di Approfondimento . Il Metodo Tariffario AEEG - Il futuro degli investimenti nel 
servizio idrico. 

 

03/12/2012   
 Autorità Energia Elettrica e Gas

Centro dei Congressi Auditorium - Via Corridoni n. 16 IT-20122 Milano (Italia)  
 

 Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici.  
05/05/2011   

 BUREAU VAN DIJK - ROMA   
 Partecipazione al convegno "La valutazione delle società partecipate nell'ottica del federalismo 

municipale" 
 

29/11/2010–02/12/2010   
 SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT

Via Bocconi, 8 Milano  
 

 Corso di formazione "Come pianificare gli investimenti pubblici: Project Finance e
Project Leasing". 

 

19/05/2010–20/05/2010   
 PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI   
 Convegno "L'esercizio dell'azione amministrativa: condizioni e limiti".  

06/05/2010   
 PUBBLITECNICA CONSULENZA E FORMAZIONE S.R.L.   
 Seminario in tema di “La riforma dei servizi di rilevanza economica - Dismissione delle società 

non necessarie – Le assunzioni e le consulenze delle società pubbliche locali”. 
 

24/03/2010   
 UTILITATIS PRO ACQUA ENERGIA AMBIENTE   
 Seminario "Gli effetti della sentenza n. 335/98 come disciplinati nel D.M. 30 settembre 2009: 

aspetti tecnici e modalità operative". 
 

27/10/2009   
 PUBBLITECNICA CONSULENZA E FORMAZIONE S.R.L.   
 Seminario in tema di “La riforma dei servizi di rilevanza economica - Dismissione delle società 

non necessarie – Le assunzioni e le consulenze delle società pubbliche locali”. 
 

19/10/2009   
 SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VILLA UMBRA   
 Seminario in tema di “Società in house, strumentali, nuove, miste pubblico private”  

2009   
 EURO-PA-ANCREL   
 Seminario in tema di “Ordinamento contabile e il sistema dei controllo nel nuovo codice delle

autonomie” 
 

2009   
 SCUOLA EUGUBINA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   
 Seminario in tema di "sistema dei controlli".  

2008   
 PUBBLITECNICA S.R.L.   
 Seminario in tema di “Approfondimenti sulla legge finanziaria 2008”.  

2007   
 SCUOLA EUGUBINA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.   
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 Seminario in tema di “La buona amministrazione tra affermazioni di principio e diritti
fondamental". 

 

2005   
 ISVOR FIAT S.R.L.   
 Corso di formazione manageriale per dirigenti.  

2005   
 SCUOLA PUBBLICA DI AMMINISTRAZIONE VILLA UMBRA.   
 Seminario in tema di "La privacy e il diritto di accesso".  

2005   
 SCUOLA PUBBLICA DI AMMINISTRAZIONE VILLA UMBRA.   
 Seminario in tema di “Aggiornamento modifiche apportate alla legge n. 241/1990”  

2001   
 SCUOLA PUBBLICA DI AMMINISTRAZIONE VILLA UMBRA.   
 Seminario in tema di “Approfondimenti sulle disposizioni legislative in materia di

documentazione amministrativa (dpr 445/2000)”. 
 

2001   
 ISVOR FIAT S.R.L.    
 Corso di formazione manageriale per dirigenti. 

 
 

29/02/2000   

REVISORE CONTABILE 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. 
  

21/07/1984 DIPLOMA DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO. 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA.  

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese B2 B2 B2 B2 B2 

      
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

  

Competenze informatiche Principali programmi applicativi di Office Automation in ambiente MS Windows; 
Ricerche professionali internet. 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 
 PUBBLICAZIONI E CONVEGNI 

- Pubblicazione di un articolo di approfondimento dal titolo "Acquedotto Pugliese, 
illegittimo l'affidamento diretto da parte della Regione", nel Quotidiano di 
Informazione Giuridica "Leggi Oggi" - 27 marzo 2012, Edizione Maggioli. 
 
- Pubblicazione di un articolo di approfondimento dal titolo: "La tariffa del servizio 
idrico integrato dopo il referendum e dopo la Manovra bis", nel Quotidiano di 
Informazione Giuridica "Leggi Oggi" - 19 Settembre 2011, Edizioni Maggioli. 
 
- Relazione al Convegno "La risorsa acqua un bene comune da 
salvaguardare" organizzato da Comune di Perugia - maggio 2011. 
 
- Pubblicazione, con altro autore, di un articolo di approfondimento dal titolo "Il 
sevizio di gestione integrata dei rifiuti: un modello di controllo" nella rivista 
specializzata "Appalti e Contratti" numero 8-9 Edizione Maggioli (2010). 
 
- Pubblicazione, con altri, del volume "Il finanziamento degli investimenti negli 
Enti Locali - Indebitamento e altre modalità" - Ottobre 2010 - Edizioni Maggioli. 
 
- Relazione e coordinamento del seminario – “Il nuovo progetto raccolta rifiuti 
per tecnici e amministratori” organizzato dalla società Gest s.r.l in data 18 
gennaio 2010. 
 
- Pubblicazione, con altro autore, di un articolo di approfondimento dal titolo “La 
spending review per gli enti locali, un’occasione da non perdere” nella rivista 
specializzata “La Finanza Locale” nr. 7 - 2009 - Edizioni Maggioli. 
 
- Pubblicazione, con altro autore, di un articolo di approfondimento dal titolo 
“Troppa enfasi sui derivati” nella rivista specializzata “La Finanza Locale” n. 6 
del 2009 - Edizioni Maggioli. 
 
- Pubblicazione di un articolo di approfondimento dal titolo: ”Sentenza della Corte 
Costituzionale n. 335/2008 - Considerazioni in merito ad alcuni aspetti 
applicativi della legge n. 13/2009 di conversione del d.l. n. 208/2008” nella 
rivista specializzata “Public Utilities” (aprile 2009) - Edizioni Maggioli. 
 
- Pubblicazione, con altro autore, della seconda edizione del volume “Il Bilancio 
degli enti locali: la prevenzione delle patologie nella gestione finanziaria”-
Edizioni Maggioli (marzo 2009); Aggiornato con le disposizioni della Legge
Finanziaria 2008, del d.l. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008, della Legge 
Finanziaria 2009, del decreto “Anticrisi” convertito nella L. n. 2/2009 e del decreto
“Milleproroghe” convertito nella L. n. 14/2009); Integrato con nuovi argomenti in
materia di “società partecipate” e “patto di stabilità”.  
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- Pubblicazione, con altro autore, di un articolo di approfondimento dal titolo: ”Le 
società partecipate di gestione del servizio idrico integrato: gli equilibri
economico-finanziari e i riflessi sul bilancio degli enti locali” nella rivista 
specializzata “La Finanza Locale” numero 10 – 2008 Edizione Maggioli. 
 
- Pubblicazione, con altro autore, di un articolo di approfondimento dal titolo
“Riflessioni sul tema dei controlli finanziari nelle Autonomie territoriali” nella 
rivista specializzata “La Finanza Locale” numero 7/8 - 2008 Edizione Maggioli. 
 
- Pubblicazione, con altro autore, del volume dal titolo “Il Bilancio degli enti 
locali: la prevenzione delle patologie nella gestione finanziaria”. Edizioni 
Maggioli - aprile 2008. 
 
- Attività di docenza al corso di formazione “Esperto in promozione e
valorizzazione del turismo sostenibile nei sistemi locali” organizzato dalla 
Società Sistema Ambiente (anni 2004/2005). 
 
- Pubblicazione nel sito internet del Formez di un articolo di approfondimento sul
tema “ Suap verso un sistema di servizi alle imprese” - giugno 2002. 
 
- Pubblicazione nel sito internet del Formez di un articolo di approfondimento sul
tema “La variante urbanistica ex art. 5 DPR 447/98 e la nuova conferenza di
servizi” (giugno 2001). 
 
- Relazione e coordinamento del seminario – Incontro nazionale per i responsabili 
di Sportello Unico – organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica –
Formez in tema di “Sportello unico per le attività produttive” ( Roma - aprile 
2001). 
 
- Pubblicazione con altri “Piano Economico e Commerciale del centro storico 
di Perugia – I parte Analisi e ricerche” - anno 2001. 
 
- Relazione nell’ambito della “Conferenza comunale sull’artigianato” dal titolo “La 
semplificazione amministrativa quale fattore di sviluppo: lo sportello unico
per le attività produttive “– aprile 1999. 
 
- Pubblicazione “Studio preliminare sui nuovi criteri di Programmazione
Commerciale” - Piano Regolatore Generale del Comune di Perugia – anno 1998.
 
- Relazione al convegno sulla Riforma del commercio (D.Lgs. n. 114/98) 
organizzato dall’ANCI dal titolo “ La riforma del commercio “Bersani”: novità e 
confronti” marzo 1998. 
 
- Relazione al Convegno organizzato dal Comune di Perugia “Il lavoro i lavori” dal
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titolo “La pianificazione economica comunale come strumento di
promozione dello sviluppo”- gennaio 1998. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Anni da 1999 a 2002 - Componente del Consiglio di Amministrazione del S.e.u.-
Servizio Europa, Associazione di enti pubblici costituita con l’obiettivo di divulgare
la cultura dell’utilizzo degli strumenti di politica di coesione europea, nonché di
diffondere le informazioni sulle opportunità, che derivano dalla partecipazione al
processo di integrazione europea, per cittadini, enti pubblici e imprese. 
Dal 1 gennaio 2010 – Componente del Comitato scientifico permanente della 
Rivista professionale “ La Finanza Locale” – Casa Editrice Maggioli. 
Dal 10 settembre 2011 collabora con il Quotidiano di Informazione Giuridica
"Leggi Oggi" - Edizione Maggioli. 
Il manuale "Il Bilancio degli enti locali: la prevenzione delle patologie nella 
gestione finanziaria degli enti locali" scritto dalla Dott.ssa Moriconi e
pubblicato dalla Casa Editrice Maggioli è stato utilizzato, per più anni 
accademici, quale testo nel corso di laurea di "Economia e gestione
aziendale" - auditing per la Pubblica Amministrazione - presso l'Università 
degli Studi "Alma Mater Studiorum" di Bologna. 

  


