


  

(Dichiarazione cfr. prot.39291 Proc. Milano del 29/9/2000 e cfr. prot. 1848/1/317 AA.GG 
del 21/07/2000); 

Dal 8/10/1993 al 18/02/1997 

Servizio di Provveditorato della Corte dei conti si è interessata alla procedura 
informatica, afferente la registrazione dei capitoli di spesa per l’acquisizione dei beni e 
servizi e della liquidazione delle spese di giustizia; 

Su incarico del Dirigente preposto al Servizio di Provveditorato, ha coordinato la 
progettazione e la procedura informatica nell’anno 1995, un DBMS per la gestione di 
alcune linee di attività del Servizio (prot. 1848/2/317 AA.GG del 21/07/2000; 

Dal 1/02/1992 all’7/10/1993  

In comando presso la Corte dei conti in prima assegnazione all’Ufficio di Controllo sugli 
atti della Pubblica Istruzione ha espletato attività di controllo e revisione sulle 
ricostruzioni di carriera degli insegnanti; 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

dal 1988 al 1992 Vincitrice di concorso - Esperto. 

Ha lavorato per il Ministero Agricoltura e Foresta presso la Direzione generale della 
produzione agricola – Div. IV- Ricerca e Sperimentazione e Sperimentazione, incaricata 
di svolgere le verifiche, su tutto il territorio nazionale, al fine di esprime il proprio parere 
per il nulla osta alla concessione dei contributi nel settore cerealicolo, forestale, piante 
industriali e agrotecnico ad enti e Società private; 

 

CRA-ISTITUTO SPERIMENTALE DI CEREALICOLTURA 

Dal 1984 al 31 /08/1988 

Ha lavorato con contratti a tempo determinato per l’Istituto sperimentale di 
Cerealicoltura sia presso la Sezione di Genetica applica a San angelo Lodigiano (MI) 
che presso la Sezione di Tecniche agronomiche a Roma occupandosi dalla 
programmazione all’organizzazione ed esecuzione delle prove sperimentali nazionali e 
Internazionali divulgando i risultati su riviste tecnico – scientifiche (autrice e coautrice di 
articoli afferenti i lavori svolti); 

 

INCARICHI  3/02/2014 decreto n. 1273 del Dirigente Generale degli affari generali della Corte dei 

conti è nominata componente pro tempore a far parte del gruppo di lavoro per 
l’individuazione di un’efficiente metodologia per la programmazione degli acquisti; 
20/09/2012 decreto n.8027 del Dirigente generale degli affari generali della Corte dei 
conti è nominata componente pro tempore del gruppo di lavoro incaricato di provvedere 
alla predisposizione dei piani di razionalizzazione degli spazi a uso ufficio delle sedi 
della Corte dei conti e di curare i conseguenti adempimenti con l’Agenzia del demanio e 
con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 
04/09/2012 decreto n.7469 del Dirigente generale degli affari generali della Corte dei 
conti è nominata componente pro tempore in qualità di commissario della commissione 
giudicatrice incaricata di valutare l’espletamento della procedura di cottimo fiduciario 
per l’affidamento, in concessione, del servizio di somministrazione di cibi e bevande 
calde e fredde a mezzo di distributori automatici; 
16/05/2012 decreto n.836 del Segretario generale della Corte dei conti è nominata 
componente pro tempore del gruppo di lavoro avente il compito di produrre uno studio 
di fattibilità per la successiva realizzazione di un nuovo e più evoluto programma 
applicativo utile per la gestione dei consegnatari; 
08/03/2011 decreto n.11 Segretario generale della Corte dei conti è nominata 
componente pro tempore a far parte del gruppo di lavoro per la realizzazione delle 
molteplici attività connesse alla partecipazione dell’Amministrazione al Forum PA; 
23/03/2011 decreto n.2888 del Dirigente generale degli affari generali della Corte dei 
conti è nominata componente pro tempore componente del gruppo di lavoro che 
supporta il Dirigente Generale nelle procedure di acquisto degli arredi a seguito del 
rilascio degli uffici di Via Talli e del trasferimento in Largo Morosini; 
15/04/2010 decreto n.3887 del Dirigente generale degli affari generali della Corte dei 
conti è nominata pro tempore componente del gruppo di lavoro incaricato di collaborare 



  

con l’URSIA per l’analisi dei procedimenti contrattuali al fine di realizzare il sistema 
SCAI in Corte dei conti; 
12/03/2010 decreto n.1426 del Dirigente generale degli affari generali della Corte dei 
conti è nominata componente pro tempore del gruppo di lavoro coinvolto nella 
sperimentazione, avente il compito di definire gli adempimenti preliminari all’avvio del 
nuovo sistema integrato di contabilità analitica per centri di costo; 
28/07/2008 decreto n.833/SG/2008 del Segretario generale della Corte dei conti è 
nominata componente pro tempore del gruppo di lavoro cui è demandato il compito di 
progettare, realizzare e mettere in esecuzione una carta Multiservizi per il personale 
della Corte dei conti; 
27/09/2006 decreto n.893/SG/2006 del Segretario generale della Corte dei conti è 
nominata componente pro tempore di un team operativo di lavoro per la gestione dei 
sistemi operativi che afferiscono l’area dell’Amministrazione attiva ; 
06/03/2006 decreto n.160/SG/2006 del Segretario generale della Corte dei conti è 
nominata pro tempore nel gruppo di lavoro volto a studiare la fattibilità tecnica e 
organizzativa del progetto di realizzazione del sistema CO.AN. nell’ordinamento della 
Corte dei conti, e alla stesura definitiva del piano dei conti, del piano dei centri di costo, 
dello schema di budget, delle schede di rilevazione e di un sistema di indicatori in 
coerenza con il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato e del 
Dipartimento della funzione Pubblica – Formez;  
dal 26/03/2004 al 21/06/2006 decreto n.364/SG/2004 del 20/04/2004 del Segretario 
generale della Corte dei conti è nominata pro tempore componente del gruppo di lavoro 
trasversale per le attività inerenti la formazione nei sottosistemi informativi; 
29/12/2014 decreto n.1704/S.G/2004 con del Segretario generale della Corte dei conti 
è nominata pro tempore nel gruppo dei referenti informatici per il proprio Ufficio; 
20/072000 prot. 584/208/AMPER del 20/07/2000 Dirigente Generale è nominata 
componente pro tempore del gruppo di lavoro che ha il compito di definire una 
procedura preparatoria e di supporto alle iniziative connesse ai percorsi di 
qualificazione per i passaggi all’interno delle aree; 
01/06/2000 prot. 3208/207 del 15/06/2000 Dirigente Generale è nominata pro tempore 
componente del gruppo di lavoro in ragione del lavoro svolto dal gruppo di studio nato 
per l’applicazione degli istituti contrattuali, ha collaborato con il coordinamento; 
Dal 04/11/1999 al 21/06/2006 (Dirigente Generale cfr. prot. 3565/124dg2 del 
4/11/1999) - (Dirigente Generale cfr. prot. 1478/150 dg2 del marzo 2001) con incarico 
esterno rappresenta la Corte dei conti, nel gruppo di studio “Laboratorio permanente 
per la Formazione” istituito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e 
presso “Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle 
amministrazioni pubbliche”; 
17/11/1997 decreto n.8092/S.G/208 del Segretario generale della Corte dei conti è 
stata assegnata in via aggiuntiva pro tempore al Nucleo di Valutazione, occupandosi 
delle finalità istituzionali del nucleo cosi come disposto dalla legge n. 29 del 1993 . Ha 
collaborato alla rilevazione delle attività svolte dagli uffici (Sezioni, Delegazioni, 
Procure) inseriti nel programma di efficienza, in particolare ha trattato e visitato le 
Procure di Torino, L’Aquila e Catanzaro; 
Dal 18/09/1996 al 31/12/1998 decreto n. 715/S.G/96 del Segretario Generale del 
18/09/1996 e decreto n. 3/S.G/97 del Segretario Generale del 08/01/1997 è nominata 
pro tempore componente del gruppo di lavoro presso le Sezioni Riunite in sede 
referente, per lo svolgimento delle attività connesse alla definizione del bilancio e del 
rendiconto sperimentale della Corte dei conti per gli esercizi successivi al 1995, nonché 
per la predisposizione della contabilità analitica necessaria per lo svolgimento del 
controllo di gestione; 

02/03/1989 prot. 005357-40671 Direttore generale Ministero Agricoltura e Foreste – 
Direzione generale della produzione agricola è stata incaricata di procedere alla verifica 
sulla rispondenza amministrativa e tecnico-scientifica, del contributo pari a L. 
144.540.000 a favore di una società S.p.A. al fine di esprimere il nulla osta alla 
liquidazione del contributo concesso dal Ministero per lo svolgimento del programma di 
ricerca; 

16/11/1988 prot. 032651 Direttore generale Ministero Agricoltura e Foreste – Direzione 
generale della produzione agricola ha collaborato pro tempore come intervistatore con il 



  

Presidente del Comitato delle pari opportunità; 

anno 1984 FAO Settore Seed Service Plant Production and Protection Division ha 
collaborato in qualità di consulente tecnico con un gruppo di esperti in di nazionalità 
estera al progetto di studio sul miglioramento genetico dei cereali tra Italia e Marocco. 

 
 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  “Diploma di esperto in appalti pubblici” edizione 2013-2014 Scuola Superiore 

Nazionale dell’amministrazione di Roma (270 ore) con valutazione finale; 
Anno 2012 Università degli Studi La Sapienza Laurea in “Scienze 
dell’Amministrazione”; 
16 maggio 2013 corso intensivo “Gli acquisti di beni e servizi sul Mercato elettronico” 
Maggioli editore; 
Dall’24 al 25 maggio 2012 Corso “Il Rup e la gestione dell’attività contrattuale nelle 
P.A.” Media Consult (16 ore); 
Dal 22 al 24 febbraio 2012 corso “Incaricato dell’attività di primo soccorso” presso la 
Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale Roma con verifica finale (12 ore); 
Dall’25 al 26 gennaio 2012 corso “Le sanzioni disciplinari e la responsabilità dei 
dipendenti pubblici” presso il Seminario permanente di formazione” con verifica finale 
10/12; 
Dall’28 al 30 settembre 2011 corso “Il ciclo di gestione della performance e la 
valutazione del personale” presso il Seminario permanente di formazione” con verifica 
finale 10/12 (24 ore); 
Dall’17 al 19 ottobre 2011 corso “le procedure in economia dopo il DPR 20772010 e 
ultime novità normative” Corte dei conti Ufficio formazione e aggiornamento del 
personale con verifica finale 17/18; 
Dall’15 al 23 giugno 2011 corso “Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi” Corte dei 
conti Ufficio formazione e aggiornamento del personale con verifica finale 18/18 (35 
ore); 
Dall’24 al 27 maggio 2010 Corso di formazione “Gestione integrata della contabilità 
finanziaria e economico-patrimoniale analitica” SI.CO.GE tenuto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
Dall’18 al 21 maggio 2009 “la Corte dei conti: Acquisto beni e servizi e responsabilità 
contrattuale. Il sistema Consip” (26) ore; 
Dall’9 al 10 ottobre 2006 corso “Addestramento sull’utilizzo del protocollo informatico – 
lettori” organizzato dall’Ufficio del Responsabile per i Sistemi Automatizzati” Corte dei 
conti; 
Dall’24 al 26 gennaio 2006 corso “La funzione manageriale ed il modello delle 
competenze” organizzato dal Centro di formazione studi - Formez; 
17 gennaio 2006 consegne Ecdl presso la Società Percorsi; 
6 giugno 2005 corso intensivo “realizzare e gestire progetti formativi in modalità e-
learning”; 
Dall’20 al 21 giugno corso “lavorare in team” esperienza emotiva outdoor Società ISDA; 
Dall’25 al 26 maggio 2005 corso “Realizzare e gestire progetti formativi e-learning” 
presso il Centro Nazionale per l’Informatica nella P.A.; 
Dall’8 al 11 novembre 2004 corso “La funzione manageriale ed il controllo, 
programmazione, budgeting, reporting” verifica finale organizzato dal Centro di 
formazione studi - Formez; 
Dall’21 al 22 giugno 2004 corso “Il piano della formazione” a cura di Lattanzio e 
Associati; 
13 maggio 2004 corso al Forum p.a. “Controlli interni, governance ed etica della 
responsabilità” a cura di promo p.a.; 
12 maggio 2004 corso al Forum p.a. “La finanza di progetto per la realizzazione 



  

d’infrastrutture: la public private partnership a cura di Banca Intesa; 
Dall’22 al 26 marzo 2004 corso “Incaricato dell’attività di primo soccorso” presso la 
Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale Roma; 
Dall’4 novembre al 7 dicembre 2002 “Master in Management e gestione del personale 
della pubblica amministrazione” con esame finale votazione 60/60 a cura della Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali; 
Dall’1 al 5 dicembre 2003 n.10 incontri sulle attività delle Procure organizzato dalla 
Scuola Interna – Seminario Permanente sui Controlli; 
Dall’17 al 21 novembre 2003 n.9 incontri formativi in materia di Giurisdizione 
organizzato dalla Scuola Interna – Seminario Permanente sui Controlli; 
Dall’11 al 15 novembre 2002 “Corso di preparazione al semestre Italiano di Presidenza 
del Consiglio Europeo” Corte dei conti Ufficio formazione e aggiornamento del 
personale; 
Dall’14 al 17 ottobre 2002, corso per l’apprendimento del programma Exel Base presso 
Società ELEA; 
Dall’13 al 16 maggio 2002, corso per l’apprendimento del programma Access Base; 
presso Società ELEA; 
13 marzo 2002 corso “Il corretto utilizzo delle apparecchiature munite di videoterminale” 
consorzio ATISS; 
Dall’11 al 12 marzo 2002, corso per l’apprendimento del programma Word avanzato 
Società ELEA; 
Dall’3 al 6 dicembre 2001 Corso sulla giurisprudenza applicativa della legge 241/90 a 
cura della Scuola Superiore della pubblica amministrazione di Roma; 
22 novembre 2001 seminario “I giudizi di conto” Corte dei conti Ufficio formazione e 
aggiornamento del personale; 
20 novembre 2001 seminario “Poteri istruttori del Procuratore contabile” Corte dei conti 
Ufficio formazione e aggiornamento del personale; 
Dall’1 al 5 novembre 2001 n.11 incontri formativi “Il bilancio dello Stato, degli Enti 
Territoriali, delle Società a partecipazione pubblica” Corte dei conti Ufficio formazione e 
aggiornamento del personale; 
Dall’19 al 23 giugno 2000: seminario “Sistemi di controllo interno” presso la sede della 
S.S.P.A. di Acireale verifica finale; 
Dall’22 al 26 maggio 2000, corso per l’apprendimento del programma EXEL; 
19 novembre 1999 ha frequentato il corso “Tecniche di Gestione delle Risorse Umane” 
organizzato dalla ITA S.r.l.; 
18 novembre 1999 ha frequentato il corso “la Formazione dei Formatori” organizzato 
dalla S.r.l. ITA; 
Dall’28 giugno al 2 luglio 1999 – “Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di 
addetto antincendio”, esame finale presso il Ministero dell’INTERNO – Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco di Roma (Attestato n. 1444/99 del 30 settembre 1999); 
Dall’5 al 9 luglio 1993: corso di addestramento per la Ricerca elettronica di 
documentazione sistema ITALGIURE Find. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUA 

 

 ITALIANA 

 

FRANCESE 

Scuola d’obbligo in Rwanda 

Ha vissuto per 13 anni nella Repubblica del Congo 
 

 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 

Elogio formale del Presidente della Corte dei conti prot.000734 del 04 marzo 2014; 
Elogio formale del Dirigente DGSIA, della Corte dei conti prot.497 del 5 febbraio 2014; 
Elogio formale del Capo di Gabinetto, d’ordine del Presidente della Corte dei conti 
prot.0000811 del 20 marzo 2013; 
Encomio formale del Dirigente Generale prot.0011324 del 18 dicembre 2012; 
Encomio formale del Dirigente Generale prot.0000401 del 27 febbraio 2009; 
Insignita con decreto del Presidente della Repubblica il 27/12/2009 dell’onorificenza di 
“Cavaliere” al merito della Repubblica Italiana (G.U. n.84 del 12/04/2010); 

Encomio formale del Dirigente Generale prot.207 del 31 maggio 2004; 
Encomio formale del Dirigente Generale prot.5255 del 3 ottobre 2002; 
Encomio formale del Dirigente prot.207/F del 31 maggio 2004; 

Encomio formale del Dirigente prot.1848/2/317 del 21 luglio 2000; 
Encomio formale del Dirigente prot.39291 del 29 settembre 2000; 
Encomio formale del Direttore generale dell’Istituto Sperimentale per la 
Cerealicoltura prot.6731 del 9 dicembre 1987. 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Destinataria dall’2 dicembre 2003 a oggi con note del Segretario Generale della 
Corte dei conti della posizione organizzativa, con “funzioni di direzione 
caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

ULTERIORI INFORMAZIONI    

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE    1) Lauro E. – Borghi B. 1984 Scelta delle varietà – Risultati delle prove varietali sul 
frumento tenero 1983-84 – Lombardia L’informatore Agrario 40 (34) : 55-58; 
2) Boggini G. – Corbellini M. – Lauro E. (Coordinatori) 1984 - Il grano duro al Nord – 
Risultati delle prove varietali 1983-84 L’informatore Agrario 40 (35) : 21-28; 
3) Autori vari + Lauro E. (Collaboratori) 1984 La scelta delle varietà – Prove varietali 
orzo 1983-84 - L’informatore Agrario 40 (33) : 33-43; 
4) Lauro E. 1984 Guida alle prove sperimentali – sui cereali vernini 1983 – 1984 - 
Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura 1 : 1-30; 
5) Lauro E. 1985 Scelta delle varietà – Risultati delle prove varietali sul frumento tenero 
1984-85 – Lombardia L’informatore Agrario 41 (35) : 49-52; 
6) Cattaneo M. - Lauro E. - Boggini G. (Coordinatori) 1985 - Il grano duro al Nord – 
Scelta delle varietà - Risultati delle prove varietali 1984-85 L’informatore Agrario 41 (37) 
: 47-51; 
7) Autori vari + Lauro E. (Collaboratori) 1985 La scelta delle varietà – Prove varietali 
orzo 1984-85 L’informatore Agrario 41 (34) : 31-37; 
8) Lauro E. 1985 Guida alle prove sperimentali – sui cereali vernini 1984 – 1985 Istituto 
Sperimentale per la Cerealicoltura 2 : 1-30; 
9) Lauro E. – Cattaneo M. – Cantù A. 1986 Scelta delle varietà – Risultati delle prove 
varietali sul frumento tenero 1985-86 – Lombardia L’informatore Agrario 42 (35) : 73-52; 
10) Autori vari + Lauro E. (Collaboratori) 1986 La scelta delle varietà – Prove varietali 
orzo 1985-86 L’informatore Agrario 42 (34) : 41-47; 
11) Borghi B. – Cattaneo M. – Lauro E. 1986 La resistenza al freddo nel frumento 
tenero - Sementi Elette 42 (5) : 3-8; 
12) Lauro E. – Borghi B. – Boggini G. 1986 Resistenza al freddo dei cereali vernini 
coltivati al Nord Italia - Poster – XX Convegno S.I.A. (Società Italiana di Agronomia) 
Sassari 16-19 settembre 1986; 
13) Lauro E. 1986 Guida alle prove sperimentali – sui cereali vernini 1985 – 1986 
Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura 3 : 1-30; 
14) Colesanti F. – Lauro E. 1987 Risultati delle prove varietali sul frumento tenero Lazio 
1986-87 L’informatore Agrario 43 (35) : 95-97; 
15) Lauro E. 1987 Guida alle prove sperimentali – sui cereali vernini 1986 – 1987 
Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura 4 : 1-30; 
16) Borghi B. – Lauro E. – Boggini G. 1987 Resistenza al freddo dei cereali vernini 
coltivati al Nord Italia - Rivista di Agronomia. 
 

 

 

 

 

La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che 
le informazioni rispondono a verità. 
 

La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il 
proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e 
modalità di cui al D. Lgs 196/2003. 
 

 

 

Erica Lauro 

 

 


