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Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Dirigente - Dirigente Ispettore presso il Servizio II del
Segretariato Generale

Numero telefonico
dell’ufficio 0668411704

Fax dell’ufficio 0668411704

E-mail istituzionale caterina.linares@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Lettere 110/110 e Lode
Altri titoli di studio e

professionali
- - Maturità classica - Liceo statale Dante Alighieri di Roma -

1971 - Lower certificate in English - Università di
Cambridge - 1974 - Abilitazione all'insegnamento di
"Geografia politica-economica" Scuole Statali Secondarie di
II grado - 1984 - Master per Comunicatori Pubblici (360
ore), conseguito presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione - Sede di Bologna - 2002 - Master su "La
responsabilità civile della P.A. e il risarcimento del danno"
(90 ore), conseguito presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione - Sede di Roma

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- - Ha svolto attività di supporto didattico (esercitazioni
pratiche degli studenti) - Cattedra di Geografia - -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"

- - Assunta con la qualifica di Esperto della carriera direttiva
presso la Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo. Ha
partecipato, quale esperto responsabile del gruppo di
lavoro per le discipline dell'area geografica, alla
realizzazione del progetto di ricerca applicata "Indagine di
archeologia insediamentale" - MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA CULTURALI

- - Ha partecipato alla Conferenza Annuale di Cooperazione
Civile e Militare di AFSOUTH presso l'Alto Comando NATO
di Bagnoli. Componente Commissione di collaudo dei
progetti ex art.1 lett.A della legge 84/90 (catalogazione
informatizzata beni culturali) importo £ 10.000.000.000.
Componente Commissione di collaudo del progetto di
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restauro (ex lege 64/86) "Il patrimonio monumentale di
Sulmona" importo £ 30.000.000.000. Componente
Commissione di collaudo del progetto di restauro (FIO '89)
"Residenze e collezioni Sabaude" importo £ 9.700.000.000.
Componente Commissione di collaudo del progetto di
restauro (FIO '85) "Restauro e riuso della Rocca
Albornoziana e del Colle S.Elia di Spoleto" importo £
20.000.000.000. Componente Commissione di collaudodel
progetto di restauro (FIO '89) "Area Archeologica di
Pompei" importo £ 29.000.000.000 - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- - Capo della Segreteria Principale di Sicurezza (Organismo
previsto dalla normativa.italiana per i necessari raccordi in
materia di difesa civile) presso il Gabinetto del Ministro per i
Beni Culturali e Ambientali. Ha rappresentato
l’Amministrazione di appartenenza nell’ambito della
Commissione Interministeriale Tecnica di Difesa Civile ed
ha partecipato quale rappresentante del Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali a tre diverse esercitazioni NATO
(Hilex 86, Winter-Cimex 1987 e 1989). - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Direttore del Settore progetti speciali presso il Gabinetto del
Ministro per i Beni .Culturali e Ambientali. Detti progetti
hanno riguardato la valorizzazione, il recupero
archeologico, il restauro, l’inventariazione e la
catalogazione informatizzata dei beni storico-artistici,
architettonici, linguistico-etnografici, archivistici e librari che
sono stati approvati in attuazione di numerose leggi
speciali. In particolare ha partecipato all’istruttoria e
all’esame dei progetti (670) presentati ai sensi dell’art. 15
delle legge 41/86, all’elaborazione delle Convenzioni (39)
per l’esecuzione dei progetti approvati dal CIPE. E’ stata
Segretario della Commissione di Alta Vigilanza
sull’esecuzione di detti progetti, volti alla valorizzazione e al
recupero di tutte le tipologie di beni culturali. Nel febbraio
1990, ha partecipato a Firenze alla Conferenza
Stato-Regione. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- - Ha partecipato, ai sensi della legge 84/90, al programma
diinterventi nell’ambito delle attività e dei compiti istituzionali
di catalogazione, inventariazione, prevenzione e
salvaguardia dei beni culturali, elaborazione della Carta
Conoscitiva aggiornabile della situazione di rischio con la
relativa banca dati e potenziamento delle attività di ricerca e
formazione, attraverso l’attività istruttoria, la formalizzazione
delle convenzioni e la vigilanza sull’esecuzione dei progetti.
Ha fatto anche parte della Commissione di coordinamento
e vigilanza. Ha fatto parte della Commissione di Alta
Vigilanza sull’esecuzione delle convenzioni per l’attuazione
dei progetti approvati con Delibera CIPE 20 dicembre 1990,
ai sensi della Legge 160/88. - MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA CULTURALI

- - Ha fatto parte della Commissione di Alta Vigilanza
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sull’attività dei concessionari nella esecuzione dei progetti
di investimento, ammessi a finanziamento dal CIPE con
Delibera 19 dicembre 1989 e finalizzati al recupero e al
restauro dei beni culturali (FIO 89), nonché della
Commissione per la valutazione in termini amministrativi
delle procedure di affidamento dei sopracitati progetti e dei
risultati conseguiti. Nel 1994 è stata incaricata di
accompagnare il Ministro pro tempore (On. Fisichella) alle
riunioni del CIPE e, quindi, di fornire tutta l’assistenza
amministrativa e tecnica necessaria. - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Membro effettivo della Commissione per la selezione dei
partecipanti al “Corso europeo di formazione specialistica
per conservatori – restauratori di beni librari”, organizzato
dalla Regione Umbria. - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Capo della Segreteria del Ministro per i Beni Culturali e
Ambientali (dal 17 Gennaio 1995 al 17 maggio 1996 del
Ministro, Prof. Antonio Paolucci e, dal 18 maggio al 28
.ottobre 1996, di quella del Ministro pro-tempore).Ha
attivamente partecipato a tutte le procedure relative alla
stipula di contratti e di accordi internazionali, inerenti le
competenze dell’Amministrazione. Ha contribuito alla
definizione di convenzioni pubblico-privato, finalizzate alla
valorizzazione e fruizione dei beni culturali, in particolare
nel merito di rapporti con i proprietari di beni culturali,
oggetto di interventi conservativi e di restauro, parzialmente
a carico del Ministero, e quindi accessibili con diverse
modalità da parte del pubblico. Ha inoltre fornito il proprio
apporto nell’espletamento delle procedure, di competenza
del Ministero, finalizzate all’individuazione dei beni da
tutelare, nonché all’apposizione dei vincoli, all’esproprio e
all’esercizio del diritto di prelazione. - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Ha collaborato, nell’ambito delle proprie competenze, con il
Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale nel
merito delle attività di recupero di beni illecitamente
trafugati, e al Catalogo del “Repertorio del Patrimonio
Artistico Italiano disperso all’epoca della Seconda
GuerraMondiale”, (ex Commissione Siviero), edito dal
Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali (Roma 1995). Ha apportato inoltre il
proprio contributo professionale nell’espletamento delle
procedure di acquisto di importanti opere e/o collezioni e di
rilascio di autorizzazioni per l’esportazione temporanea di
beni tutelati per mostre e eventi internazionali. Ha
compartecipato inoltre alla stipula di protocolli d’intesa e di
accordi di programma con gli Enti locali e le Regioni, anche
in sede di Conferenza di servizi, nell’ambito delle
competenze affidate al Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- - Ha intrattenuto rapporti con il Consiglio Nazionale per i
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Beni Culturali e con tutti i Comitati di settore specifici. Ha
inoltre collaborato all’individuazione delle priorità di
interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e
nei relativi piani di spesa. Ha curato rapporti anche con gli
organi di informazione e con la stampa. Ha fatto parte della
delegazione italiana alla riunione dei Ministri europei della
Cultura (Madrid, ottobre 1995). Ha fatto parte della
delegazione italiana alla Riunione dei Ministri sul patrimonio
Culturale Euromediterraneo (Bologna, aprile 1996) Ha fatto
parte della delegazione italiana al Consiglio Informale dei
Ministri della Cultura dell’Unione Europea, (Bologna, aprile
1996). A conclusione dell’incarico, ha ricevuto l’encomio
solenne. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- - Funzionario Ministero con la qualifica di Direttore
amministrativo, economico, finanziario coordinatore presso
la Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali
ove ha coordinato l’Unità operativa I della Divisione I (poi
Servizio I), a cui afferivano le competenze in merito agli
Affari Generali e alla Gestione del personale, così come di
seguito descritte. Affari Generali: coordinamento ed esame
disegni di legge e proposte di legge, aggiornamento
normativo, controllo e ordinamento delle Gazzette Ufficiali,
raccolta delle leggi e decreti, coordinamento risposte a
interrogazioni parlamentari, contenzioso amministrativo,
predisposizione relazioni ed altri atti in attuazione delle
disposizioni normative contenute nella Legge n.241/90, D.
Lgs. n.29/93, L. n.650/96, L. n.675/96, L. n. 59/97, L.
n.127/97, D.Lgs. n.80/98, D.Lgs. n.112/98, L. n.191/98. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Ha curato i rapporti con il Gabinetto del Ministro e con
l’Ufficio Legislativo del Ministero, Commissione di
sorveglianza sugli scarti di Archivio fermi amministrativi
onorificenze e benemerenze dotazione bibliografica,
circolari, diffusioni informative, comunicazione dati statistici,
assistenza fiscale, istruttoria pratiche prestiti, Commissione
corsi di formazione, tessere di riconoscimento, piante
organiche, rapporti con gli altri Enti. Per ciò che concerne la
Gestione del personale: rapporti con tutto il personale in
servizio presso l’ Ufficio centrale, tenuta dei fogli firma,
stato giuridico, trattamento economico e movimento
delpersonale, certificazioni e attestati di servizio,
ricongiunzione periodi assicurativi, organizzazione dei
servizi ausiliari (vigilanza, anticamera e centralino), atti e
provvedimenti in attuazione dei CCNL, rapporti con le
OO.SS., elaborazione progetto L.S.U., tenuta fascicoli
personali, astensione obbligatoria ex legibus 1204/71 e
104/92. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- - Ha collaborato inoltre all’ istituzione dell’URP. Ha sostituito
il Dirigente nei casi di assenza. Ha inoltre ricoperto i
seguenti incarichi: Revisore dei Conti dell’Accademia
Lancisiana (ancora in carica) Componente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”
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(ancora in carica) Revisore dei Conti dell’Istituto Nazionale
Studi Romani (ancora in carica) Componente del Consiglio
Direttivo dell’Ente Casa di Oriani Revisore dei Conti della
Fondazione Guglielmo Marconi Revisore dei Conti
dell’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte – Roma
Segretario della Commissione di concorso per Dirigenti nel
ruolo degli Archivisti di Stato (conclusosi nel 2001) -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- - Presidente supplente della Commissione incaricata di
effettuare i colloqui conclusivi dei corsi di formazione per
l’Area C nella Regione Puglia. Presidente della
Commissione di Concorso incaricata di svolgere gli esami
conclusivi dei corsi di formazione finalizzati alla
riqualificazione del personale di Area B Regione Toscana
(1750 esami). - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- - Ha predisposto e curato l’esecuzione degli atti inerenti allo
svolgimento delle funzioni dell’Istituto, offrendo altresì
consulenza giuridico-amministrativa alle sezioni tecniche.
Ha attivato le procedure di gara per l’esecuzione di tutti i
lavori e per l’acquisizione di beni, forniture e servizi,
presiedendo anche la Commissione Acquisti. Ha redatto
contratti ed elaborato convenzioni con Enti territoriali,
Università, Organismi culturali Nazionali ed Internazionali
per il raggiungimento di obiettivi comuni, anche in
esecuzione dell’ Accordo con la CEI (8 marzo 2005). Ha
provveduto alla gestione amministrativo-contabile dei fondi
facenti capo alla Contabilità Erariale, alla Contabilità
Speciale e alla Gestione Autonoma. Ha predisposto i bilanci
di previsione delle entrate e delle uscite del bilancio
consuntivo da sottoporre all’approvazione del Comitato di
Gestione, di cui è stata membro di diritto. - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- - Ha curato l’amministrazione del personale, i rapporti con
le organizzazioni sindacali, il contenzioso, nonché
l’inventario dei beni mobili e dei beni immobili per
destinazione. Ha provveduto, inoltre, a svolgere le
procedure e le attività connesse al Conto Terzi. Ha curato,
inoltre, quanto afferente al Servizio di Custodia, al Servizio
Automobilistico e all’attività di Centralino. Inoltre: Ha
presieduto il Gruppo dilavoro incaricato dello studio e della
rilevazione dei “carichi di lavoro” di tutto il personale
dell’ICCD (circa 100 persone). Ha attivato il protocollo
elettronico (ESPI) e implementato tutte le procedure
automatizzate, come ad esempio il sistema operativo
GE.CO (Sistema di controllo gestione dei beni mobili –
Ufficio del Consegnatario). - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- - Ha ideato e diretto un progetto di Customer Care che ha
previsto una rilevazione della customer satisfaction,
relativamente ai servizi offerti dall’ICCD, attraverso il
coinvolgimento dell’utenza con questionari e interviste
mirate, evidenziando così la percezione della qualità dei
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servizi offerti (punti di eccellenza e criticità). Ha inoltre
informatizzato le procedure di accesso creando un supporto
in pvc (ICCD Card). Ha partecipato al Forum conclusivo
“Cultural heritage: a shared responsability for the
Mediterranean” ad Istanbul (ottobre 2006), curandone tutti
gli aspetti giuridico-amministrativo-contabili, nonché la
promozione dell’evento in sede internazionale. Detta
iniziativa ha concluso il progetto Euromed Heritage II,
finanziato dall’Unione Europea e realizzato presso l’ICCD.
Componente della Commissione di gara (bando europeo)
per l’aggiudicazione del “SIGEC Web: reingegnerizzazione
del Sistema Informatico Generale del Catalogo” -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Dirigente del Servizio III – Direzione Generale per
l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la
qualificazione professionale e le relazioni sindacali ed ad
interim Direttore del Servizio Amministrativo dell’ICCD. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- - Dirigente del Servizio II – Concorsi e assunzioni, mobilità,
relazioni sindacali, formazione e aggiornamento
professionale del personale Ha supportato il Direttore
Generale nell'attuazione delle direttive del Ministro e del
Segretario Generale in materia di politiche del personale. In
particolare, ha svolto attività relative alla definizione degli
organici, alle procedure relative ai concorsi (Bando 500
posti per diversi profili), alle assunzioni ed alla allocazione
delle risorse umane tra le diverse Direzioni generali, sia
centrali che regionali. Ha gestito le procedure di mobilità del
personale con altri Dicasteri e, all’interno
dell’Amministrazione, a livello nazionale e centrale. Ha
curato gli adempimenti ai fini dell’intesa con i Direttori
regionali per i beni culturali e paesaggistici relativamente
all’assegnazione del personale, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, lettera ff) del D.P.R. n. 233 del 2007 e
successive modificazioni. - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- - Ha curato gli adempimenti relativi al conferimento degli
incarichi di funzione dirigenziale, alla graduazione delle
rispettive posizioni retributive ed alla tenuta della banca dati
dei dirigenti. Ha provveduto all'esame delle istanze di
assunzione a vario titolo, al coordinamento del serviziocivile
volontario e del volontariato. Ha provveduto alla valutazione
delle esigenze di formazione attraverso rilevazioni
periodiche, curando, d'intesa con le Direzioni generali
competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale
del personale del Ministero, anche in materia di
conoscenza ed uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione. Ha predisposto, a tal fine, l’apposito
piano di formazione di cui all'articolo 7-bis del Decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- - Ha curato l'attuazione delle politiche del personale in
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materia di pari opportunità e di contrasto al fenomeno del
mobbing. Ha curato le relazioni sindacali e la
CONTRATTAZIONE COLLETIVA NAZIONALE. Ha ricevuto
nel merito n. 2 deleghe del Direttore Generale pro tempore.
Ha provveduto all’emanazione di indirizzi ai Direttori
generali centrali e regionali ai fini dell'applicazione dei
contratti collettivi e per la stipula di accordi decentrati - -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- - Dirigente del Servizio III - Stato giuridico ed economico del
personale, cessazioni e trattamento pensionistico -
Direzione Generale per l’organizzazione, l’innovazione, la
formazione, la qualificazione professionale e le relazioni
sindacali . Ha curato lo stato giuridico e il trattamento
economico del personale dell’Amministrazione centrale e
periferica, ha gestito le procedure afferenti al pagamento
degli oneri risarcitori e all’esecuzione dei giudicati. Ha
curato la gestione stipendiale del personale di ruolo
dell’Amministrazione centrale, la gestione dei capitoli
stipendi del Comando tutela patrimonio culturale, la
gestione degli stipendi del personale dell’amministrazione
centrale comandato, sia in entrata sia in uscita, il recupero
degli stipendi del personale dell’Amministrazione centrale
comandato presso Enti pubblici e il rimborso degli stipendi
del personale del Ministero comandato da Enti pubblici. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- - Ha gestito il trattamento economico fondamentale e
accessorio del personale dell’Amministrazione centrale,
nonché amministrato i fondi relativi alle competenze
accessorie del personale dell’Amministrazione periferica, ivi
compresa la gestione del capitolo 2300 (Fondo Unico di
Amministrazione: progetti nazionali, turnazioni, posizioni
organizzative, centralinisti non vedenti e progetti locali). Ha
curato la gestione unificata delle spese strumentali
individuate con decreto del Ministro per i Beni e le Attività
Culturali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze. Ha provveduto ai versamenti previdenziali, agli
interventi assistenziali, all’erogazione dei buoni pasto. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- - Ha svolto le attività inerenti il riconoscimento della
qualifica di agente di pubblica sicurezza, le cause di
servizio ed equo indennizzo, il collocamento in aspettativa,
la gestionedelle assenze, il part - time, il diritto allo studio
(150 ore), il mutamento profilo per inidoneità fisica, i
passaggi orizzontali ed inoltre le procedure di
autorizzazione di incarichi extraistituzionali e anagrafe delle
prestazioni. Ha curato la tenuta del ruolo del personale
dirigenziale e non dirigenziale del Ministero. Ha curato
altresì la tenuta e l’aggiornamento dello stato matricolare,
dei fascicoli personali del personale dell’Amministrazione
centrale e periferica e dell’Archivio generale. Ha provveduto
inoltre all’espletamento di tutte le procedure afferenti alle
cessazioni dal servizio, al trattamento pensionistico, al
riconoscimento dei servizi pregressi, alla costituzione delle
posizioni assicurative, all’erogazione delle indennità una
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tantum. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- - Presidente della Commissione di gara (bando europeo)
per l’aggiudicazione dell’ Ufficio Relazione con il Pubblico
MIBAC. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- - Dirigente del Servizio V – Ordinamento, stato giuridico e
trattamento economico del personale – Direzione Generale
per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione ed il
bilancio . Ha supportato il Direttore Generale nella gestione
efficiente, unitaria e coordinata del personale del Ministero
centrale e periferico (circa 20.000 unità) con riferimento
all’ordinamento del personale e al ciclo lavorativo
susseguente all’assunzione fino alla cessazione del
rapporto di lavoro. Ha svolto le attività e le procedure
concernenti l’ordinamento professionale, la definizione dei
profili e i passaggi orizzontali tra gli stessi profili. Ha curato
lo stato giuridico del personale e il relativo trattamento
economico. Ha curato la gestione stipendiale del personale
dell’amministrazione centrale e provvede alla
rendicontazione delle spese per tutto il personale del
Ministero nel contesto delle rilevazioni annuali e periodiche
predisposte dagli organi di controllo. - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Ha disposto pagamenti diretti attraverso l’Ufficio del
Cassiere. Ha svolto tutte le attività e le procedure connesse
alla erogazione delle competenze accessorie del personale
dell'amministrazione centrale e periferica, con particolare
riferimento al Fondo Unico di Amministrazione e ai progetti
di incentivazione. A tal fine ha provveduto alla liquidazione
delle somme al personale attraverso accreditamenti agli
Uffici centrali e periferici. Ha provveduto ai versamenti
previdenziali, agli interventi assistenziali, all’erogazione dei
buoni pasto. Inoltre, Ha curato la tenuta dello stato
matricolare di tutto il personale centrale e periferico,
coordinando i progetti di informatizzazione e
digitalizzazione inerenti allo stesso stato matricolare, ha
curato la predisposizione e l’aggiornamento informatizzato
del ruolo di tutto il personale, ha provveduto alla tenuta e
all’aggiornamento dei fascicoli personali, ha curato la tenuta
dell’Archivio generale del personale. - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Ha svolto tutte le attività e le procedure connesse alle
cause di servizio ed all’equo indennizzo, al collocamento in
aspettativa, alla concessione del part-time, le procedure per
le cessazioni dal servizio, il riconoscimento dei servizi ai fini
contributivi e pensionistici, il trattamento pensionistico, la
costituzione di posizioni assicurative, le indennità una
tantum. In particolare ha attivato, attraverso progetti
specifici, l’integrazione e l’omogeneizzazione dei dati
relativi allo stato giuridico con quelli concernenti il
trattamento economico degli oltre 20.000 dipendenti del
MiBAC, attraverso una significativa implementazione delle
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procedure informatiche di tutte le attività del Servizio
(informatizzazione dello stato matricolare, digitalizzazione
dei decreti relativi allo stato giuridico del personale,
progetto CEDOLINO UNICO in collaborazione con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze) - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Ha curato la procedura di autorizzazione di incarichi
extraistituzionali, la tenuta dell’anagrafe delle prestazioni e
degli incarichi dei dipendenti, la gestione delle assenze e
della rilevazione periodica su tutto il territorio, fornendo nel
merito le notizie necessarie per la pubblicazione dei dati
(Progetto Trasparenza del Dipartimento della Funzione
Pubblica). Ha provveduto alla rilevazione degli incarichi e
delle consulenze affidati a terzi estranei all’amministrazione
e cura la relativa banca dati ai fini della pubblicazione on
line. Ha predisposto gli atti propedeutici alla tenuta degli
elenchi, previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, per la professionalità di
restauratore. Ha fornito consulenza per le materie di
competenza a tutti gli altri uffici dell’amministrazione. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Ha istruito la procedura concernente il conferimento delle
Onorificenze delle Repubblica Italiana per l’intera
Amministrazione. E' componente del collegio dei revisori
dei conti della Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale
della città di Napoli. Presidente delegato delle Commissioni
di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti
degli uffici dello Stato (triennio 2008 – 2010). - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Dirigente Ispettore presso il Servizio II del Segretariato
Generale MIBAC - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Eccellente Eccellente
Francese Fluente Fluente
Spagnolo Fluente Fluente
Tedesco Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- - Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto
Office, in modo particolare Word e Excel. Uso della posta
elettronica. Buona capacità di navigazione in Internet.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - Seminario sulla sicurezza delle comunicazioni,
organizzato dall’Autorità Nazionale per la sicurezza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – 1986 8° Corso di
CooperazioneCivile e Militare, organizzato dallo Stato
Maggiore della Difesa - 1986 Corso di formazione sul diritto
comunitario, organizzato dalla scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione – 1991 Corso aggiornamento
sulle tecniche legislative, organizzato dalla Scuola
superiore della Pubblica Amministrazione (4 mesi). Esame
finale superato con il giudizio di “ottimo” – Tesi dal titolo “Le
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leggi speciali nel settore di Beni Culturali” – 1992 Corso
sulla “Valutazione economica del progetto di intervento
pubblico nel campo dei Beni Culturali”, organizzato dal
FORMEZ a Napoli nell’ambito dei progetti FAES Intensivo –
1992

- - Seminario sui piani civili di emergenza organizzato dal
Ministero dell’Interno – 1993 Seminario su “Informatica e
processi decisionali”, organizzato dal Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali – 1993 Seminario sulle problematiche
della legge 241/90, organizzato dal Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali – 1993 Seminario su “Appalti di lavori
e servizi dell’Amministrazione dei Beni Culturali e
Ambientali nella nuova normativa Comunitaria e
Nazionale”, organizzato dal Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali – 1993 Seminario sui Piani Civili di emergenza,
organizzato dal Ministero dell’Interno - 1994 Seminario per i
Revisori dei conti di nomina ministeriale presso Enti
Culturali, organizzato dal Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali – 1995 X Corso di studi Superiori legislativi
presso la scuola di scienza e Tecnica della legislazione
dell’Istituto per la Documentazione e gli Studi legislativi (5
mesi) – 1998

- - Corso di formazione per “Responsabile Uffici Acquisti”,
presso il Provveditorato Generale dello Stato – 1999
Seminario “Who’s afraid of European Documentation”,
Maastricht, presso l’Istituto Europeo di Pubblica
Amministrazione - 2000 Seminario “ Keep ahead with
European Information”, Maastricht, presso l’Istituto Europeo
di Pubblica Amministrazione - 2000 Seminario “Keep ahead
with European Information in the Enlarged Europe”,
Maastricht, presso l’Istituto Europeo di Pubblica
Amministrazione – 2004 Seminario “Europe on the
Internet”, Maastricht presso l’Istituto Europeo di Pubblica
Amministrazione – 2005 Seminario “Piano di
Implementazione D – comunicare efficacemente in
Europa”, Maastricht, presso l’Istituto Europeo di Pubblica
Amministrazione – 2006 I trattamenti Pensionistici nella
Pubblica amministrazione: innovazioni, criteri, prospettive.
Legge 3 agosto 2009, n. 102 – Aprile 2010

- - Attività di docenza nell’ambito dei percorsi formativi
previsti per i processi di riqualificazione finalizzati ai
passaggi tra le aree dall’Area B all’Area C – posizione
economica C1 sui seguenti argomenti: La Comunicazione
Pubblica e la Comunicazione Istituzionale. Il ruolo della
Comunicazione dei processi di modernizzazione e
semplificazione della Pubblica Amministrazione dalla legge
241/90 al D. Lgs. 29/93 alla legge 150/2000 e sgg. Elementi
innovativi del rapporto di lavoro legge 133/2008 I diritti del
cittadino: laCarta della qualità dei servizi e la customer
satisfaction. Un caso di studio presso l’ICCD. 2006 Lectio
magistralis su La valorizzazione e la fruizione dei beni
culturali presso il Centro Universitario Europeo per i Beni
Culturali ONLUS – con sede a Ravello. 2004 Pubblica “La
tutela del paesaggio: una nuova sfida del Ministro per i Beni
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e le Attività Culturali”, in “ACTA photographica”, vol 3/04,
pp.49-51, Ed. Bonomia University Press.

- - 2003 Docenza su La valorizzazione e la promozione dei
beni culturali, Corso europeo di formazione specialistica per
Conservatori – Restauratori di beni librari, su incarico della
Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni
librari di Spoleto. 2003 Attività di docenza nell’ambito dei
percorsi formativi previsti per i processi di riqualificazione
all’interno dell’Area C sui seguenti argomenti:
Comunicazione esterna 1: b) gli interlocutori istituzionali La
semplificazione normativa (La deregolazione, la
delegificazione e i regolamenti di semplificazione, la
codificazione) – 2 moduli Il cambiamento organizzativo
nella P.A.. Efficienza, efficacia e qualità; elementi di
comunicazione pubblica, nuove tecnologie e gestione dei
flussi documentali.

- - Esercitazioni pratiche: sul nuovo sistema dei controlli, la
privatizzazione del pubblico impiego, la semplificazione
procedimentale, la documentazione amministrativa e il
cambiamento organizzativo della P.A. 1997 Pubblicazione
di un’ampia recensione commentata del libro di Yves
Lacoste, “La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre”,
in “ Bollettino della società Geografica Italiana”, serie X, vol.
IV, fascicolo 4-6 1992 Docenza su Organizzazione,
attribuzioni e finalità istituzionali del Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali, Corsi GEPI, n. 3 giornate

- - Ha compiuto numerosi viaggi professionali e di studio in
molti paesi europei (Francia, Regno Unito, Spagna,
Portogallo, Svizzera, Austria, Germania, Paesi Bassi,
Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Svezia, Norvegia,
Repubblica Ceca, Albania, Grecia, Croazia, Macedonia e
Montenegro) ed extraeuropei (Turchia, Siria, Giordania,
Iran, Afganistan, Pakistan, India, Nepal, SriLanka,
Thailandia, Malaysia, Indonesia, Cina, Marocco, Algeria,
Tunisia, Egitto, Sudan, Costa d’Avorio, Senegal, Capo
Verde, Tanzania, Kenya, Stati Uniti, Canada, Messico,
Guatemala, Cuba, Giamaica, Colombia e Polinesia)

- 1993 Cavaliere 1995 Ufficiale 2009 Commendatore
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: LINARES CATERINA

incarico ricoperto: Dirigente - Dirigente Ispettore presso il Servizio II del Segretariato Generale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,96 € 11.262,81 € 18.948,80 € 2.298,01 € 1.715,61 € 74.355,19

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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