CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Sede di servizio

Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Pec dell’Ufficio
E-mail istituzionale

Sabina Di Martino
29.08.1959
Viceprefetto con decorrenza 1.1.2016
Unità di missione Autorità di Gestione responsabile
attuazione programma nazionale servizi di cura infanzia e
anziani non autosufficienti
Titolare di incarico speciale ai sensi dell’art. 12, comma 2,
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139
06/32884707
Autoritàdigestione.fondipac@pec.interno.it
sabina.dimartino@interno.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Politiche

Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi
Antincendi quale addetta alla Divisione II del Personale
(dal dicembre 1987);
Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi
Antincendi quale addetta all’Ispettorato Organizzazione
Centrale e Periferica del Servizio Tecnico Centrale
(dall’ottobre 1998);
Responsabile dei rapporti con l’Opera Nazionale di
Assistenza del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco presso gli Uffici di diretta collaborazione con il Capo
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile (dal gennaio 2003);

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione
Centrale per la Documentazione e la Statistica, quale
Dirigente del Servizio II “Problematiche sociali della
tossicodipendenza” (dal marzo 2005);
Dipartimento per le politiche del personale
dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e
Finanziarie quale Dirigente in posizione di staff,
Responsabile dell’informazione statistica per gli affari
interni e territoriali e per le libertà civili presso l’Ufficio
Centrale di Statistica della Direzione Centrale per la
Documentazione e la Statistica (dal giugno 2006);
Dipartimento per le politiche del personale
dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e
Finanziarie quale Responsabile Analisi e Relazioni
Periodiche dell’Ufficio III – Problematiche Sociali e Socio
Economiche presso la Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno (dal marzo 2008);
Dal gennaio 2012 è stata inviata in missione presso la
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Brindisi, ove
ha svolto le funzioni di Vice Capo di Gabinetto;
Dal dicembre 2012 è stata inviata in missione, per un
periodo di tre anni, presso la Prefettura – Ufficio
territoriale del Governo di Ragusa, ove ha disimpegnato le
funzioni di Dirigente dell’Area II – Raccordo con gli Enti
Locali e Consultazioni Elettorali;
Dal settembre 2015, in missione presso la Prefettura –
Ufficio territoriale del Governo di Roma, ha svolto le
funzioni di Dirigente addetta all’Ufficio di Gabinetto del
Prefetto;
Prefettura – Ufficio territoriale di Agrigento, ove ha svolto le
funzioni di Dirigente dell’Area II – Raccordo con gli Enti
Locali e Consultazioni Elettorali (dal 27 novembre 2017);
Titolare di incarico speciale, ai sensi dell’art. 12, comma 2,
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, presso
l’Unità di missione Autorità di Gestione responsabile
attuazione programma nazionale servizi di cura infanzia e
anziani non autosufficienti (dal 2 maggio 2018).

Capacità linguistiche

Capacità nell’ uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato
fluente

Livello Scritto
fluente

Buona conoscenza dei sistemi informatici di base

Altro ( partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Ha partecipato a vari convegni e riunioni inerenti i problemi
connessi alla diffusione di sostanze stupefacenti e
psicotrope ed i progetti di intervento per la lotta alla
droga, nonché a numerosi altri corsi e seminari relativi alle
materie di specifica competenza.
E’ stata Componente di alcune Commissioni, della
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Roma e di
vari Gruppi di studio e di lavoro.
Ha svolto, inoltre, l’ incarico di Commissario ad acta presso i
Comuni di Giarratana e di Vittoria (RG).

