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INFORMAZIONI PERSONALI  
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Data di nascita 16.08.1966 

Qualifica Ingegnere 

  

POSIZIONI RICOPERTE  

dal 01/07/2018 
AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE 

REGIONALE TOSCANA E UMBRIA  
Servizi Tecnici Toscana e Umbria 

 

Responsabile Unico del Procedimento, Progettazione e Direzione dei lavori relativamente ad 
interventi edilizi di competenza della Direzione Regionale. 

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecuzione del Contratto per appalti di 
servizi di competenza della Direzione Regionale. 

Referente della Direzione Regionale per le convenzioni stipulate con il Provveditorato OOPP 
Toscana e Umbria per gli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato – 
Ristrutturazione del complesso demaniale denominato “Caserma Italia” in Arezzo da destinare 
a nuova sede dei reparti della Guardia di Finanza di Arezzo con attività di gestione, 
supervisione e rilascio nullaosta. (Quadro Economico € 7.700.000) 

Referente della Direzione Regionale per il Sistema Accentrato delle Manutenzioni degli 
immobili pubblici ex art. 12 del D.L. n. 98/2011 per le regioni Toscana e Umbria 

Membro della Cabina di Regia per l’intervento di Adeguamento sismico ed efficientamento 
energetico dell'edificio sede regionale di Piazza Partigiani - Perugia. 

Membro di commissione di gara in procedure aperte per l’affidamento di servizi di ingegneria 
e architettura 

dal 01.07.2012 al 30/06/2018 
AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE 

REGIONALE TOSCANA E UMBRIA  
Servizi Territoriali Toscana e Umbria - Perugia 

Responsabile Unico del Procedimento, Progettazione e direzione dei lavori relativamente ad 
interventi edilizi di competenza della Direzione Regionale. 

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecuzione del Contratto per appalti di 
servizi di competenza della Direzione Regionale. 

Referente della Direzione Regionale per il Sistema Accentrato delle Manutenzioni degli 
immobili pubblici ex art. 12 del D.L. n. 98/2011 per le regioni Toscana e Umbria 

Nell’ambito dei compiti d’ufficio si occupa inoltre dei processi diretti di gestione di beni 
appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, di attività estimale, acquisizioni 
immobiliari, trasferimenti. 

dal 01.01.2009 al 30/06/2012  
AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE 

REGIONALE TOSCANA E UMBRIA  
Supporto Tecnico Specialistico Umbria 

Responsabile del Supporto Tecnico Specialistico Umbria 

Responsabile Unico del Procedimento, Progettazione e direzione dei lavori relativamente ad 
interventi edilizi di competenza della Direzione Regionale nella regione Umbria  

Responsabile Unico del Procedimento per appalti di servizi di competenza della Direzione 
Regionale Umbria nella regione Umbria 

Programmazione e gestione degli interventi edilizi, redazione di valutazioni tecnico-
economiche-estimative, acquisizioni immobiliari, trasferimenti, gestione attività legali. 

Membro della Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economiche-
estimative 

2004-2008 
AGENZIA DEL DEMANIO  

FILIALE UMBRIA  
Supporto Tecnico Specialistico  

Inquadramento alla IX qualifica funzionale a seguito di concorso interno all’Agenzia del 
Demanio.  

Responsabile Unico del Procedimento del Contratto aperto per lavori edili, interventi strutturali, 
impianti elettrici, idrico sanitari, termici, di condizionamento, antincendio ed allarme nell’ambito 
della regione Umbria nel triennio 2006-2008. 

Responsabile Unico del Procedimento, Progettazione e direzione dei lavori relativamente ad 
interventi edilizi di competenza della Filiale Umbria.  

Responsabile Unico del Procedimento per appalti di servizi di competenza della Filiale Umbria. 

Nel gruppo di progettazione dei lavori di adeguamento impiantistico e sicurezza per 
l’ottenimento del CPI per il Palazzo degli Uffici Finanziari di Perugia, per un importo a base 
d’asta € 1.696.353,89. 

Programmazione e gestione degli interventi edilizi, redazione di valutazioni tecnico-
economiche-estimative, acquisizioni immobiliari, trasferimenti, gestione attività legali. 



Membro della Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economiche-
estimative.  

Dal 01.07.2005 Coordinamento operativo del Supporto Tecnico Specialistico Filiale Umbria 

Dal 01.07.2008 Responsabile del Supporto Tecnico Specialistico Filiale Umbria 

2001-2003 
AGENZIA DEL DEMANIO  

FILIALE DI PERUGIA 
Sezione Staccata di Terni 

Dal gennaio 2001, con la costituzione delle Agenzie Fiscali, inserita tra il personale trasferito 
all’Agenzia del Demanio, Filiale di Perugia, con l’incarico di Responsabile della Sezione 
Staccata di Terni.  

Nell’ambito dei compiti d’ufficio si occupa dei processi diretti di gestione di beni appartenenti 
al patrimonio e al demanio dello Stato, di consulenze tecniche di parte relativamente ad 
immobili dello Stato oggetto di contenzioso, di attività estimale, acquisizioni immobiliari, 
trasferimenti, gestione attività legali 

13/09/1999 – 31/12/2000 
MINISTERO DELLE FINANZE 

Ufficio del Territorio di Terni 

Dal 13 settembre 1999, tra i vincitori del Concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero delle 
Finanze, ed assunta presso l’Amministrazione Finanziaria con la qualifica di Ingegnere 
Direttore (Area C2, ex VIII qualifica funzionale) presso l’Ufficio del Territorio di Terni. 

Dal 02/11/1999 nominata Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del 
D.Lgs 626/94, frequenta con attestazione di frequenza, il corso di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze organizzato dal Comando dei VV.F di Terni ai sensi 
dell’art. 3 della L. 609/96. 

Dal 15/03/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del R.D. 827/24 nominata Ufficiale Rogante 
per la stipula degli atti in forma pubblica-amministrativa. 

Dal 13/04/2000 membro della Commissione Regionale per il rilevamento del costo dei 
materiali, dei trasporti e dei noli indispensabili per effettuare i conteggi delle revisioni dei prezzi 
contrattuali degli appalti delle opere pubbliche nel territorio della Regione Umbria. 

14/04/1998 - 12/09/1999 
LIBERA PROFESSIONE 

Committente: COMUNE di ASSISI 

Attività di supporto in materia urbanistica in seno al Settore Gestione del Territorio con 
espletamento di attività istruttoria di atti e procedimenti di pianificazione urbanistica generale 
ed attuativa.  

Tra l’altro redige per il Comune: 

P.P.E. area ex-Montedison Settore Urbano IV/3 in località Santa Maria degli Angeli in variante 
agli strumenti urbanistici generali vigenti; 

Variante al P.R.G. ed alla Variante Generale adottata inerente la localizzazione della sede del 
Commissariato di Pubblica Sicurezza nel centro storico di Assisi. 

1998 
LIBERA PROFESSIONE 

Committenti privati 

Lavori di riparazione dei danni e miglioramento sismico Ord. Comm. n.61/97 e succ. modifiche 
ed integrazioni. Edificio n.226 sito in Assisi 

Programma integrato di recupero località Colfulignato, individuazione U.M.I. e interventi 
infrastrutturali connessi al recupero ed al miglioramento delle zone colpite dal sisma del 
26/09/1997 e succ. 

1994 – 1997 
LIBERA PROFESSIONE 

Committente: TECNOSER S.r.l 
 

Collaborazione tecnico-scientifica presso studio tecnico in Perugia dell’ing. Fabio Maria Ciuffini 

16/10/1989 - 15/01/1990 
COMUNE DI ASSISI 

Servizio a tempo determinato - 6 q.f. 

Attività istruttoria di atti e procedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Anni 2000 -2022 Partecipazione a numerosi corsi di formazione manageriale organizzati dal Ministero delle 
Finanze e dall’Agenzia del Demanio, tra i quali:  

Anno 2000 Formazione professionale connessa al ruolo di Ingegnere Direttore presso la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Anno 2003 Formazione professionale Capi Area dell’Agenzia del Demanio presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione 

Anno 2004 - Corso di riqualificazione per il personale di area C3A dell’Agenzia del demanio 

Anno 2007 - Corso di estimo avanzato 

Anno 2008 - Gestione Economica di Patrimoni Immobiliari 

Anno 2008 - Gestione Risorse Umane 

Anno 2010 - Gestione Risorse Umane per Responsabili 

Anno 2010 - Diritto Amministrativo 

Anno 2012 - Formazione sicurezza demanio: Integrazione specialistica (D.Lgs 81/08) 

Anno 2012 - Formazione manageriale e team coaching 

Anno 2012 - Normativa Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri 



Anno 2014 - Tecnici/building manager su amianto e rischi nei sopralluoghi in esterno 

Anno 2014 - Responsabile Unico del Procedimento (Focus Lavori) 

Anno 2014 - Valutazione Immobiliare e Certificazione Ambientale 

Anno 2014 – Sistema AVCpass 

Anno 2018 - La metodologia BIM - CORSO BASE (Modulo 1 e Modulo 2) 

Anno 2019 - Prevenzione della corruzione nella attività estimale 

Anno 2019 - Verifica di progetto ai fini di validazione 

Anno 2020- REVIT  

Anno 2021 Il Codice dei Contratti Pubblici 

Anno 2021 Efficientamento Energetico Edifici Storici Vincolati 

Negli anni ha partecipato a numerosi eventi formativi e seminari organizzati  dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Perugia nell’ambito della Formazione Continua, finalizzati 
all’aggiornamento professionale. 

1996 Abilitazione alla professione di Ingegnere, n°1447 della Provincia di Perugia  

1994 Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e Pianificazione Territoriale (vecchio 
ordinamento), presso l'Università degli Studi di Perugia con votazione 107/110  

1985 Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico per Geometri R. Bonghi di Assisi con votazione 
60/60 

COMPETENZE INFORMATICHE Ottima conoscenza dei programmi informatici, da quelli di grafica e disegno, alle applicazioni 
Office, a quelli per la realizzazione, gestione ed elaborazione di banche dati e quelli di gestione 
della posta elettronica e navigazione INTERNET 

Lingua madre Italiano 

Patente di guida Patente guida cat. B 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 
 In fede  
Perugia, 21 aprile, 2022 Silvia Vignati 
 
 


