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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Dominici  
 

 AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Regionale Sicilia 
Ufficio del Direttore Regionale Sicilia 
 

 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Responsabile POTS DR Abruzzo e Molise 

01/01/2016 Quadro, Pubblica Amministrazione 

AGENZIA DEL DEMANIO – Filiale Sicilia 
Piazza Marina – salita intendenza, 2, 90133 Palermo (Italia)  

Referente Veicoli Confiscati: 

- Gestione dei rapporti e dello scambio di dati con i soggetti istituzionali coinvolti nel processo
(prefetture, organi di pubblica sicurezza, custodi acquirenti, ...) in base a quanto stabilito dalle 
convenzioni e dalle procedure attuative. 

- Richiesta periodica alle depositerie di emissione delle fatture relative agli oneri di custodia maturati 
sui veicoli usciti alla data. 

- Richiesta periodica ai rottamatori di pagamento del prezzo del rottame; 

- Utilizzo e aggiornamento sistemi e banche dati, per gli aspetti di competenza. 

- Aggiornamento sull’andamento delle attività (reportistica) 

- Responsabile del Procedimento di affidamento del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, 
demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei 
veicoli che pervengono all’Agenzia del Demanio in quanto assoggettati alle procedure previste dal 
D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 nonché di quelli confiscati a seguito di violazioni alle norme del nuovo 
Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), per gli ambiti provinciali siciliani. 

Attività o settore  Beni mobili  
 

01/08/2014-31/12/2015 � Quadro, Pubblica Amministrazione 

Agenzia del Demanio –  Direzione Regionale Sicilia 
Piazza Marina – salita intendenza, 2, 90133 Palermo (Italia)  

U.O:  SERVIZI TERRITORIALI PALERMO 2: 

- Contributo al controllo ed alla riscossione anche coattiva degli importi emessi e non riscossi  che 
derivano dall’utilizzo a vario titolo degli immobili dello Stato. 
- Contributo all’ottimizzazione della composizione del portafoglio immobiliare dello Stato a mezzo 
dell’alienazione di beni non strategici sui quali si e’ verificato uno sconfinamento. 

- Gestione dei rapporti e dello scambio di dati con i soggetti istituzionali coinvolti nel processo dei 
Veicoli Confiscati(prefetture, organi di pubblica sicurezza, custodi acquirenti, ...) in base a quanto 
stabilito dalle convenzioni e dalle procedure attuative. 

- Richiesta periodica alle depositerie giudiziarie di emissione delle fatture relative agli oneri di custodia 
maturati sui veicoli usciti alla data. 

- Utilizzo e aggiornamento sistemi e banche dati, per gli aspetti di competenza dei veicoli confiscati. 

- Aggiornamento sull’andamento delle attività (reportistica) gestionali. 
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Attività o settore  Attività immobiliari  
 

01/08/2013-31/07/2014 Quadro, Pubblica Amministrazione 

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia 
Piazza Marina – salita intendenza, 2, 90133 Palermo (Italia)  

U.O:  PIANI OPERATIVI TERRITORIO E SUPPORTO: 

- Elaborazione del  bdg  di funzionamento della DR secondo le linee guida emesse dalla Direzione 
Centrale. 
- Monitoraggio dei  costi gestionali della DR attraverso l’analisi degli scostamenti. 

- Gestione dei rapporti e dello scambio di dati con i soggetti istituzionali coinvolti nel processo dei 
Veicoli Confiscati(prefetture, organi di pubblica sicurezza, custodi acquirenti, ...) in base a quanto 
stabilito dalle convenzioni e dalle procedure attuative. 

- Richiesta periodica alle depositerie giudiziarie di emissione delle fatture relative agli oneri di custodia 
maturati sui veicoli usciti alla data. 

- Utilizzo e aggiornamento sistemi e banche dati, per gli aspetti di competenza dei veicoli confiscati. 

- Aggiornamento sull’andamento delle attività (reportistica) gestionali. 

Attività o settore  Attività immobiliari  
 

01/02/2011-31/07/2013 Quadro, Pubblica Amministrazione 

AGENZIA DEL DEMANIO – Filiale Sicilia 
Piazza Marina – salita intendenza, 2, 90133 Palermo (Italia)  

Referente Veicoli Confiscati: 

- Gestione dei rapporti e dello scambio di dati con i soggetti istituzionali coinvolti nel 
processo(prefetture, organi di pubblica sicurezza, custodi acquirenti, ...) in base a quanto stabilito dalle 
convenzioni e dalle procedure attuative. 

- Richiesta periodica alle depositerie di emissione delle fatture relative agli oneri di custodia maturati 
sui veicoli usciti alla data. 

- Utilizzo e aggiornamento sistemi e banche dati, per gli aspetti di competenza. 

- Aggiornamento sull’andamento delle attività (reportistica) 

Attività o settore  Beni mobili  
 

 

17/10/2004-31/01/2011 Quadro superiore, Pubblica Amministrazione 
AGENZIA DEL DEMANIO 
Via Barberini, 38, 00187 Roma (Italia)  

RESPONSABILE DELLA U. O. "CONTABILITÀ  ANALITICA" (gestione n.ro 4 risorse): 

- gestione di tutte le attivita' connesse alla consuntivazione gestionale dei costi e dei ricavi, 

- monitoraggio del Piano dei Conti di Contabilità Analitica, 

- monitoraggio dell’avanzamento tecnico-economico del piano degli Investimenti immobiliari, 

- manutenzione e sviluppo del Sistema Contabile gestionale, 

- implementazione del sistema di controllo "ABC" (Activity Based costing), 

- applicazione dell'ABC nell'analisi dei processi aziendali, 

- produzione della reportistica direzionale. 

Attività o settore Attività immobiliari  
 
 

01/03/2003–30/09/2004 Responsabile Controllo di Gestione 
FORMMED 
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viale Angelico 38, 00195 Roma (Italia)  

- gestione di tutte le attività legate al monitoraggio dei Costi e dei Ricavi, 

- predisposizione delle situazioni gestionali di periodo 

- manutenzione e sviluppo del Sistema Contabile gestionale, 

- redazione del budget di periodo, 

- predisposizione della reportistica direzionale 

Attività o settore: medico  

01/06/2001–28/02/2003 Responsabile Controllo di Gestione 
ALMAVIVA TECNOLOGIES 
via nazionale, 00187 Roma (it)  

- implementazione sistema di contabilità analitica, 

- monitoraggio costi e ricavi 

- elaborazione situazioni infrannuali 

- analisi dei processi aziendali 

- elaborazione del budget di periodo 

Attività o settore:  telecomunicazioni  

01/04/1995–31/05/2001 Controlling and Consolidation 
FINAVAL SpA 
Jacopo peri, 1, 00190 Roma (Italia)  

- implementazione del sistema di controllo di gestione, 

- predisposizione del Budget economico e finanziario, 

- predisposizione delle situazioni infrannuali, 

- analisi degli scostamenti, 

- analisi d'investimento, 

- simulazioni finanziarie, 

- predisposizione del Bilancio Consolidato 

- predisposizione della reportistica direzionale. 

Attività o settore:  Armatoriale  

13/07/1991–31/03/1995 Responsabile Contabilità Analitica e Controllo di Gestione 
KERAUNOS SrL 
piazza Ignazio Florio, 90100 Palermo (Italia)  

- implementazione del sistema di Contabilità Analitica, 

- implementazione del sistema di Controllo di Gestione, 

- analisi degli scostamenti e produzione della relativa reportistica, 

- predisposizione delle situazioni infrannuali, 

- predisposizione del Bilancio Consolidato. 

Attività o settore:  Attività amministrative e di servizi di supporto  

01/03/1990–31/05/1991 Responsabile Controllo di Gestione 
ADILE SALOTTI SpA 
via Aiace, 142, 90143 Partanna mondello (PA) (Italia)  

- analisi delle vendite, 

- predisposizione del budget di periodo, 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

- analisi degli scostamenti 

Attività o settore: Divani e salotti  

 
01/09/1989–28/02/1990 

Consulente 
M. B. C. 
Marchese Ugo, 90100 Palermo (Italia)  

- controllo di gestione per le società seguite dallo Studio 

- predisposizione e presentazione di pratiche di finanziamento L. 64 per l'intervento straordinario nel 
mezzogiorno alle piccole e medie imprese 

Attività o settore : Consulenza aziendale  
 
 

01/01/1985–31/12/1988 Laurea in economia e commercio laurea specialistica

Università degli Studi di Palermo 
viale delle scienze, 90100 Palermo (Italia)  

economia aziendale, ragioneria, diritto commerciale e tecnica industriale 

01/09/1980–31/07/1984 Diploma di perito tecnico commerciale Diploma di scuola 
secondaria superiore

I.T.C. Francesco Crispi 
piazza campolo, 90100 Palermo (Italia)  

ragioneria, tecnica commerciale e bancaria 

 

 

24/06/2008–27/06/2008 Analizzare e valutare le prestazioni aziendali 
SDA BOCCONI 
via Bocconi, 8, 20136 Milano (Italia)  

- la progettazione del sistema di misurazione delle prestazioni aziendali; 

- la verifica della solidità delle misure prescelte; 

- i criteri di analisi delle misure di prestazione; 

- le modalità di comunicazione e condivisione delle misure di prestazione. 

23/10/2007–24/10/2007 Analisi di fattibilità e controllo di progetto 
Il Sole 24 ore 
Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano (Italia)  

- valutazione di un progetto d'investimento; 

- accounting di progetto; 

- classificazioni e attribuzione dei costi ai progetti; 

- commesse infrannuali e progetti pluriennali; 

- indicatori di redditività; 

- tecniche di controllo; 

- il budget di progetto; 

- tipologie di reporting. 

10/05/2007–11/05/2007 Tecniche di comunicazione 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

Hic et Nunc, (Italia)  

- tecniche di ascolto; 

- regole base della scrittura; 

- tecniche di revisione; 

- le regole del feed-back 

06/2002–06/2002 Controllo di Gestione per commessa 
Luiss Management 
Via Pola, 12, 00198 Roma (Italia)  

11/2002–11/2002 Call and Contact Center: metodologie e tecniche di misurazione dei 
risultati 
Sole 24 ore 
P.zza dell'indipendenza, 00198 Roma (Italia)  

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

spagnolo 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 comunicative - forte spirito di gruppo conseguito a seguito del coordinamento di risorse e della loro motivazione 

 - spiccato adattamento al cambiamento acquisito a seguito delle diverse esperienze lavorative 
effettuate 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Leadership  

- forte orientamento al risultato 

- ottima esperienza nella gestione di gruppi e progetti acquisita nel corso delle varie esperienze 
professionali 

Competenze professionali ottima padronanza dei sistemi di contabilità analitica e del controllo di gestione con particolare 
riferimento sia al controllo per Centri di Costo/Commesse, sia a strumenti di controllo piu' evoluto 
come l'ABC e la sua applicazione sull'analisi dei processi aziendali. 

Competenze informatiche Buona conoscenza di Microsoft Office con particolare riferimento a Excel e PowerPoint e Access 

Altre competenze passione per: 
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Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
 

- il cinema, 

- la lettura 

- il mare 

- la vela 

- la mountain bike 

- la bici da corsa 

Patente di guida A1, A, B 


