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C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARIA PAOLA ZINGALE

Data di nascita 03/04/1958
Qualifica Funzionario amministrativo

Amministrazione Ministero dello Sviluppo Economico via Molise, 2 Roma
Incarico attuale Addetta alla struttura tecnica presso l’OIV  del MSE

Numero telefonico dell’Ufficio 06 47053642
Fax dell’Ufficio 06 47055396

E-mail istituzionale mariapaola.zingale@sviluppoeconomico.gov.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza
Altri titoli di studio e professionali - - Docente per le esercitazioni presso la SSPA nell’ambito del X corso di preparazione per il

reclutamento di funzionari amministrativi sul tema “Servizi pubblici,impresa pubblica e
partecipazione pubblica”

- Revisore Contabile dal 1995(DM 12.04.1995) -
- Insegnante titolare nel 1997 presso la Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza

per il tema  “Quadro normativo concernente radiodiffusione ed editoria di cui alla legge
249/1997”
- Diploma presso l’Istituto per la documentazione e gli studi legislativi- ISLE (quarto Corso

per la formazione di consulenti legislativi,1992)

Esperienze professionali - Dal 1985 al 1992 in servizio presso l’Ufficio Legislativo dell’ex Ministero delle
partecipazioni statali, ha redatto testi normativi, predisposto pareri per amministrazioni ed
enti, fornito supporto tecnico a tutte le più importanti Commissioni (da ultimo, quella sulla
Privatizzazioni degli Enti di gestione delle ppss)
- Dal 1992 al 1999 in fuori ruolo presso l’Ufficio Studi del Garante per la radiodiffusione e
l’editoria, poi Autorità (AGCOM), si è occupata del mercato dei media in funzione della
garanzia dei consumatori e della eliminazione delle condotte economiche restrittive della
concorrenza da parte delle imprese del settore (quesiti,valutazione di concentrazioni,
intese lesive, abuso di posizione dominante). E’ stata membro di  tutti i più importanti
Gruppi di lavoro costituiti in quel periodo, fra i quali si segnala quello per la “Verifica di
insussistenza di abuso di posizione dominante da parte di Fininvest SpA sul mercato della
pubblicità radiotelevisiva” e quello su “L’analisi delle risorse nel sistema delle
comunicazioni di massa in Italia”
- Dal febbraio 2000 presta servizio presso il Secin, ora OIV, dove si occupa di
programmazione strategica, monitoraggio e valutazione, collaborando alla elaborazione di
tutti gli atti nella responsabilità del Ministro ( priorità politiche, direttiva strategica,
metodologie, Relazioni di monitoraggio, Relazione alle Camere sulla spesa, etc). Nel luglio
2010 è stata designata dall’OIV come unità di raccordo con la CIVIT per la costruzione
dell’l’impianto del sistema di misurazione e valutazione della performance

mailto:zingale@sviluppoeconomico.gov.it


2CURRICULUM  Zingale

Capacità linguistiche Francese : livello parlato, buono ; scritto, scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Buono ( sistema operativo Microsoft Windows XP e Microsoft Office)

Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,

collaborazione a riviste ed ogni
altra informazione che si ritiene

di dover pubblicare)

Ha pubblicato articoli su:
“Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici secondo la

legge n.14 del 1978”, in Il Consiglio di Stato, n10, ottobre 1988
“ Il Ministero delle partecipazioni statali nelle Relazioni della Corte
dei Conti sul Rendiconto Generale dello Stato, anni 1976-88”, in
Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici, Anno
X, n 5-6, sett-dic 1988;
“La legislazione italiana per la lotta contro l’Aids”,coautrice, in
Rassegna Parlamentare gennaio-giugno 1992,n.1-2.

Fra i corsi si segnala :
 CORSO Scuola Superiore di amministrazione pubblica

e degli enti locali-CEIDA, novembre 2000, su ”Il
controllo interno nelle amministrazioni  pubbliche dopo il
decreto legislativo 286/1999

 SEMINARIO CNEL 2000, VI Conferenza nazionale
sulla misurazione dell’azione amministrativa

 PROGETTO PASS “Innovazione amministrativa per il
Ministero dell’Industria, percorso formativo 2001 in
materia di controlli amministrativi, Istituto Tagliacarne

 MASTER  P.A. 2001 su “Il controllo di gestione e il
sistema di valutazione dei dirigenti a seguito del dlgs
286/1999”e su “New public management e strumenti di
valutazione e controllo strategico”

 MASTER CEIDA aprile 2002 per i componenti Nuclei di
valutazione e funzionari dei SECIN

 CORSO Replay 2005 sull’introduzione al controllo di
gestione

 CORSO SSPA 2010 per l’impianto del sistema di misurazione e
valutazione  della  performance-MODULO D1

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data______________________                                                                  Firma_____________________


