CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

DI VINCENZO Francesca
19/09/1967
II Fascia
MINISTERO DELL INTERNO
Dirigente - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Albo
nazionale dei Segretari comunali e provinciali

Numero telefonico
dell’ufficio

0632884206

Fax dell’ufficio

0632884701

E-mail istituzionale

francesca.divincenzo@interno.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Sociologia della comunicazione - Università di Roma
"La Sapienza"
- Master universitario di secondo livello "Amministrazione del
territorio" - Università di Siena
- Attestato di partecipazione al CBNF "Corso
neo-formatori" - AIF Associazione italiana formatori

base

- Iscrizione all'Ordine interregionale dei giornalisti del Lazio e
Molise - Tessera n. 61711 Giornalista pubblicista
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Vice Responsabile per la selezione del personale e
Docente junior per corsi di carattere generale in materia
comportamentale, organizzativa e di comunicazione A.C.M. Servizi S.p.A. - Consorzio Autocomponentistica
- Incarico di collaborazione coordinata e continuativa in
qualità di Coordinatore dell'Ufficio di Segreteria di Direzione
- Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale - D.P.R.
20 ottobre 1998, n. 396
- Dirigente ruolo unico CCNL Regioni ed autonomie locali Capo Dipartimento Affari generali e istituzionali e Capo
Dipartimento per la comunicazione - Scuola superiore per
la formazione e la specializzazione dei dirigenti della
Pubblica amministrazione locale - D.P.R. 20 ottobre 1998,
n. 396 e D.P.R. n. 27 del 28 gennaio 2008
- Dirigente ruolo unico CCNL Regioni ed autonomie locali Segretario del Comitato di indirizzo tecnico scientifico 1
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Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale - D.P.R.
20 ottobre 1998, n. 396 e D.P.R. n. 27 del 28 gennaio 2008
- Dirigente ruolo unico CCNL Regioni ed autonomie locali Capo Dipartimento Affari generali e Capo Dipartimento
Affari diversi didattica e formazione - Scuola superiore per
la formazione e la specializzazione dei dirigenti della
Pubblica amministrazione locale - D.P.R. n. 27 del 28
gennaio 2008
- Dirigente Responsabile dell'Area Affari generali, Affari
diversi, didattica e formazione - Albo nazionale dei
Segretari comunali e provinciali, Dipartimento per gli Affari
interni e territoriali - MINISTERO DELL'INTERNO AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO
- Referente riguardo alla disciplina relativa agli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni per
l'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali,
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, a norma del
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - MINISTERO
DELL'INTERNO
AMMINISTRAZIONE
CIVILE
DELL'INTERNO
- Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi dell'Albo nazionale dei Segretari comunali e
provinciali, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali MINISTERO DELL'INTERNO - AMMINISTRAZIONE
CIVILE DELL'INTERNO
- Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito web istituzionale dell'Albo nazionale dei
Segretari comunali e provinciali, Dipartimento per gli Affari
interni e territoriali - MINISTERO DELL'INTERNO AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO
- Referente della prevenzione della corruzione per l'Albo
nazionale dei Segretari comunali e provinciali, Dipartimento
per gli Affari interni e territoriali, in esecuzione della Legge
06 novembre 2012, n. 190 - MINISTERO DELL'INTERNO AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO
Capacità linguistiche

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

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Buona conoscenza dei software applicativi Windows Word,
Excel, Microsoft Outlook e Internet Explorer e posta
elettronica certificata (PEC)
- Componente del Comitato scientifico del corso universitario
di formazione specialistica in "Organizzazione e
comportamento amministrativo" in collaborazione con
l'Università di Roma "Tor Vergata", anno accademico 2015
- 2016
- Componente del Comitato scientifico del corso universitario
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di formazione specialistica in "Organizzazione e
management dei servizi pubblici locali" in collaborazione
con l'Università di Roma "Tor Vergata", anno accademico
2015 - 2016
- Segretario del Nucleo di coordinamento al Consiglio
Direttivo dell'Albo nazionale dei Segretari comunali e
provinciali di cui all' art. 10, comma 7 del D.L. 174/2012
convertito in Legge n. 213/2012
- Componente del Comitato scientifico del corso universitario
di formazione specialistica in "Organizzazione e
comportamento amministrativo. Performance, trasparenza
e anticorruzione" in collaborazione con l'Università di Roma
"Tor Vergata", anno accademico 2014 - 2015
- Componente di commissioni per l'espletamento di
procedure di gara ad evidenza pubblica per l'acquisizione di
forniture e servizi
- Componente della commissione esaminatrice per lo
svolgimento degli esami finali della quinta edizione del
corso – concorso selettivo di formazione per il
conseguimento
dell’abilitazione
richiesta
ai
fini
dell’iscrizione di duecento Segretari comunali nella fascia
iniziale dell’Albo di cui all’art. 98 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, denominato "Co.A. 5"
- Componente delle commissioni esaminatrici per lo
svolgimento degli esami finali del corso di specializzazione
di cui all’art. 14, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 04 dicembre 1997, n. 465, denominato "Spe.S
2014" e "Spe.S 2015"
- Componente delle commissioni esaminatrici per lo
svolgimento degli esami finali del corso di specializzazione
di cui all’art. 14, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica 04 dicembre 1997, n. 465, denominato "Se.F.A
2014" e "Se.F.A 2015"
- Componente di commissione per l'espletamento di concorsi
pubblici per l'assunzione di personale
- Componente di redazione di AGESNEWS - Rivista
periodica mensile in materia di Segretari comunali e
provinciali
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELL INTERNO
dirigente: DI VINCENZO Francesca
incarico ricoperto: Dirigente - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Albo nazionale dei Segretari comunali e
provinciali
stipendio tabellare
€ 43.635,80

posizione parte
fissa
€ 12.155,61

posizione parte
variabile
€ 29.637,23

retribuzione di
risultato
€ 9.876,19

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 95.304,83

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

4

