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Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Nazionalità 

data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

• • Principali mansioni e
responsabilità 

Laura Massoli 

Via di S. Giovanni in Laterano 226 

xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx
Italiana 

12 ottobre 1973 

11 Febbraio 2008 

Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica - Roma 
Dirigente di Il fascia -Referendario a tempo indeterminato (vincitrice di concorso pubblico) 

Responsabile del servizio per la Programmazione europea. Dal 1 gennaio 2016 in corso 

Programmazione UE 

- Supporto alla definizione della programmazione attuativa del PO Governance e Capacità
Istituzionale 2014-20 (assi e azioni delegati al DFP dall'AdG): a) relazioni con i Centri di
Competenza Nazionali e gli Uffici Interni per la definizione degli specifici interventi progettuali; b)
analisi e valutazione delle proposte progettuali; c) Gestione delle relazioni di partenariato
istituzionale con la CE (DG EMPL e REGIO) e con l'Agenzia per la Coesione per le attività legate
all'attuazione del PO d) Definizione dell'architettura e dei contenuti delle sezione web dedicata
alla Capacità Amministrativa nell'ambito del nuovo portale del DFP;

- Responsabile della Segreteria Tecnica del Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli
interventi OT11 OT2, istituito con Decreto del SG della PCM del 24.2.15 e presieduto dal DFP: a)
supporto alla definizione e avvio dell'attività di coordinamento e integrazione degli interventi OT11
e Agenda Digitale previsti in tutti in PO nazionali e regionali, in coerenza con le strategie nazionali
di riforma e digitalizzazione della pubblica amministrazione; b)redazione degli Indirizzi per la
definizione degli interventi OT11 e OT2 Agenda Digitale; c) responsabile dell'attività di
monitoraggio quali quantitativo degli interventi realizzati nei PON e nei POR con riferimento
all'OT11 e 2. Coordinatrice dei rapporti di Monitoraggio 2016 e 2017 realizzati dal Comitato e
pubblicati su www.ot11ot2.it ;

- Componente, per il DFP, dei seguenti Comitati nell'ambito della programmazione 2014-20: PON
Governance; PON Legalità; POR FSE Marche, PON Per la Scuola; POR FESR Lazio); Comitato
con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei Programmi 2014-2020,
Segreteria Tecnica Piani di Rafforzamento Amministrativo, Comitato OT11 OT2.

- Componente per il DFP del gruppo di Coordinamento del Tavolo 1 "Un'Europa più intelligente" e
referente per il Tavolo 4 "Un'Europa più sociale" nell'ambito delle attività preparatorie della
programmazione 2021.27

Comunicazione 
Referente per il DFP per le attività di comunicazione del programma Nazionale Governance e 
capacità Amministrativa. Sono state tra l'altro realizzate attività di comunicazione in presenza e a 
distanza (webinar) ed eventi nazionali e europei per la promozione degli interventi di 
rafforzamento della capacità amministrativa e digitalizzazione finanziati dal PON GOV. 

• Date (da-a) 13 maggio 2019-in corso 

• Nome e indirizzo del datore di INGV -Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologica 

lavoro 

• Tipo di impiego Presidente dell'Organismo Indipendente di valutazione dell'INGV 
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