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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Scuola Nazionale deil Ammtnistraztone
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e responsabilità
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Responsabile settore coordinamento dei rapporti istituzionali co'l le pubblrche amnrnrstrazionr

Accordi convenzìoni per ta programmazione delle attivlta formative in panrcolare suile
tematiche dell etica deila trasparenza e dell'antìcorruzione

,Settore

Dipartimento per le poltticre di geslrone. prcmoznne e sviuppa dei,e rscrse Jila!]e e
strumentali

-cteJo

Capo Dioartimento
Coordinamento delle attivìtà di gestione delle risorse umane e strumentali aflerentÌ a iutte
le anrcoraz'cni della Presi0enza del Consrglio der lvli'ristrr in partrc0'o'€'esoonsab le Jelta
srcurezza sul lavoro (Catore di lavoro) e dei proflli dr sicurezza delle strutture e delle reti
informatrche e telematiche: resoonsabile delle relazioni s:rdacalr e delle relazronr
istituzìonali responsabrle dell area contrattuale e del contenzioso del lavoro

. Prinocati nansrclr e responsabilità

Attivita di docenza nelle materie di competenza

. Seifore
. Tipo di ìmpiego

.

Pr nc palr oransr0iri e responsabilità

Dtpartimento per

rl

programma di governo

Capo Dipartimento
Coordinanrento del monitoraggio dell'attuazione del programma di governo
coordinamento del controlio strategico nelle amrninistrazioni cenkali elaborazione di
inCrcatorr di peformance. coordinamenlo dr e,"enti Ìstituzronalr e di attiviià di ;nlormazrone
e dr documenlazione rstituzionale
Atlività di docenza nelle materie di comoetenza

.

.

. Setfcre

to lr rmp,egc

o. r.É- :,àiSr(' ; .959;rSab ,tA

Ufficio controllo interno
Capo delÌ Uffìcro e Presidente del Coìlegic
Coordrnamento delle atlività di internal auditing. del controllo dr gestrcne celle srrutture
detla PCi\4 p"oEranmazione valutaz,ore e cortrolro dele perfcrmarces elaborat'one e0
applicazione delle metodologie per l'ana rsi e I eff crentamento organ,zzatìvo
Attività di docenza nelle nraterie di comoetenza

Uffici della PCM rícoperti precedentemente con incarrchi duigenziali
-Ufficio per le relazioni sindacali, Uffìcio per le riforme istituzìonali Dipartimento per
glì affari giuridici e legislativi, Ufficio di diretta collaborazione del Vice-Presidente del
Consiglio
- Dìpartimento per l'informazione e I'editoria: responsabile dell archivio d;
documentazione e coordtnatore scientifico di dossier di documentazione
ìstituzionale.

Dal 1977 al 1988

Ministero dei Beni Culturaii e Ambientali
Bibiioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma
Biblioteca Nazionale Cenkale "Vittorio Emanuele ll dr Roma
Direttore di Biblìoteca
Attività di gestione amministrativa, comunicazione isiituzionale. conservazrone det
beni librari, coordìnamento n'iostre ed evenli culturali
Attività dì docenza nelle materie di competenza
Dal 1972 al 1977
Ministero della Pubblica lstruzione
Docente incaricata di scuola medla superiore nei ìicer pubblici statall

IsrnuzloHE E FoRMMIoNE
. Date (da . Nome e iìpo di istituto di

a)

1972

istruzione

Università degli studi di Roma "La Sapienza"

o forrnazione

. euaiifìca

conao^'i12

clpacrn E CoMPETENZE
pERSONALI

| a,ron ia trirnggfig. abilitazionj all'insegnamento di Scienze umane e Sienze umane e storia
Docenze per conto del M.
Docenze presso la SSPA
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cc
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Relatrice a convegni
Presidente di commissioni di concorso (CNEL, ISPRA)
Attìvità pubblicistica e redazionale in riviste specialrzzate

IVADRE!:NGliA
A"TRÈ

LINGUE

ITALIANo

INGLESE, FRANCESE

'.a scrtvente è a c,rr:oscenza che la presente èconsiderata, aì sensi dell'art,76del D P R del 2Sdicembre 2000 n 445 come resa a pubblrcc
ufflcrale e che le Cìcnìarazioni mendaci. la falsità negli atti e l'uso di attì falsi, sono puniti ai sensr del codice penaie e del,e leggi spectalr
tt:ì
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Si autcrizra al tfatìamento der datr ai sensr DÈgr3.
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