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Amministrazione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
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Numero telefonico
dell’ufficio 0658492124

Fax dell’ufficio 0658492997

E-mail istituzionale valentina.alonzo@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza conseguita con la votazione di
110/110;

Altri titoli di studio e
professionali

- •Abilitazione alla professione di Avvocato •Corso Annuale di
Specializzazione in materia giuridica (diritto amministrativo,
diritto civile, diritto penale) - anno accademico 1998-1999
•Corso Post-Universitario di Perfezionamento di
preparazione all’esame di Avvocato presso l’Istituto CEIDA
in Roma; •Master di II livello in “Diritto Amministrativo
sostanziale e processuale” presso Istituto Direkta – Roma,
con esame finale. Tesi “La responsabilità della pubblica
amministrazione e dei suoi dipendenti” votazione 60/60;
•Master di II livello conseguito presso l’Università di Tor
Vergata – Roma – in: Amministrazione aziendale e bilanci
per giuristi di impresa: profili civilistici e tributari del bilancio”
- esame finale; •Master di II livello in “ Discipline del lavoro,
Sindacali e della Sicurezza Sociale” con esame finale
-votazione conseguita 110/110- tesi in Diritto Sindacale dal
titolo: “la condotta antisindacale nel pubblico impiego”;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- •U.O. Acquisizione Risorse Umane: Sistemi Premianti della
Dirigenza, Retribuzione di Posizione e Risultato, attività del
gruppo di lavoro a supporto del Nucleo di Valutazione
Aziendale, concorsi pubblici; •Ufficio per i Rapporti
Sindacali: relazioni con le OO.SS., monitoraggio sulla
applicazione dei contratti collettivi, attività di studio, ricerca,
di elaborazione di accordi aziendali; •IV Distretto Sanitario:
Responsabile dell’’area giuridica, dell’acquisizione beni e
servizi, area patrimoniale e tecnica", esperienza in materia
di procedure di gara distrettuali, del contenzioso del
personale; • Responsabile titolare di posizione
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organizzativa, della U.O. Gestione Liquidatoria; • Titolare di
posizione organizzativa: “Istruttoria del contenzioso
giudiziario in genere e Gestione Liquidatoria” presso
l’Ufficio Legale dell’Azienda - iscritta all'albo speciale degli
Avvocati occupandosi in prevalenza del contenzioso in
materia di Diritto Amministrativo, Diritto civile e del Lavoro; -
ASL DI RM/D

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza delle tecnologie informatiche

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Componente Gruppo di Lavoro definizione classi di
concorso; Pubblicazioni sul NOTIZIARIO GIURIDICO DEL
COMUNE DI ROMA” sui seguenti temi di Diritto Sanitario e
Diritto Amministrativo: 1) Enti Ospedalieri - estinzione degli
enti ospedalieri, liquidazione delle esposizioni debitorie-
legittimazione passiva; 2) Le novita’ introdotte dal
Dlgs.80/98 e 387 /98 nella disciplina del Pubblico Impiego;
3) Il Diritto di Accesso nella piu’ recente giurisprudenza; 4)
Il nuovo Regolamento per la Privacy: osservazioni; 5)
Commercio: Silenzio Assenso; 6) Servizi Pubblici; 7)
Espropriazione per Pubblico Interesse – Cessione
Volontaria; Docenze in materia di Diritto Sanitario nonchè in
materia di Diritto Sindacale e del Lavoro Partecipazione a
numerosi seminari e convegni
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: Alonzo Valentina

incarico ricoperto: Dirigente - Ufficio V Direzione Generale Personale Scolastico

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 18.319,39 € 0,00 € 0,00 € 73.785,90

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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