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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza con la votazione 110/110
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita in data

26/11/2001

- 21° ciclo formativo per dirigenti presso la S.N.A. con esame
finale sostenuto nel mese di settembre 2013

- 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”
con esame finale sostenuto in data 14/10/2006

- Master di II livello in “ Discipline del lavoro, Sindacali e della
Sicurezza Sociale” conseguito in data 30.06.2003 previo
superamento di un esame finale (votazione conseguita
110/110) articolato in cinque moduli ed esami: Diritto del
Lavoro, diritto Sindacale, diritto Comunitario del Lavoro,
diritto Comparato del Lavoro, diritto della Previdenza
Sociale – pari a 60 crediti formativi; tesi in Diritto Sindacale
dal titolo: “la condotta antisindacale nel pubblico impiego”-
Prof. G. Prosperetti

- Corso Post-Universitario di Perfezionamento di
preparazione all’esame di Avvocato - anno accademico
2000- 2001 presso l’Istituto CEIDA in Roma
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- Corso teorico-pratico sul procedimento amministrativo,
l’azione amministrativa, il codice dell’amministrazione
digitale – presso la Soc. Asclepion della durata di giorni 3

- Corso Annuale di Specializzazione in materia giuridica
(diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale) - anno
accademico 1998-1999

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- A decorrere dall’ 1.11.99 la sottoscritta è stata assunta in
qualità di Assistente Amministrativo presso l’’Azienda
U.S.L. ROMA D - ASL DI RM/D

- Presso la U.O. Acquisizione Risorse Umane si è occupata
prevalentemente di Sistemi Premianti della Dirigenza,
Retribuzione di Posizione e Risultato, collaborando alle
attività del gruppo di lavoro a supporto del Nucleo di
Valutazione Aziendale, di indizione di procedure di
reclutamento del personale amministrativo e sanitario. -
ASL DI RM/D

- Presso la Direzione Generale dell’Azienda ha collaborato
con l’Ufficio per i Rapporti Sindacali occupandosi delle
relazioni con le organizzazioni sindacali, del monitoraggio
sulla applicazione dei contratti collettivi, della attività di
studio, ricerca, di elaborazione di accordi aziendali.
Componente della delegazione trattante delle aree del
Comparto e della Dirigenza. - ASL DI RM/D

- Dal 1.06.2002 ha conseguito presso la stessa Azienda la
qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale (VII
qualifica funzionale – cat. D) - ASL DI RM/D

- In servizio presso il IV Distretto Sanitario della Azienda USL
Roma D quale Responsabile dell’’area giuridica,
dell’acquisizione beni e servizi, area patrimoniale e tecnica.
- ASL DI RM/D

- Responsabile titolare di posizione organizzativa, della U.O.
Gestione Liquidatoria. Dal 29.07.2005 titolare di posizione
organizzativa: “Istruttoria del contenzioso giudiziario in
genere e Gestione Liquidatoria” presso l’Ufficio Legale
dell’Azienda - ASL DI RM/D

- A far data 1 agosto 2006 in servizio con la qualifica di
Collaboratore Amministrativo Professionale (VIII qualifica
funzionale – cat. DS) - ASL DI RM/D

- Inquadrata nel ruolo di Dirigente Amministrativo di II Fascia
presso il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca a
seguito di scorrimento di graduatoria del concorso indetto
dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per n. 12
posti di dirigente amministrativo di II Fascia - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Dirigente Ufficio V - Personale ATA - Direzione Generale
per il Personale Scolastico - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Gruppo di lavoro per la cooperazione applicativa tra
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Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e Ministero
dell’Economia e Finanze per la gestione del rapporto di
lavoro del personale a tempo determinato nella scuola -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

- Con decreto del Dipartimento per l’Istruzione n. 46 del 28
novembre 2013 individuata quale componente del gruppo
di lavoro con il compito di elaborare un nuovo schema di
regolamento per la realizzazione ed accorpamento delle
classi di concorso per l’accesso all’insegnamento -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

- Con decreto del Dipartimento per l’Istruzione n.51 del 17
dicembre 2013 individuata componente della commissione
giudicatrice relativa all’avviso prot. n. 2674 del 5 dicembre
2013 per l’affidamento di incarico di consulenza presso il
dipartimento per l’istruzione nelle materie del reclutamento
del personale docente e classi di concorso per l’accesso
all’insegnamento - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

- Con decreto del Dipartimento per l’Istruzione n.52 del 17
dicembre 2013 individuata componente della commissione
giudicatrice relativa all’avviso prot. n. 2675 del 5 dicembre
2013 per l’affidamento di incarico di consulenza presso il
dipartimento per l’istruzione in materia di dimensionamento
scolastico, istruzione e formazione professionale -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

- Con decreto del Dipartimento per l’Istruzione n. 18 del 30
gennaio 2014 individuata quale componente del gruppo di
lavoro per l’approfondimento delle innovazioni normative
sul reclutamento, sulle procedure di mobilità, sui percorsi di
specializzazione e di riconversione e sulla definizione degli
organici degli insegnanti di sostegno a seguito
dell’istituzione dell’area unica del sostegno per la scuola
secondaria di secondo grado introdotta dall’art. 15, comma
3-bis, Decreto legge n. 104/2013, convertito in legge n.
128/2013 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA'
E RICERCA

- Con decreto n. 735 del 16 settembre 2014 individuata
componente della delegazione trattante di parte pubblica
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca relativa al
Comparto Scuola - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

- Con decreto del Dipartimento per l’Istruzione n. 764 del 21
ottobre 2014 individuata quale componente del gruppo di
lavoro per il piano di formazione per lo sviluppo delle
competenze linguistico comunicative in lingua inglese degli
insegnanti di scuola primaria - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Dirigente Ufficio III - Reclutamento personale docente ed
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educativo - Direzione Generale per il Personale Scolastico -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- ottima conoscenza dei pacchetti di office automation, di
internet e di posta elettronica

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Corso “I doveri e le regole di condotta del dipendente
pubblico alla luce del nuovo codice di comportamento del
MIUR” organizzato presso il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca in data 5 febbraio 2015

- Partecipazione all’incontro informativo sul processo civile
telematico obbligatorio per alcuni riti organizzato dal
Ministero della Giustizia in data 8 aprile 2014 presso il
Tribunale civile di Roma, Via Lepanto 4

- Corso su “la responsabilità professionale del medico nei
giorni 10 e 18/06/2008, 08/10/2008 - tot. Crediti formativi n.
9 presso l’AGIFOR

- Corso organizzato presso la Corte di Appello di Roma dalla
Commissione per la formazione della Magistratura
Onoraria: “L’udienza di trattazione. Il suo oggetto e i suoi
possibili esiti dopo la riforma del codice di procedura civile

- Corso organizzato da Il Sole 24 ore in tema di : “Azione
Collettiva Risarcitoria” in data 03/10/2008 - n. 4 crediti
formativi

- Corso organizzato da Democrazia nelle regole in materia
di: “Contratto preliminare: esecuzione della sentenza di
primo grado” in data 25/09/2008 – n. 3 crediti formativi

- Master FORUM PA 2009: "w.11a Dal documento alla
pubblicazione della sua rappresentazione digitale - casi di
studio" - 11/05/2009

- Master FORUM PA 2009: "w.36a Qualita’ e Sicurezza delle
applicazioni: il percorso di modernizzazione per la Pubblica
Amministrazione" - 11/05/2009

- Master FORUM PA 2009: "w.54a Evoluzione normativa sui
contratti pubblici e buone pratiche" - 11/05/2009

- Master FORUM PA 2009: "w.53a Gli strumenti alternativi
per la risoluzione delle controversie nella fase di
affidamento delle gare di appalto" - 11/05/2009

- Corso su responsabilita' civile e risarcimento del danno
organizzato dall’AGIFOR – crediti formativi 24

- Convegno “Mobbing e mercato del lavoro: le relazioni
pericolose” tenutosi presso la sala tevere della Regione
Lazio in data 25/02/2008

- Corso specialistico sul diritto amministrativo organizzato

CURRICULUM VITAE

4



dall’AGIFOR nell’anno 2008 – 6 crediti formativi

- Corso organizzato dall’associazione degli avvocati romani
in materia di deontologia forense in data 25/11/2011 –
crediti formativi 2

- Corso organizzato dal Consiglio Ordine Avvocati “Il
procedimento disciplinare” – crediti formativi 2

- Corso organizzato dal Consiglio Ordine Avvocati
“Applicazione pratica del nuovo processo amministrativo- il
rito ordinario (primo grado ed appello)” in data 31/10/2011-
crediti formativi 2

- Corso organizzato dal Consiglio Ordine Avvocati
“Applicazione pratica del nuovo processo amministrativo- il
rito appalti” in data 02/11/2011- crediti formativi 2

- Corso organizzato dal Consiglio Ordine Avvocati “
Applicazione pratica del nuovo processo amministrativo: la
tutela risarcitoria” in data 09/11/2011 - crediti formativi 2

- Corso organizzato dal Consiglio Ordine Avvocati “ Storia
del rito degli appalti tra semplice processo accelerato e
super-processo” in data 16/11/2011- crediti formativi 2

- Corso “la deontologia dell’avv. Penalista: etica dei
comportamenti nello svolgimento della professione forense”
tenuto in data 21/12/2011 organizzato dall’osservatorio
penale – n. 4 crediti formativi

- Corso “ Il nuovo processo amministrativo: criticità e nodi
problematici dopo le recenti innovazioni legislative”
organizzato dal Consiglio Ordine Avvocati in data
18/05/2012 – crediti formativi 4

- Partecipazione, in data 15 maggio 2000, all’incontro Studio
“ Gli aspetti normativi del C.C.N.L. per la Dirigenza del
S.S.N. (Quadriennio 1998-2001)

- Partecipazione al Convegno di studi organizzato dal Centro
Studi Italiano Amministrativo il 22 marzo 2000 a Roma
presso il Senato della Repubblica, Palazzo Giustiniani, sul
tema “ Federalismo Amministrativo: Amministrazione per
accordi e programmazione negoziata”

- Partecipazione al convegno studi “ La Dirigenza pubblica
dopo l’entrata in vigore della L. 145/2002” tenutosi in data
26 e 27 settembre 2002 presso la sala convegni della sede
centrale INPS – Via Ciro il Grande – Roma

- Partecipazione al seminario per la formazione degli
avvocati del Comune di Roma sul tema: “ Il processo
amministrativo alla luce della legge 205/00 e del diritto
comunitario” tenuto presso l’Avvocatura del Comune di
Roma

- Partecipazione alla prima edizione del seminario
organizzato dall’ARAN su: “ Il sistema delle relazioni
sindacali nel pubblico impiego
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- Docenza in 5 edizioni del corso in “Diritto Sindacale e del
Lavoro” tenuto presso il corso di laurea in Infermieristica
Università Tor Vergata – Ostia

- Docenza per n. 20 ore in materia di legislazione sanitaria
tenuto presso il corso di laurea in Infermieristica Università
Tor Vergata – sede di Ostia

- Redazione mensile di articoli di dottrina, pareri e note a
sentenza nel “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
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: Alonzo Valentina

incarico ricoperto: Dirigente - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - UFFICIO III

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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