CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Numero telefonico dell’ufficio

CASTRICHINI MIRELLA
18 gennaio 1961
Dirigente per l’economia e la finanza
Regione Umbria
Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta della
Regione Umbria
075-5043574

E-mail istituzionale

mcastrichini@regione.umbria.it

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
Master post universitario “Corso avanzato di formazione
professionale PASS WORK” dal 3 febbraio 1990 all’11
aprile 1990, per un totale di 140 ore, avente ad oggetto le
seguenti aree di specializzazione:
Fiscale – Tributaria;
Aziendalistica;
Diritto dell’impresa
SERVIZIO PRESTATO PRESSO ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Esperienze
(Incarichi ricoperti)

Docente Scuola Superiore, Supplente temporaneo di
Discipline tecniche commerciali e aziendali presso:
- Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri
“Luigi Einaudi” di Todi
professionali
- Istituto Tecnico Commerciale Statale “Vittorio Emanuele
II” di Perugia:
- Istituto
Tecnico
Commerciale
Statale
“Matteo
Gattapone” di Gubbio
INCARICHI RICOPERTI PRESSO LA REGIONE UMBRIA
L’11 giugno 2015 con DPGR n. 83 (ai sensi e per gli effetti
di quanto disposto dall’art. 2, commi 1 e 2, LR 23 marzo
2000, n. 26 e dal DPGR 11 giugno 2015, n. 82) è stata
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nominata Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale della Regione Umbria con decorrenza 11
giugno 2015 fino alla proclamazione del successivo
Presidente, con compiti di supporto alle funzioni di
direzione politica del Presidente e di raccordo con la
struttura.
Il 1 luglio 2010 con DPGR n. 43 (ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 2, commi 1 e 2, LR 23 marzo 2000,
n. 26 e dal DPGR 21 aprile 2010, n. 42) è stata nominata
Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
della Regione Umbria con decorrenza 1 maggio 2010 fino
alla proclamazione del successivo Presidente, avvenuta in
data 9 giugno 2015, con compiti di supporto alle funzioni di
direzione politica del Presidente e di raccordo con la
struttura.
Dal 1 luglio 2008 Dirigente del Servizio Controllo
strategico e valutazione politiche presso l’Area della
Programmazione regionale
(ex DGR 728 del 18 giugno 2008)
Responsabile della Sezione Posizione organizzativa
“Programmazione finanziaria di breve e medio periodo e
Controllo strategico”, così come da Determinazione
dirigenziale n. 11263 del 22 dicembre 2004, con
decorrenza giugno 2002
Responsabile della Sezione Posizione organizzativa
“Programmazione finanziaria di breve e medio periodo”,
così come da Determinazione Dirigenziale n. 1832 del 15
marzo 2000

Dal 1° ottobre 1999 al 14 marzo 2000, ai sensi della DGR
n. 1124/99, è stata assegnata provvisoriamente al
Servizio Programmazione strategica e negoziata
dell’Area programmazione strategica e Socio-economica

Nel 1998 ha ottenuto l’applicazione dell’accordo
integrativo per il personale di VIII^ qualifica funzionale
relativa alla sperimentazione di un sistema incentivante
volta alla valorizzazione della professionalità e delle
qualità individuali riservata al 40% di funzionari assegnati
a ciascun ufficio (Area Quadri) di cui alla DGR 4328/1998
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Nel 1996, con DGR n. 8336 del 19 novembre 1996, è
stata assegnata a tempo parziale all’Unità Organizzativa
Temporanea per la “Valutazione integrata dei
Programmi comunitari”
Dal 16 febbraio 1995 al 1° ottobre 1999, è stata assegnata
a tempo pieno all'Unità Organizzativa denominata
“Programmazione finanziaria e di bilancio, controlli
economici e finanziari di gestione, ricerche sulla finanza
pubblica”
Responsabile del servizio denominato Finanza locale analisi finanziarie ed economiche delle risorse trasferite
dalla Regione agli enti locali presso il “Settore Infraarea”
dell’Area bilancio e programmazione ex DGR 620 del 4
febbraio 1992 dal 16 ottobre 1991 al 16 febbraio 1995

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
Con Decreto del Ministro Ciampi in data 18 novembre
1997, è stata nominata quale componente del nucleo
regionale della Regione Umbria per i Conti Pubblici
Territoriali
Nel 1997, con DGR n. 2042 del 9 aprile 1997, ha ricevuto
incarico di partecipare al gruppo di lavoro istituito per il
coordinamento delle attività del progetto comunitario
STEPS – Strategic Topics in Engineering of Public
Services incluso nel programma ESPRIT – Technologies
for Business Process (TBP)
Nel 1998 partecipa al corso di formazione “Strumenti di
misurazione e controllo delle politiche regionali
nazionali e comunitarie e prospettive di riforme” – Progetto
Formez, cabina di regia nazionale per la costruzione di
conti consolidati del settore pubblico allargato nelle regioni
italiane
Quale componente della U.O.T. per la valutazione
integrata dei programmi comunitari (ex DGR 8336/96), ha
ricevuto incarico (ex DGR 1249/97), di provvedere alla
stesura
della
rendicontazione
e
relazione
complessive finali del Programma operativo 19891993 Ob. 5B, avvalendosi della collaborazione dei
Responsabili di sottoprogramma, nonché di coordinare le
operazioni fornendo opportuna assistenza ai Responsabili
di misura o progetto
Componente della Segreteria tecnica del Patto per lo
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Sviluppo dell’Umbria, ex DGR n.1586/2002
Componente gruppo di lavoro per la Valutazione del
Bando multimisura B4 – Bando integrato della filiera
industria DGR 4943 del 7 giugno 2006
Con Decreto n. 150 del 18 dicembre 2008 del
Presidente della Regione Umbria Maria Rita Lorenzetti
(pubblicato sul BUR n. 61 del 31 dicembre 2008) è stata
nominata quale componente del Nucleo regionale Conti
Pubblici Territoriali della Regione Umbria.
Componente del Comitato di Sorveglianza del
Programma operativo (POR) del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) Regione Umbria 2007-2013
ai sensi del Reg. (CE) n. 1083/2006 – ex DGR 575/2008
Componente del gruppo di lavoro “Progetto di ricerca
sull’impatto nella Regione Umbria del federalismo
fiscale di cui all’art. 119 della Costituzione” - avvalendosi
delle competenze del CIFREL (Centro Interuniversitario di
Finanza regionale e locale)-Università Cattolica di Milano

Capacità linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese
(Upper intermediate – Livello B2)

Capacità nell’uso delle tecnologie

Buona capacità nell’uso delle tecnologie informatiche
(word, excel, powerpoint, ecc.)
DOCENZE
Docenza su Il sistema di Controllo strategico nella
Regione Umbria per “progressioni verticali – Regione
Umbria – categoria d1” (novembre 2009)

Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., )

Docente in vari corsi di aggiornamento -formazione,
presso la scuola di Amministrazione pubblica di Villa
Umbra, quali ad es.:
“La riforma degli strumenti di programmazione e di
bilancio attuazione della LR 13/2000”
“Lo stato del sistema dei controlli interni nella Regione
Umbria e le prospettive future”
Nel 2003 ha partecipato, in qualità di Controller centrale
della Regione Umbria, con compiti di tutoraggio, al
Cantiere per il Controllo strategico, svoltosi in 8 giornate
nel periodo settembre – novembre 2003, all’interno del
Corso di formazione per i Controller locali per il Controllo
strategico supportando le attività e le esercitazioni del
gruppo di controller locali individuati dalle Direzioni
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regionali
Docente presso la facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Perugia “ Corso di politica economica” su:
- “Il Documento annuale di programmazione (Dap) della
Regione Umbria quale strumento di programmazione
economica e finanziaria" (19 maggio 2004)
- “Il Patto per lo sviluppo dell’Umbria quale esperienza di
governance del complesso delle istituzioni e della
società regionale” (20 maggio 2004)
PUBBLICAZIONI
1. Indagine sulle spese di funzionamento della Regione
Umbria (1990-1993) – Perugina, ottobre 1994
2. “Il Posizionamento dell’Umbria nel commercio
internazionale nel periodo 1995-2005” pubblicato sul
quadrimestrale dell’Agenzia UMBRIA Ricerche n.
8/2007
3. “Il Posizionamento dell’Umbria nel commercio
internazionale nel periodo 1995-2006” pubblicato sul
quadrimestrale dell’Agenzia UMBRIA Ricerche n.
11/2008
4. “La produttività del lavoro nella regione Umbria: un
contributo di analisi” pubblicato sul quadrimestrale
dell’Agenzia UMBRIA Ricerche n. 11/2008
5. “L’Italia secondo i Conti Pubblici Territoriali (CPT) – I
flussi finanziari pubblici nella Regione Umbria” –
Regione Umbria – Conti Pubblici territoriali Giugno 2008
RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI








“Ruolo e organizzazione del partenariato economico
e sociale nella programmazione 2000-2006” tenuta
nel corso del Seminario: Metodi e contenuti della
programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006,
svoltosi a Villa Capitini – Centro Studi L.Bazzucchi di
Perugia, organizzato dalla Regione Umbria – Giunta
Regionale
Seminario interno all’Area della Programmazione
regionale su ”L’Andamento dell’economia umbra negli
anni 2002 e 2003” il 21 aprile 2005
Presentazione del “RUICS 2004 - Il quadro di
valutazione regionale
della competitività e
dell’innovazione in Umbria nel 2004” il 29 giugno 2005
presso la sala Brugnoli del Consiglio regionale della
Regione Umbria
Presentazione del RUICS 2005 - Il quadro di
valutazione regionale
della competitività e
dell’innovazione in Umbria nel 2005” il 15 settembre
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2006 presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini
della Regione Umbria
Presentazione del RUICS 2006 - Il quadro di
valutazione regionale
della competitività e
dell’innovazione in Umbria nel 2006” il 7 febbraio
2008 presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini
della Regione Umbria
Presentazione di “Il Posizionamento dell’Umbria nel
commercio internazionale nel periodo 1995-2006” il
18 marzo 2008 presso il Salone d’Onore di Palazzo
Donini della Regione Umbria
Relazione dal titolo “La spesa pubblica della Regione
Umbria per livelli di governo e per settori di intervento”
nell’ambito del convegno “L’Italia secondo i Conti
Pubblici Territoriali (CPT) – I flussi finanziari pubblici
nella Regione Umbria” tenutosi il 3 ottobre 2008
presso il Relais Borgo Brufa di Torgiano
Presentazione del RUICS 2008 - Il quadro di
valutazione regionale
della competitività e
dell’innovazione in Umbria” il 26 giugno 2009 presso il
Salone d’Onore di Palazzo Donini della Regione
Umbria
Intervento alla presentazione della monografia della
Regione Marche ad Ancona in data 5 novembre 2009

FORMAZIONE
Corso di formazione “Costi e rendimenti nelle pubbliche
amministrazioni” (art. 8 del D.L. n. 143/93) organizzato
dalla Scuola Superiore dell’amministrazione dell’Interno e
dal Formez, tenutosi a Roma dal 21 al 25 giugno 1993
Approfondimento al I Corso di formazione su “Costi e
Rendimenti nelle Pubbliche Amministrazioni” – Scuola
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno il 9 dicembre
1993
Corso di formazione realizzato nel 1998 dal Formez
Centro di Formazione e studi “Gli aspetti normativi e
procedurali connessi alla gestione,al monitoraggio ed
alla valutazione dei fondi strutturali - Strumenti di
misurazione e controllo delle politiche regionali
nazionali e comunitarie e prospettive di riforma” in 5
moduli:
1° modulo: Le politiche strutturali e la verifica della
addizionalità
2° modulo: I conti pubblici nazionali e regionali e le analisi
interpretative
3° modulo: L’armonizzazione dei sistemi contabili di
Regioni, Stato e Enti locali
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4° modulo: I rapporti tra regioni ed enti infraregionali e le
tecniche di consolidamento dei flussi finanziari
5° modulo: I rapporti finanziari tra Stato e Regioni e le
tecniche di monitoraggio dei flussi di spesa pubblica e
degli effetti economici da essa prodotti a livello regionale
Corso
di
formazione/aggiornamento
professionale
organizzato dalla Regione Umbria “Innovazioni
normative: distinzione dei poteri tra politica,
amministrazione e privatizzazione del rapporto di
lavoro” dal 26/01/1999 al 28/01/1999.
Corso
di
formazione/aggiornamento
professionale
organizzato dalla Regione Umbria “Innovazioni
normative:
Procedimento
e
provvedimento
amministrativo: semplificazione accesso e privacy”
svoltosi a Perugia in tre giornate dal 9 al 23 febbraio 1999.
Corso
di
formazione/aggiornamento
professionale
organizzato dalla Regione Umbria “Innovazioni
normative: le innovazioni nel campo degli appalti,
forniture e concessioni” svoltosi a Perugia in due
giornate dal 18 al 29 marzo 1999.
Corso
di
formazione/aggiornamento
professionale
organizzato dalla Regione Umbria “Innovazioni
normative:
analisi
dei
decreti
di
decentramento/strumenti di concertazione” svoltosi a
Perugia in tre giornate dal 26 aprile al 12 maggio 1999.
Corso
di
formazione/aggiornamento
professionale
organizzato dalla Regione Umbria “La riforma del
bilancio regionale” svoltosi a Perugia il 26, 27 maggio e
16 giugno 1999
“Corso di formazione su ACCESS all’interno del
Progetto Conti pubblici territoriali” organizzato dal
Ministero del tesoro, Nucleo centrale per i conti pubblici
territoriali, in cinque giornate comprendenti una parte
teorica e una giornata di illustrazione dell’applicazione per
la gestione del sistema di rilevazione e caricamento dei
dati di entrata e di spesa, si è svolto a Roma dal 2 al 5
ottobre 2000.
Corso di formazione/aggiornamento professionale sulle
“Tecniche di redazione atti amministrativi” organizzato
dalla Regione Umbria e svoltosi a Perugia l’11 e il 18
dicembre 2000.
Partecipazione al Convegno tenutosi presso la Regione
Veneto il 5 marzo 2001 o “Nuovi strumenti per la
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politica fiscale delle Regioni: presentazione del
S.A.P.E.R. Sistema di Analisi per la Politica EconomicoFiscale Regionale”
“Corso per il personale regionale categoria D ai fini
della progressione orizzontale” organizzato dalla
Regione Umbria e svoltosi a Perugia in tre giornate dall’8
ottobre al 5 novembre 2001; gli argomenti trattati sono
stati:
 Le relazioni con l’utenza: cosa cambia nella Pubblica
Amministrazione;
 Stato di attuazione del processo di decentramento
amministrativo nel contesto regionale;
 La normativa in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro (D.Lgs. n.626/94 e successive
modificazioni): servizi di prevenzione e protezione, di
pronto intervento e reperibilità;
 I nuovi strumenti di programmazione e il bilancio
regionale: attuazione della L.R. 13/’00.
“Corso per il personale regionale titolare di posizioni
organizzative strutturate (Sezioni)” organizzato dalla
Regione Umbria e svoltosi a Perugia in tre giornate dal 24
maggio al 25 giugno 2001. Gli argomenti trattati sono stati:
Gestione delle risorse finanziarie; Comunicazione
gestionale
capo/collaboratore
e
comunicazione
interfunzionale; Leadership, Organizzazione, gestione del
tempo e coaching.
Corso
di
formazione/aggiornamento
professionale
organizzato dalla Regione Umbria “Tecniche di
redazione degli atti legislativi”, svoltosi a Perugia il 15 e
il 19 marzo 2002; gli argomenti trattati sono stati:
 Gli atti normativi nella gerarchia delle fonti;
 Procedimento normativo in regione Umbria;
 Tecniche di fattibilità degli atti normativi regionali;
 Check.list per l’analisi costi-benefici;
 Tecniche operative per la redazione degli atti
normativi regionali.
Corso
di
formazione/aggiornamento
professionale
organizzato dalla Regione Umbria “Il sistema dei
controlli interni alla Regione” svoltosi a Perugia il 7 e il
13 marzo 2002.
Corso
di
formazione/aggiornamento
professionale
organizzato dalla regione Umbria “Introduzione alla
statistica”, svoltosi a Perugia il 12, 19 aprile e il 3, 10 e
24 maggio 2002; gli argomenti trattati sono stati:
 Elementi di statistica descrittiva;
 L’osservazione statistica;
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Fonti dirette ed indirette del dato statistico;
Richiami normativi (Sistema statistico nazionale,
tutela del segreto statistico, tutela dei dati personali,
proprietà e vincoli d’uso dei dati);
Dati qualitativi e quantitativi, scale di misura e
simbologia matematica impiegata nella statistica;
Rappresentazioni statistiche con l’ausilio del PC;
Diffusione dei dati e dei risultati.

Corso di aggiornamento per la dirigenza della regione
Umbria - modulo introduttivo. La riforma del Titolo V tra
problemi di interpretazione ed esigenze di attuazione
organizzato dalla Regione Umbria e svoltosi a Perugia il
21 marzo 2003; gli argomenti trattati sono stati:

La riforma del Titolo V della Costituzione ed il ruolo
della regione;

La questione della riforma dello Statuto regionale;

La riforma nella fase di attuazione: il disegno di legge
“La
Loggia”
tra
conflitto
e
cooperazione
interistituzionale;

Problemi e prospettive del progetto di c.d.
“devolution”.
Corso La negoziazione nell’organizzazione per
responsabili di Sezione – Organizzato dalla Regione
Umbria e svoltosi a Perugia il 5 giugno 2003; gli argomenti
trattati sono stati:
 Modalità di gestione positiva di situazioni conflittuali
 La negoziazione come mezzo per raggiungere gli
accordi;
 La negoziazione come processo dinamico che
richiede flessibilità, creatività e capacità comunicativa
 Negoziazione e influenzamento.
Corsi pacchetto office Avanzato – Corso avanzato
sull’elaborazione del
foglio elettronico Excel
Organizzato dalla Regione Umbria, svoltosi a Perugia in
tre giornate dal 19 al 27 marzo 2003
Corso
di
aggiornamento
professionale
sull’”Interpretazione e l’attuazione a livello regionale
del titolo V della parte II della Costituzione –
Autonomia finanziaria e Federalismo fiscale”
organizzato dalla Regione Umbria e svoltosi a Perugia il
18 settembre 2003; gli argomenti trattati sono stati:
 Le risorse per l’esercizio delle funzioni amministrative e
l’attuazione del nuovo art. 119;
 L’art.119 tra esigenze di perequazione, tributi locali,
interventi speciali;
 L’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento
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della finanza pubblica e il sistema tributario;
 Bilancio e Patrimonio nel nuovo art. 119.
Seminario Mobbing per Responsabili di sezione
Organizzato dalla Regione Umbria, si è svolto a Perugia il
19 aprile 2004.
Corso
di
formazione/aggiornamento
professionale
organizzato dalla Regione Umbria “Power Point Base”
della durata di tre giorni dal 22 al 29 giugno 2004.
Seminario organizzato dall’Università degli Studi di
Perugia il 30 maggio 2005 inerente al passaggio dal VI al
VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo
Tecnologico
Corso di formazione manageriale per dirigenti
organizzato dalla Regione Umbria nel secondo semestre
del 2008
Partecipazione ai lavori dell’VIII appuntamento Annuale
Finanza Territoriale “Il federalismo alla prova dei fatti”
tenutosi a Viareggio nei giorni 1 e 2 ottobre 2009
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