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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in giurisprudenza
Abilitazione all’ esercizio della professione forense
Nell’aprile 1991 ingresso nella carriera prefettizia presso la
Prefettura di Pordenone.
In servizio presso la Prefettura di Salerno dal 1993 al 2003.
Da settembre del 2003 ad agosto 2008 in servizio quale
dirigente amministrativo del Tribunale di Vallo della Lucania,
incarico conferito dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art.
19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001.
In servizio presso la Prefettura UTG di Isernia fino al
9.12.2010.
Dal 10.12.2010 in servizio presso la Prefettura UTG di Napoli
dove è stata promossa al grado di viceprefetto dall’1.01.2019.
Nel corso degli studi universitari e durante la pratica forense
presso uno studio legale di Salerno ha approfondito le
materie del diritto civile, del diritto amministrativo e degli
enti locali.
Durante il servizio nella carriera prefettizia ha trattato i più
diversi aspetti dell’attività amministrativa centrale e
periferica. In particolare, ha acquisito esperienza e capacità di
gestione di enti di piccole e grandi dimensioni, affrontando

Capacità linguistiche

Capacità nell’ uso delle
tecnologie
Altro ( partecipazione a
convegni
e
seminari,
pubblicazioni, collaborazioni
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

tutte le problematiche connesse all’attività degli stessi
(gestione del personale, relazioni sindacali, appalti di opere
pubbliche e servizi, contabilità, bilanci, controlli interni ed
esterni, rapporti con istituzioni ed organismi politici e sociali).
In qualità di dirigente amministrativo del Tribunale di Vallo
della Lucania, ha avuto la responsabilità della gestione dello
stesso secondo gli obiettivi conferiti dal Ministero della
Giustizia:
•
organizzazione e funzionamento dei servizi di
cancelleria secondo principi di efficacia ed efficienza con
particolare riferimento alla riorganizzazione dei servizi per la
corretta attuazione delle riforme;
•
razionalizzazione finalizzata al miglioramento della
qualità del servizio, allo smaltimento dell’arretrato ed al
risparmio delle risorse;
•
realizzazione di un corretto sistema di relazioni
sindacali.
Lingua
Livello Parlato
Livello Scritto
Inglese
intermedio
intermedio
Ottima conoscenza delle tecnologie informatiche

1993 - componente della Commissione giudicatrice del
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del
posto di comandante dei vigili urbani del comune di Vallo
della Lucania (SA);
1993 sub commissario prefettizio del comune di
Battipaglia (SA);
1994 - componente della Commissione per la sorveglianza
sull’archivio della Pretura circondariale di Vallo della
Lucania (SA);
1994- componente della Commissione per la sorveglianza
sull’archivio della Motorizzazione Civile di Salerno;
1994- commissario straordinario del comune di Lustra (SA);
1997- componente della Commissione giudicatrice del
concorso per vigili urbani del comune di Centola (SA);
1997- componente della Commissione giudicatrice del
concorso per responsabile tributi e personale del comune
di Sanza (SA);
1997- sub commissario prefettizio del comune di Agropoli
(SA);
1997- commissario prefettizio del Consorzio Acquedotto
Calore di Agropoli (SA);
1997- commissario prefettizio per la trasformazione ovvero
la liquidazione del Consorzio Acquedotto Calore di
Agropoli (SA);
1998- componente della Commissione per la sorveglianza
sull’archivio della Pretura circondariale di Salerno – Sez. di
Capaccio;
1998- ispettore degli uffici elettorale e di anagrafe dei
comuni di Cannalonga, Ceraso, Cuccaro Vetere, Moio della
Civitella e Novi Velia (SA);

1999- commissario prefettizio del comune di Novi Velia (SA);
1999- componente della Commissione per l’indennità di
avviamento e residenza dei farmacisti privati presso l’ASL
SA/3 di Vallo della Lucania (SA);
1999- presidente della I Sottocommissione Elettorale
Circondariale di Vallo della Lucania (SA);
1999- delegata del Prefetto allo svolgimento delle funzioni di
vidimazione e verificazione dei registri di stato civile dei
comuni compresi nella competenza territoriale della I
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Vallo della
Lucania;
1999- ispettore degli uffici elettorale e di anagrafe dei
comuni di Casal Velino e Ceraso (SA);
1999- ispettore degli uffici elettorale e di anagrafe del
comune di Agropoli (SA);
1999- componente con funzioni anche di segretario del
Gruppo Ispettivo Antimafia della Prefettura di Salerno;
1999- dirigente della Struttura specializzata per la
trattazione degli affari concernenti il fondo di solidarietà
per le vittime di usura ed estorsione presso la Prefettura di
Salerno;
1999- responsabile supplente dei procedimenti di iscrizione
nell’elenco prefettizio di cui al D.M. 614/94 degli enti di
assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività
estorsive;
1999- delegata alla rappresentanza dell’Amministrazione
innanzi l’A.G.O.;
1999- componente del Comitato pari opportunità della
Prefettura di Salerno;
1999- presidente della commissione di vigilanza per lo
svolgimento di corso – concorso pubblico per il
reclutamento
di
personale
presso
pubbliche
amministrazioni nell’ambito del Progetto RIPAM della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
1999- componente della commissione per la sorveglianza
sull’archivio dell’Ufficio Distrettuale II.DD. di Vallo della
Lucania (SA);
2000- a commissario ad acta per l’esecuzione di ordinanza
del TAR Campania – Sezione di Salerno presso il comune di
Altavilla Silentina (SA);
2000- componente della Commissione per la sorveglianza
sull’archivio dell’Ufficio delle Entrate di Vallo della Lucania;
2000- ispettore presso un istituto scolastico per la verifica
della corretta applicazione della disciplina sul
procedimento amministrativo;
2003- dirigente amministrativo del Tribunale di Vallo della
Lucania fino al 14.08.2008 (art. 19, comma 6, d.l.vo
165/2001);
2009 - componente commissione di sorveglianza sugli archivi
della Prefettura di Isernia;
2009 - componente effettivo della Commissione Elettorale
circondariale di Isernia;
2009 - componente coordinatore del Comitato operativo per

la viabilità della provincia di Isernia;
2009 - presidente della Commissione di vigilanza delle
depositerie autorizzate della provincia di Isernia;
2010 - commissario prefettizio del comune di Castel San
Vincenzo (IS);
2010 - componente del Gruppo di coordinamento per il
raccordo operativo delle iniziative di digitalizzazione di cui
alla circolare del Ministero dell’Interno del 28.09.2009;
2011- presidente della seconda Sottocommissione elettorale
circondariale di Frattamaggiore (NA);
2011 - delegata del Prefetto allo svolgimento delle funzioni
di vidimazione e verificazione dei registri di stato civile dei
comuni compresi nella competenza territoriale della
seconda Sottocommissione elettorale circondariale di
Frattamaggiore (NA);
2011 - componente della Commissione di sorveglianza sugli
archivi presso la Capitaneria di Porto di Napoli e degli Uffici
marittimi di giurisdizione.
2012 - componente della Commissione di sorveglianza sugli
archivi presso la Procura Generale di Napoli;
2012/2013 - componente della Commissione giudicatrice del
concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo presso il Comune di
Striano (NA);
2012/2013 – commissario prefettizio e straordinario del
comune di Cicciano (NA);
2014 – Componente del gruppo di lavoro per lo studio, la
pianificazione ed il coordinamento delle attività finalizzate
all’alienazione straordinaria dei veicoli di cui al DM
10.09.2014 istituito presso la prefettura di Napoli;
2014/2015 – Sub commissario prefettizio vicario del comune
di Arzano (NA);
2015 – componente della commissione d’esame per il
rinnovo all’esercizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali
ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità presso il
Compartimento Polizia Stradale per la Campania ed il
Molise;
2015 – componente del gruppo di lavoro per l’affiancamento
dell’Ufficio Immigrazione nelle attività volte a fronteggiare
l’emergenza migranti istituito presso la Prefettura di
Napoli;
2016 - sub commissario prefettizio vicario del comune di
Marano di Napoli.
2017 - coordinatore della commissione di accesso per la
verifica di tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata ex art. 143 TUEL presso il comune di San
Gennaro Vesuviano;
2017 – coordinatore del nucleo ispettivo presso i centri di
accoglienza dei migranti ricadenti nel territorio dell’ASL
Na2 Nord;
2018 - coordinatore della commissione di accesso per la
verifica di tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata ex art. 143 TUEL presso il comune di Caivano;

2018 - sub commissario prefettizio vicario del Comune di
Bacoli;
2018 – presidente supplente della Sezione Napoli I della
Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di
rifugiato di Salerno;
2019 – coordinatore del Tavolo di Osservazione della
Municipalità IX di Napoli;
2020 - sub commissario prefettizio vicario del Comune di
Giugliano in Campania

