
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Leone Mariantonietta

Data di nascita 16/08/1952

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Dirigente - Segretariato Generale - Servizio II Ispettorato

Numero telefonico
dell’ufficio 0668411714

Fax dell’ufficio 0668411782

E-mail istituzionale mariantonietta.leone@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza Università " La Sapienza"- Roma
votazione110/110 e lode

Altri titoli di studio e
professionali - Corso di perfezionamento in "Teorie e problemi di città,

ambiente e territorio" - Facoltà di Sociologia Università "La
Sapienza" - Anno accademico 1999 /2000.

- Master in “La responsabilità civile della Pubblica
Amministrazione e risarcimento del danno” conseguito
presso la S.S.P.A. in data 14.10.2004 con voti 30/30.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) - Vincitrice di concorso pubblico per esami, presta servizio

con la qualifica di consigliere presso il Gabinetto del
Ministro e la Direzione Generale del personale. -
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

- Vincitrice di concorso pubblico per esami per la qualifica di
consigliere nel ruolo del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali, in data 30-4-1979, prende servizio presso
l'Ufficio Centrale Beni A.A.A.S. - Divisione Archeologia.
Svolge con l'incarico di "direttore di sezione f.f." mansioni
connesse all'attività di tutela dei beni archeologici, ai sensi
della legge n.1089/1939, occupandosi in maniera
prevalente del contenzioso e delle problematiche
giuridico-amministrative. - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- In data 8 maggio 1991 viene comandata presso il Ministero
della Marina Mercantile ed assegnata al Gabinetto del
Ministro; svolge prevalentemente compiti di controllo di tutti
gli atti sottoposti alla firma del Capo di Gabinetto e di
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supervisione del corriere di Gabinetto, anche riservato. Per
l'attività svolta, riceve in data 30.10.1991 una nota di elogio
del Capo di Gabinetto. - MINISTERO DELL AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

- In data 5-10-1992 viene distaccata presso il Dipartimento
della Protezione Civile ed assegnata alla Segreteria
Particolare del Ministro. - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

- Vincitrice di concorso speciale per esami per il
conferimento di tre posti nella qualifica di primo dirigente
nel ruolo amministrativo del Ministero per i Beni Culturali ed
Ambientali, con D.M. 30-9-1993 viene nominata primo
dirigente; con successivo D.M. 10-2-1994 le viene conferito
l’incarico di Direttore della Divisione IV – Archeologia -
dell'Ufficio Centrale Beni A.A.A.S., con funzioni di raccordo
e supervisione dell'attività di tutte le Soprintendenze
archeologiche. Acquisisce esperienza ed una specifica
professionalità nel settore relativo alla tutela e
valorizzazione dei beni archeologici. - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- In data 29 ottobre 2001 sottoscrive con il Segretario
Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il
contratto individuale relativo al conferimento dell’incarico
dirigenziale di funzioni ispettive presso il Servizio XII –
Ispettorato. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- In data 29 dicembre 2004 sottoscrive con il Capo
Dipartimento Ricerca , Innovazione e Organizzazione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali il contratto
individuale relativo all’incarico dirigenziale di funzioni
ispettive presso il Servizio IV – Ispettorato. - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- In data 26 novembre 2007 sottoscrive con il Segretario
Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il
contratto individuale relativo all’incarico dirigenziale di
funzioni ispettive presso il Servizio IV – Ispettorato. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- In data 31 marzo 2008 sottoscrive con il Direttore Generale
per il Bilancio, Programmazione, Promozione, Qualità e
Standardizzazione il contratto individuale relativo al
conferimento dell’incarico di dirigente del servizio III “
Qualità e standardizzazione delle procedure”. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- In data 31 luglio 2008 sottoscrive nuovamente con il
Direttore Generale per il Bilancio, Programmazione,
Promozione, Qualità e Standardizzazione il contratto
individuale per l’affidamento dell’incarico di dirigente del
servizio III “Qualità e standardizzazione delle procedure”. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- In data 29 agosto 2009 sottoscrive con il Segretario
Generale il contratto individuale correlato al conferimento
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dell’incarico di funzioni ispettive presso il Servizio II –
Ispettorato. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Ottime capacità di utilizzo dei programmi informatici in uso

nell’Amministrazione.
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Nell’esercizio delle funzioni dirigenziali di Direttore della
Divisione Archeologia (anni 1994 – 2001), tra l’altro, viene
incaricata di collaborare:

- - alla definizione della convenzione stipulata dal Ministero
con la Banca di Roma, relativa al finanziamento di £.
40.000.000.000. (quaranta miliardi) per interventi di
restauro del Colosseo;

- - alla Convenzione tra il Ministero, il Comune di Roma e la
R.A.S. che finanziava per £. 600.000.000(seicento milioni)
l'operazione di restauro e riproduzione della statua equestre
di Marco Aurelio;

- - al protocollo d'intesa tra il Ministero, il Comune di Verona
e l'Ente Lirico per l'utilizzo dell'arena di Verona.

- Cura iniziative per promuovere accordi con altri paesi, per
la lotta alla circolazione illecita di beni archeologici trafugati.
In tale settore, viene incaricata di far parte di un gruppo di
lavoro tecnico-amministrativo che d'intesa con il Ministero
Affari Esteri elabora e definisce un "Memorandum d'intesa"
con gli Stati Uniti per la restrizione delle importazioni in
U.S.A. di determinate categorie di beni archeologici. Il
Memorandum viene firmato nel Gennaio 2001.

- In qualità di dirigente responsabile del Servizio “Qualità e
standardizzazione delle procedure”, svolge un’attenta
attività di promozione e divulgazione della conoscenza del
patrimonio culturale, con stipula di accordi e protocolli
d’intesa con soggetti pubblici e privati. Favorisce iniziative
di miglioramento della qualità dei servizi offerti al pubblico,
anche attraverso la realizzazione di progetti e indagini di
customer satisfaction.

- - Partecipa al concorso “Premiamo i risultati” indetto dal
Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione in
collaborazione con il Formez, con il progetto”Indagine sui
servizi culturali pubblici”, per il quale viene nominata
referente nazionale e responsabile del gruppo di lavoro. Il
progetto, che realizza la prima indagine nazionale sulla
soddisfazione dell’utenza nei luoghi statali di media
affluenza, viene premiato con “menzione” al FORUM P.A.
2010.

- - Cura il settore relativo ai servizi aggiuntivi affidati in
concessione ai privati, con attività di supporto
tecnico-amministrativo alle Direzioni Regionali competenti e
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collabora con l’Ufficio Legislativo agli approfondimenti sulla
materia. Viene incaricata, con decreti del Ministro Bondi del
18 settembre 2008 e del 21 aprile 2009, di far parte di due
gruppi di lavoro costituiti rispettivamente per la emanazione
delle linee guida in materia di affidamento in concessione
dei servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico
e per supportare, con professionalità specializzate, le
Direzioni Regionali.

- - E’ incaricata di collaborare con il Dipartimento per la
Funzione Pubblica, per la elaborazione del “Piano MiBac di
riduzione degli oneri amministrativi” che gravano sulle
piccole e medie imprese (c.d.legge taglia oneri
amministrativi 6 agosto 2008).

- - Partecipa nel corso del 2009 al progetto”A porte aperte”
organizzato dalla Direzione Generale Bilancio e
Programmazione; svolge un’attività di verifica e ricognizione
sull’utilizzo della modulistica e procedure standardizzate;
pubblica gli esiti delle ricognizioni nelle regioni Basilicata,
Molise, Sardegna, Campania e Calabria

- Incarichi svolti nell’esercizio delle funzioni dirigenziali:
- - Componente Commissione tecnica permanente per i
lavori di ristrutturazione dell'Ospedale Militare Celio –
D.D.G. 5.06.1994.

- - Docente III corso di specializzazione per il Comando
Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico. Anno 1994.

- - Direttore della Divisione IV Archeologia - Ufficio Centrale
Beni A.A.A.S..del Ministero Beni e Attività Culturali. Anni
1994-2001.

- - Componente Gruppo di lavoro per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi ex D.L. 13.05.1995 n. 163.
Ufficio Centrale Beni A.A.A.S. - D.D.G. 31.05.1995.

- - Delega di firma Direttore Generale Mario Serio - Ufficio
Centrale Beni A.A.A.S. - Anno 1995.

- - Delega di firma Direttore Generale Mario Serio - Ufficio
Centrale Beni A.A.A.S. - Anno 1996.

- - Docente IV corso di specializzazione per il Comando
Carabinieri T.P.A. Anno 1996.

- - Componente Commissione permanente per l’Archeologia
subacquea, per la tutela del patrimonio sommerso. D.M.
18.03.1996.

- - Componente Gruppo di studio Ministero Affari Esteri -
Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la stesura del
"Memorandum regarding restrictions on importations of
archeological property, Italia - U.S.A.". Anno 1996.

- - Componente Gruppo di studio per depositi di materiali
archeologici statali presso enti locali. D.D.G. 26.02.1996.
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- - Componente Gruppo di lavoro per pubblicazione catalogo
delle acquisizioni statali di opere d'arte relative al periodo
1994 - 1998. Anno 1998.

- - Componente Gruppo di lavoro per le concessioni di scavo
ex art. 45 legge 1.06.1939 n. 1089. D.D.G. 3.03.1998.

- - Componente Gruppo di lavoro per attuazione piano del
sistema informatico dell'Ufficio Centrale Beni A.A.A.S.
D.D.G. 18.05.1999.

- - Componente Gruppo di lavoro per modalità di svolgimento
procedure di controllo ex art.11, D.P.R. n. 403/98. Anno
2000.

- - Delega di firma Direttore Generale Giuseppe Proietti –
Drezione Generale Archeologia - Anno 2001

- - Dirigente Ispettore presso il Servizio XII - Ispettorato del
Segretariato Generale - Ministero Beni e Attività Culturali.
Anno 2001.

- - Componente Commissione per l'attribuzione di n. 1.500
"posizioni economiche C3Super" in attuazione del Contratto
Collettivo integrativo del Ministero Beni Culturali sottoscritto
il 21.02.2001. Anno 2002.

- - Componente Commissione bilaterale per la tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e cantieri - D.S.G.
30.07.2003.

- - Componente Collegio dei revisori dei Conti della
Soprintendenza speciale per il Polo Museale Veneziano
costituito con D.M. 19.12.2003 – Triennio 2003-2006.

- - Dirigente Ispettore presso il Servizio IV del Dipartimento
Ricerca, Innovazione e Organizzazione del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali. Anno 2004.

- - Presidente Sottocommissione incaricata di svolgere esami
conclusivi dei corsi di formazione per la riqualificazione del
personale dell'Amministrazione periferica di Area B della
regione Campania - D.S.G. 19.03.2004.

- - Componente Commissione Incaricata del controllo
documentale per attribuzione di posizione economica
B3Super. Anno 2004.

- - Componente Commissione Incaricata del controllo
documentale per attribuzione di posizione economica
C1Super. Anno 2005.

- - Componente Commissione Tecnica per verifica e
valutazione dell’attività di call center della società “Omnia
Network s.p.a.” – D.D. 30.01.2006.

- - Dirigente Ispettore presso il Servizio IV - Ispettorato del
Segretariato Generale - Ministero Beni e Attività Culturali.
Anno 2007.

- - Componente Collegio dei revisori dei Conti della
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Soprintendenza speciale per il Polo Museale Veneziano
costituito con D.M. 19.12.2003 – Triennio 2007-2010.

- - Dirigente Servizio III – Qualità e standardizzazione delle
procedure – Direzione Generale Bilancio e
Programmazione. Anni 2008-2009.

- - Componente Gruppo di lavoro per predisposizione ed
avvio procedure di gara per affidamento servizi aggiuntivi
ex art. 117 Codice Beni Culturali – D.M. Bondi 18 settembre
2008.

- - Componente Nucleo per la redazione ed il monitoraggio
della carta della qualità dei servizi – D.D.G. 20 ottobre
2008.

- - Componente Gruppo di lavoro per la riduzione degli oneri
amministrativi e digitalizzazione dei servizi amministrativi
(legge taglia oneri amministrativi) – D.D.G. 22 dicembre
2008.

- - Referente nazionale Gruppo di lavoro per la realizzazione
del progetto “Indagine sui servizi culturali pubblici” – D.D.G.
21 gennaio 2009.

- - Relatore convegno “ Giornata nazionale di formazione per
la rilevazione sul campo – Progetto Indagine sui servizi
culturali pubblici”. Roma 18 marzo 2009.

- - Componente Commissione Tecnica per verifica e
valutazione dell’attività di call center della società “Omnia
Network s.p.a.” – D.D. 19 marzo 2009.

- - Componente Gruppo di lavoro con professionalità
specializzate nei settori dell’organizzazione amministrativa
e dell’economia aziendale di supporto alle Direzioni
Regionali e Istituti Autonomi per affidamento servizi
aggiuntivi – D.M. Bondi 21 aprile 2009.

- - Responsabile Coordinatore attività inerenti ricerca di
sponsor per certificazione di qualità Herity HGES, di 50 siti
aperti al pubblico (archivi, biblioteche e musei) del MiBAC –
D.D.G. 8 giugno 2009.

- - Relatore convegno “Indagine sui servizi culturali pubblici”.
Roma 1 dicembre 2009

- - Componente Collegio dei revisori dei Conti della
Soprintendenza speciale per il Polo Museale Veneziano
costituito con D.M. 3.6.2010 – Triennio 2010-2013

- - Ha svolto, inoltre, gli incarichi di :
- - Direttore di Sezione f.f. M.B.A.C. - Ufficio Centrale Beni
A.A.A.A.S. – Divisione II . Anno 1983.

- - Componente Commissione per il volontariato - D.D.G.
15.07.1988.

- - Componente Commissione premi di rinvenimento ex art.
44 legge 1.6 1939 n. 1089 – D.D.G. 29.01.1990.
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- - Componente C.A.V. istituita in attuazione dell'ordinanza
19-6-1991 del Ministro della Marina Mercantile - dal
Commissario ad acta per l'Adriatico per interventi urgenti a
tutela della balneabilità. Anno 1991.

- Ha costantemente curato il personale aggiornamento
professionale, partecipando a numerosissimi convegni in
materia di tutela del patrimonio culturale ed a corsi e
seminari tra i quali :

- - Pubblica Amministrazione e Fondi strutturali. Business
Italy s.r.l.

- Sistemi complessi per la valorizzazione turistica dei beni
culturali. Federculture.

- - Modelli di gestione dei servizi culturali negli enti locali.
Federculture.

- - Reingegnerizzazione dei processi e workflow
management. AIPA- Elea s.p.a.

- - Windows 95 – Word 97 – Excel 97. Intersistemi s.r.l. Anno
1999.

- - Perfezionamento in “Teorie e problemi di città, ambiente e
territorio”. Università La Sapienza.

- - La reingegnerizzazione dei processi di servizio. Scuola
Superiore P.A.

- - Norme legislative dell'informatica. Scuola Superiore P.A.
- - Metodologia di Project management. Scuola Superiore
P.A.

- - La Pubblica Amministrazione e la new economy. Scuola
Superiore P.A

- - Programmazione, Bilancio e controllo alla luce del nuovo
bilancio dello Stato. Scuola Superiore P.A.

- - Corso propedeutico al Master in “Comunicazione e
Management dei Beni Culturali”. Scuola Superiore P.A.

- - Master in “La responsabilità civile della Pubblica
Amministrazione e il risarcimento del danno”. Scuola
Superiore P.A.

- “Il progetto DIGIT del Ministero della Giustizia e sue
applicazioni nella gestione organizzativa delle Pubbliche
Amministrazioni”. Scuola Superiore P.A.

- - “Le sponsorizzazioni nella Pubblica Amministrazione”.
Promo P.A. Fondazione.

- “L’attuale regime degli appalti e del project financing dopo il
III decreto correttivo al Codice dei contratti”. Promo P.A.
Fondazione
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Leone Mariantonietta

incarico ricoperto: Dirigente - Segretariato Generale - Servizio II Ispettorato

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 18.792,00 € 4.710,00 € 0,00 € 78.968,51

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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