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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLA PICONE 

Indirizzo   

Telefono   

Fax  06/47052875 

E-mail  paola.picone@mise.gov.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  11 MARZO 1971 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a)  15 novembre  2014 – 14 novembre 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dello sviluppo economico, Via V. Veneto, 33 - 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente di seconda fascia ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 

165/2001. 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare della Divisione I - “Affari generali, espropri nel settore energia, royalties” 

della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, (DM 17 luglio 2014). 

Affari generali, bilancio e programmazione strategica, espropriazioni e royalties 

 

 

 

 Date (da – a)  1° agosto 2009 – 14 novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dello sviluppo economico, Via V. Veneto, 33 - 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente di seconda fascia ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 

165/2001. 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare della Divisione VI - Trattamento giuridico (DM 7 maggio 2009 come 

modificato dal DM 22 giugno 2012) dell’Ufficio per gli affari generali e per le risorse. 

Procedure relative al trattamento giuridico del personale dipendente, di livello 

dirigenziale e non dirigenziale.  

 Redazione dei contratti dei dirigenti di seconda fascia, aspettative, fuori ruolo, 

comandi,  pubblicizzazione delle posizioni dirigenziali vacanti, fascicoli personali e 

stati matricolari.  

Per il personale delle aree:  comandi, mobilità in entrata e in uscita, fuori ruolo  

aspettative, permessi, congedi,  part - time, gestione presenze, archivio, fascicoli 

personali, stati matricolari, banca dati anagrafica, orario di lavoro e di servizio, rilascio 

tessere di riconoscimento. 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

  

   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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 Date (da-a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità  

 

   Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 

 

    Date (da –a) 

  

30 dicembre 2011 -31 agosto 2012 

Ministero dello sviluppo economico, Via V. Veneto, 33 - 00187 Roma 

Pubblico  

Incarico dirigenziale ad interim della Divisione III “Relazioni con il pubblico” 

dell’Ufficio per gli affari generali e per le risorse  

Relazioni con il pubblico e comunicazione. Gestione Museo e Biblioteca. 

 

 

1°agosto 2005 - 31 luglio 2009 

Ministero ex comunicazioni, oggi Ministero dello sviluppo economico ai sensi del 

decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 

luglio 2008, n. 121. 

Viale America, 201 - 00144 Roma 

Pubblico 

Dirigente di seconda fascia, con contratto a tempo indeterminato,  

-   ai sensi dell’articolo 19 comma 5,         d.lgs.165/2001 dal 01/05/2006 al 31/07/2009; 

-   ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis,  d. lgs 165/2001 dal 01/08/2005 al 30/04/2006. 

Titolare dell’Ufficio III – contenzioso del lavoro (DM 16 maggio 2004) della 

Direzione Generale Gestione Risorse Umane  

Contenzioso del personale dipendente,  istruttoria dei ricorsi amministrativi e 

giurisdizionali,    rapporti con l’Avvocatura dello Stato, contenzioso ex AASST, 

pagamento delle spese di lite. 

 

1° luglio  2000 - 31 luglio 2005 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ministero dell’Interno 

Piazza del Viminale, 1 - 00100 Roma 

 Tipo di azienda o settore  Pubblico 

 Tipo di impiego  Segretario comunale in comando presso il Ministero dell’Interno,  Dipartimento degli 

affari interni e territoriali, Direzione Centrale della finanza locale - Ufficio 

trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali in condizioni di 

dissesto finanziario  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di supporto alla Commissione per il risanamento degli enti locali in condizione 

di dissesto finanziario, piani di liquidazione, ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato. 

 

• Date (da – a)  1° dicembre 1999  -  30  giugno 2000 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Valdastico (VI) e Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di San 

Pietro e Pedescala (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  

• Tipo di impiego  Segretario comunale, con contratto a tempo indeterminato, a seguito del superamento 

del concorso pubblico per esami, bandito dal Ministero dell’interno con D.M. 

31.01.1996. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Competenze delineate dal testo unico enti locali di cui al decreto legislativo 

n.267/2000. 

 

• Date (da – a)  24 settembre 1998 - 30 novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Osservatorio astronomico di Roma – Ministero dell’università e della ricerca scientifica 

Via Frascati 33, Monteporzio Catone (RM) 

• Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 

responsabilità  

 

 Pubblico  

Collaboratore amministrativo contabile, con contratto a tempo indeterminato,  a seguito 

del superamento del concorso pubblico per esami indetto con decreto direttoriale 

n.86/97 del 13/06/1997 dal  Ministero dell’università e della ricerca  scientifica. 

Trattazione di materie amministrativo –contabili. 
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    ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

 Qualifica conseguita  

 Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente)  

 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

 Qualifica conseguita  

 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

 Qualifica conseguita  

 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

 Qualifica conseguita  

 

 

 

 Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

 Qualifica conseguita  

 

 

 12 Marzo 2003 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale presso l’Agenzia Autonoma 

per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali 

Idoneità a Segretario generale  

 

 

 

 

Aprile 2001 –  Luglio 2001 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale presso l’Agenzia Autonoma 

per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali 

Corso di formazione NIA per giovani segretari 

 

21 aprile 2008  

Corte di Appello di Napoli  

abilitazione all’esercizio della professione forense 

 

 

Ottobre 1994 –Ottobre 1997 

Scuola di specializzazione in diritto civile presso Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. 

Diploma di specializzazione in diritto civile con tesi in materia di interpretazione degli 

accordi della pubblica amministrazione. 

Votazione: 50/50 

 

22 giugno 1994  

Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Laurea in giurisprudenza  

Votazione: 110/110 e lode  

 

Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo classico statale “D. Cirillo”,  Aversa 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

  Votazione: 60/60 
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Dal 20 gennaio 2015 nominata con Decreto ministeriale Componente CIRM 

Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie) istituita con dPR 14 

maggio 2007, n. 78. 

 

Dicembre 2013   partecipazione al seminario organizzato dal Ministero dello 

sviluppo economico: “Introduzione alla normativa anticorruzione    (L.190/2012 e al 

decreto sulla trasparenza. Effetti della condivisione dei principi etici e di   rifiuto 

dell’illegalità”. 

 

Febbraio 2013  partecipazione al Corso di formazione:  “La nuova normativa per 

l’anticorruzione e la trasparenza:     esame    ed applicazioni”, organizzato dal 

Ministero dello sviluppo economico”; 

 

Aprile 2012  partecipazione al seminario: “il regime delle incompatibilità nel 

pubblico impiego, gli incarichi e le consulenze dopo il collegato al lavoro e la 

riforma Brunetta”, organizzato dal Cenacolo Giuridico S.R.L.   

 

Dal 17 novembre 2010 nominata con decreto del Direttore dell’Ufficio per gli affari 

generali e per le risorse Ufficiale Rogante del Ministero dello sviluppo economico.     

 

Luglio 2011 : componente del gruppo di lavoro costituito per l’adempimento delle 

disposizioni contenute nell’art. 14 del decreto-legge n.98/2011 relativo alla 

soppressione dell’Istituto nazionale per il commercio con l’estero (ordine di sevizio 

n. 17964 del 15/07/2011). 

 

Ottobre  2010 : componente del gruppo di lavoro costituito per l’inquadramento nei 

ruoli del Ministero dello sviluppo economico del personale dell’ex Istituto per la 

promozione industriale soppresso ai sensi del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 

convertito dalla legge 30  luglio 2010, n.122 (ordine di sevizio n. 23711 del 

22/10/2010). 

 

Giugno 2009 : Componente del gruppo di lavoro costituito per a definizione dell’ 

orario di lavoro e di servizio del  Ministero dello sviluppo economico. 

 

 Aprile 2008 : Componente della Commissione del concorso pubblico per esami a 

10 posti di funzionario tecnico sviluppo e qualità - Area funzionale C posizione 

economica C2 presso il Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella  Gazzetta  

Ufficiale della Repubblica italiana - 4ªserie speciale  “Concorsi ed esami” - n. 93 del 

25 novembre 2005; 

 

Dicembre 2005  - gennaio 2007 : Segretario dell’Adunanza Generale e Dirigente 

dell’Ufficio di Segreteria del Consiglio Superiore delle Comunicazioni, organo 

consultivo dell’ex Ministero delle comunicazioni, a seguito di nomina con decreto 

del Ministro delle comunicazioni del  22 dicembre 2005; 

 

13 novembre 2006 - 17 novembre 2006 : corso di formazione “Le controversie di 

lavoro” per complessive 30 ore presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Roma; 

 

5 novembre 2004 : attività di docenza presso la Scuola Superiore 

dell’Amministrazione dell’Interno sul tema: “Il dissesto degli enti locali”; 

 

 Aprile 2000 : Presidente di tre Commissioni Concorso per l’assunzione di una 

unità di personale appartenente all’area “A1”, di una unità appartenente all’area 

“B1” e di una unità dell’ Area “C1” presso la Casa di riposo di Valdastico (VI); 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



5 
 

Anno accademico 1996-1997 : cultore di diritto civile presso la II cattedra di 

diritto civile dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 BUONA CONOSCENZA DI MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT). 

 

 

 

 

La sottoscritta dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445. 

 

                  

Roma, 1° ottobre  2015        

                                                                                                                                        Paola Picone  


