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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Titolo di Studio

Laurea in giurisprudenza conseguita con lode
Assunta in servizio il 1° aprile 1982 presso la Prefettura di Belluno
maturando una significativa esperienza in
molti servizi della
prefettura tra i quali l’ufficio elettorale provinciale e la polizia
amministrativa .
Dal 1990 è assegnata alla Prefettura di Napoli dove svolge ,tra
l’altro, gli incarichi di Capo di Gabinetto, dirigente dell’ufficio del
Rappresentante dello Stato nella Regione Campania, dirigente
dell’area per il raccordo con gli enti locali e del settore prevenzione
antimafia .
Dal 7 aprile 2010 è Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Brescia
di Brescia con il compito istituzionale di sostituire il Prefetto in caso di
assenza e impedimento nonché di coordinare le attività funzionali di
tutte le unità organizzative e dei servizi.

Incarichi Ricoperti

Più volte componente di Commissioni Straordinarie presso comuni
sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso
(Acerra, Ottaviano, Marcianise nonché commissario presso comuni
sciolti ai sensi dell’art.141 del TUEL (fra gli altri Ischia , Casavatore,
Somma Vesuviana , Vico Equense ….).
Ha svolto incarichi in materia di prevenzione antimafia coordinando le
commissioni di accesso ( L. 726/82 ) presso i comuni di Casalnuovo,
Pozzuoli, Crispano e Poggiomarino, sfociate nello scioglimento degli
organi elettivi
per condizionamenti da parte della criminalità
organizzata di stampo camorristico.
Incaricata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti
verifiche amministrativo-contabili presso enti locali e
Campania delle funzioni di Commissario ad Acta;,
coordinato varie commissioni con funzioni ispettive tra cui
Ispettivo Antimafia .
Ha coordinato e partecipato ai lavori di numerosi
comitati tra i quali

di svolgere
dal T.A.R.
ha inoltre
il Gruppo

commissioni e

-Coordinatore dell’organismo di raccordo previsto dall’intesa quadro
Regione – Prefetture della Campania in materia di gestione del
procedimento connesso alle consultazioni elettorali regionali del 2010;
per il lavoro svolto ha ricevuto l’encomio del presidente della Regione
Campania e del Prefetto di Napoli , rappresentante dello Stato nella
Regione.

-Componente della Commissione tecnica dell’Unità speciale per lo
sviluppo economico dell’area metropolitana di Napoli;
-Coordinatore della Commissione tecnica istituita in seno al Comitato
provinciale per la valorizzazione della cultura della Repubblica nel
contesto dell’unità europea;
-Componente del Tavolo tecnico per l’Innovazione del modello
formativo rivolto alla Polizia Locale istituito presso la Scuola Regionale
di Polizia Municipale di Benevento;
-Presidente della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di
pubblico;
-Presidente del Consorzio
Casavatore ed Arzano;

Cimiteriale tra

i Comuni

di

Casoria,

-Componente dei Comitati per la sicurezza e la solidarietà istituiti
nell’ambito dei contratti di sicurezza siglati tra la Prefettura ed il
Comune di Napoli ;
-Segretaria della Giunta Provinciale in sede di tutela;
-Responsabile del Settore Assistenza generica e sanitaria,
vettovagliamento alloggiamenti, volontariato, nell’ambito delle attività
connesse all’attuazione del Piano Provinciale di Protezione Civile.

Ulteriori esperienze
professionali

Corso di formazione “ Change management e analisi e
reingegnerizzazione dei processi” organizzato dalla prefettura di Napoli
in collaborazione con il Ministero della P. A. e Innovazione.

Relatrice nell’ambito degli incontri con i Prefetti Rumeni e con il
Comune di Amsterdam in tema di lotta alla criminalità organizzata e
sorveglianza sugli appalti pubblici tenutisi presso la Prefettura di
Napoli .
Conoscenze Linguistiche: Inglese – conoscenza di base
Conoscenza nell’uso
Conoscenza d'uso di personal computer in ambiente windows, dei
programmi di office automation, di internet e posta elettronica.
delle Tecnologie

