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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ZINCONE CINZIA

Indirizzo

VIA GALLESE 18 - 00189 ROMA

Telefono

3355630109 - 3278182481

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

041794302
cinzia.zincone@email.it
italiana
04.11.1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
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30.04.2013 – 04.02.2014
PRESIDENTE VICARIO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA
PROVVEDITORE VICARIO ALLE OPERE PUBBLICHE

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – via Nomentana 2 – 00161 ROMA
ministero
Pubblico – dirigente dello Stato
Principali mansioni:

IN ASSENZA DEL PRESIDENTE E DEL PROVVEDITORE, GESTIONE
COMPLETA DELL’UFFICIO.

2017-IN CORSO
RUP DI TUTTI GLI STUDI PER IL MOSE
RUP PER L’AVVIAMENTO DEL SISTEMA MOSE
RUP DEL SERVIZIO INFORMATIVO
15 GENNAIO 2010, IN CORSO
Dirigente Ufficio 1 – Risorse umane, affari generali, programmazione,
bilancio e contabilità, nell’ambito del Magistrato alle Acque di Venezia
- Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
FINO AL 24 FEBBRAIO 2014, Dirigente ad interim Ufficio 10 –
amministrativo di Trieste - Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – via Nomentana 2 – 00161
ROMA
ministero
Pubblico – dirigente dello Stato
Gestione di tutti gli affari generali, del personale, delle relazioni
sindacali del Magistrato alle Acque e del le sedi del Veneto e del Friuli
Venezia Giulia del Provveditorato alle OOPP ; coordinamento, controllo
e contabilità dei lavori pubblici. Contratti, economato e contenzioso.
Istruttorie sugli atti del MOSE.
23 febbraio 2008 - 2016
Agente contabile della RETE DELLE CITTÀ URBAN
Membro del gruppo internazionale di esperti di ingegneria finanziaria
per l’attuazione dell’iniziativa comunitaria JESSICA (Joint European
Support for Sustainable Investment in City Areas)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – via Nomentana 2 – 00161
ROMA
ministero
Pubblico – dirigente dello Stato
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• Principali mansioni e
responsabilità

Contabilità
Contributo all’implementazione dell’iniziativa finalizzata al
finanziamento di opere e attività nelle aree urbane
23 febbraio 2008 – 15 gennaio 2010
Provveditore aggiunto alle opere pubbliche per la Regione Trentino Alto
Adige. Sede: Trento

• Principali mansioni e
responsabilità

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – via Nomentana 2 – 00161
ROMA
Ministero
Pubblico – dirigente dello Stato
Tutti i compiti propri del provveditore alle opere pubbliche

15 MARZO 2009 – 15 GENNAIO 2010
Dirigente Ufficio 1 ad interim – Risorse umane, affari generali,
programmazione, bilancio e contabilità, nell’ambito del Magistrato alle
Acque di Venezia - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

• Principali mansioni e
responsabilità

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – via Nomentana 2 – 00161
ROMA
ministero
Pubblico – dirigente dello Stato
Gestione di tutti gli affari generali, del personale, delle relazioni
sindacali del Magistrato alle Acque e del le sedi del Veneto del
Provveditorato alle OOPP ; coordinamento, controllo e contabilità dei
lavori pubblici. Contratti, economato e contenzioso.
Istruttorie sugli atti del MOSE.
2002-2008
Dirigente presso il Dipartimento per lo sviluppo del territorio, la
programmazione europea e le politiche del personale (ex Direzione
generale per il coordinamento territoriale) - sede centrale - ROMA
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – via Nomentana 2 – 00161
ROMA
ministero
Pubblico – dirigente dello Stato
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione dei programmi di cooperazione europea URBAN, ESPON,
URBACT, JESSICA. Titolarità dell’Autorità di gestione dei programmi
INTERREG 2C CADSES e INTERREG 2 MEDOC. Rappresentanza
del Governo italiano nel TCUM (territorial cohesion and urban matters)
istituito presso la Commissione europea – DG Regio. Membro di
commissioni e comitati nazionali e internazionali presso la
Commissione Europea e il Consiglio d’Europa. Presidenza del Comitato
Nazionale di Sviluppo Spaziale. Corrdinamento del Comitato Scientifico
ESPON. Redazione di testi e documenti in lingua inglese, francese ed
italiana.
1999-2002
Dirigente presso il Dipartimento per lo sviluppo del territorio, la
programmazione europea e le politiche del personale (ex Direzione
generale per il coordinamento territoriale) - sede centrale - ROMA
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – via Nomentana 2 – 00161
ROMA
Ministero
Pubblico – dirigente dello Stato
Rappresentanza del governo italiano nell’ambito dell’iniziativa
comunitaria INTERREG (finanziata con fondi FESR) per lo sviluppo
equilibrato ed armonico del territorio europeo, compresi la redazione dei
singoli programmi, la negoziazione con la Commissione Europea e il
coordinamento con le politiche nazionali; rappresentanza del Governo
italiano in 14 programmi internazionali, nelle fasi di contrattazione,
gestione coordinamento e controllo.
1998-1999
Dirigente presso le la Direzione generale del coordinamento territoriale.

• Principali mansioni e
responsabilità

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – via Nomentana 2 – 00161
ROMA
Ministero
Pubblico – dirigente dello Stato
Gestione delle concessioni autostradali.
1996-1998
Dirigente facente funzioni Ufficio Area A Direzione Generale della
Difesa del Suolo
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – via Nomentana 2 – 00161
ROMA
ministero
Pubblico – dirigente dello Stato
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• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento attività delle Autorità di bacino e degli uffici del Genio
civile dell’Alto Adriatico. Attuazione della legge 36/94 in materia di
risorse idriche

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

1996-1998
Consulente presso la Commissione V del CNEL “Regioni ed autonomie
locali”
CNEL Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
ROMA viale Lubin
Organo costituzionale
Pubblico – funzionario dello Stato
Organizzazione della Conferenza nazionale sulla montagna (1996).
Organizzazione della Conferenza nazionale dei piccoli comuni

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

1994-1996
Dirigente facente funzioni presso la Commissione V del CNEL “Regioni
ed autonomie locali”
CNEL Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
ROMA viale Lubin
Organo costituzionale
Pubblico – funzionario dello Stato
Segreteria della V Commissione del CNEL. Redazione di testi.
Organizzazione di riunioni di Commissione e di gruppi di lavoro
1987-1993
Funzionario responsabile dei seguenti uffici del CNEL: Ufficio stampa
(1987-1990), Ufficio studi comparati (1990-1992), Ufficio del Capo
Dipartimento Politica economica (1993-1993)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità
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CNEL Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
ROMA viale Lubin
Organo costituzionale
Pubblico – funzionario dello Stato
Rassegna stampa, comunicati stampa, rapporti con i media, relazioni,
rapporti, organizzazione incontri
16.04.1980-1987
Funzionario presso la Direzione Generale delle Opere marittime
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – via Nomentana 2 – 00161
ROMA

Gestione amministrativa lavori marittimi presso il Porto di Genova
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
2017
2018
2008
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1973-1978
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Storia moderna e contemporanea
Filosofia politica
Statistica
Economia
Lingue inglese e spagnola
Diploma di Laurea in Scienze Politiche

attestato di partecipazione al corso universitario su
trasparenza e anticorruzione
diploma di project manager
patentino bilinguismo rilasciato dalla Provincia Autonoma di
Bolzano

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONO
DISCRETO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONO
DISCRETO
BUONO

SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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ELEMENTARE
ELEMENTARE
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI SPERIMENTATE IN AMBIENTI DIVERSI, IN
ITALIA E ALL’ESTERO

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, SPERIMENTATE NELLA LUNGA E
DIVERSIFICATA ESPERIENZA DIRIGENZIALE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

USO DEI PRINCIPALI PROGRAMMI, INTERNET, POSTA ELETTRONICA

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

NO

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
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Giornalista pubblicista iscritta all’ordine fino al 2013
Interprete-traduttore lingua inglese
Diverse pubblicazioni in lingua italiana e in lingua inglese, facilmente
reperibili sul web
Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Publicazioni/interventi
Idealismo e liberalismo nel pensiero di Thomas Hill Green (1980)
Spagna, in Studies on social relations in Europe, pubblicato in lingua italiana, inglese e
francese (1991)
Collaborazione a quotidiani e riviste dal 1990
Traduzione di documenti e articoli da e in inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Chairman e speaker in incontri, conferenze, seminari nei campi ambientale, sviluppo
sostenibile, sviluppo rurale, risorse umane, argomenti socio-economici.
Oltre 100 articoli in lingua inglese e italiana, su argomenti diversi tra cui: politica,
economia, servizi sociali, pubblica amministrazione, politiche urbane, politiche
ambientali e risorse idriche (tra gli altri: Italia Oggi, Sole 24 Ore, Impresa Ambiente,
Nuova Rassegna Sindacale, Azienditalia, Parchi, Urbanistica e territorio).
Co-autore della Relazione al Parlamento Italiano sull’attuazione della legge 97/94 sulla
montagna.
“INTERREG: una nuova opportunità per il territorio”, in “Riqualificare le città e il
territorio”, edizioni Sole 24 Ore (2001)
Partecipazioni
Comitato Tecnico Interministeriale per la Montagna, creato in forza della legge (dal
1996)
Gruppo di lavoro Ambiente (CNEL, 1994-1997)
Segretariato tecnico dell’Osservatorio sulle politiche territoriali (1993-1996) (CNELMinistero dei Lavori pubblici)
Commissione speciale per le tariffe (1996) (CIPE)
Consulta Nazionale dei Parchi (1995)
Gruppo 183 (1996)
Comitato interministeriale per le celebrazioni kantiane (1995-1997)
Consulta Nazionale Unitaria dei Piccoli Comuni (association of local authorities)
Nucleo per la Regolamentazione dei Servizi (NARS)
Transnational Monitoring Committee of the Central Adriatic Danubian South Eastern
Europe (CADSES, 1999-present)
Transnational Steering Committee of CADSES (1999-present)
Comité transnational de gestion de la Méditerranée Occidentale (1999-present)
Comité transnational de suivi de la Méditerranée Occidentale (1999-present)
Transnational Monitoring Committee of the Alpine Space INTERREG programme
(1999-present)
Transnational Steering Committee of the Alpine Space INTERREG programme (1999present)
Transnational Monitoring Committee of the INTERREG Archimed programme (1999present)
Transnational Monitoring Committee of the INTERREG Archimed programme (1999present)
National committees for INTERREG programmes
Monitoring Committees of Cross-border programmes financed by European
Commission
Monitoring Committee for ESPON (European Spatial Policies Observatory network)
Comitato di Sviluppo e riconversione delle Regioni (Commissione Europea), dal 1999
UDG (urban development group)
Sottocomitato SUD (spatial urban development), per la Commissione Europea, DG
Regio
rappresentanza del Governo italiano nel sottocomitato TCUM (territorial cohesion and
urban matters) istituito presso la Commissione Europea – DG Regio
CEMAT
membro del gruppo internazionale di esperti di ingegneria finanziaria per l’attuazione
dell’iniziativa comunitaria JESSICA
presidente del ”Financial control group” del programma comunitario CADSE
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INCARICHI SVOLTI:

presidente o componente di commissioni di gara di appalto presso il MIT, presso
società autostradali (Brennero, Venezia, Trieste), presso il Consorzio Venezia Nuova.
Incarichi di collaudo presso il comune di Milano e presso il Consorzio Venezia Nuova.
Incarichi per arbitrati
Componente di commissioni ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 per il tentativo di
componimento delle riserve.
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