CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Perrotta Carmen

Nome

03/09/1960

Data di nascita

prefetto

Qualifica
Sede di servizio

MINISTERO DELL INTERNO

Incarico attuale

Vice Capo Dipartimento . Direttore Centrale per
gli uffici territoriali del governo e le autonomie
locali

Numero telefonico
dell’ufficio
Pec dell’Ufficio

0646537373
utgautonomie@pec.interno.it

E-mail istituzionale

carmen.perrotta@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 giurisprudenza
abilitazione
alla
professione
forense
;
giornalista pubblicista
Titolare dell'area polizia amministrativa prefettura Cosenza
Sportello delle autonomie locali – ministero
interno direzione generale amministrazione
civile direzione centrale delle autonomie
Direzione
dell'amministrazione
generale
civile Ufficio Coordinamento e affari generali.
- ministero interno.
Dipartimento affari interni e territoriali.
Ufficio I coordinamento e relazioni esterne ,
dirigente in posizione di staff- ministero
interne.
Dipartimento affari interni e territoriali .
Direzione centrale delle autonomie. Ufficio
III Affari legali e contenzioso. Capo ufficio
staff- ministero interno.
Dipartimento affari interni e territoriali.
Ufficio diretta collaborazione del capo

Dipartimento. Capo ufficio Staff Affari
legislativi e parlamentari. - ministero
interne.
- Dipartimento
liberta
civili
e
per
le
l'immigrazione . Capo Ufficio I, Gabinetto
ministero
Capo
Dipartimento.
del
interno.
- Direttore centrale per gli affari generali e
per la gestione delle risorse finanziarie e
strumentali – Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione
Capacità linguistiche

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

Lingua
Francese

Livello Parlato
Fluente

Livello Scritto
scolastico

- Conoscenza buona dell'uso del personal computer
e dei suoi principali programmi
- Componente della commissione per la gestione
straordinaria della ASL Napoli 4; Commissario
straordinario del comune di Santa Domenica
Talao ; Sub commissario della U.S.L. di San
Giovanni in Fiore; Diploma in “Orientamento e
formazione sulle Organizzazioni e sui problemi
internazionali” rilasciato dalla Società italiana per
l’organizzazione
internazionale
S.I.O.I);
Componente della Commissione di esame di
concorso pubblico per Segretari comunali e
provinciali; Componente del Comitato paritetico
sul fenomeno del mobbing;
Redattrice della
rivista "Amministrazione Civile"Responsabile
della rubrica "Risposte
a quesiti"- Autrice di
articoli su Nuova Rassegna, su Guida agli enti
locali del Sole 24 Ore; Autrice del testo "La
riforma degli enti locali", della collana attualità
legislativa del Sole 24 Ore; Componente del
gruppo di studio incaricato della raccolta
normativa per l'elaborazione del
testa Unico
dell'Ordinamento degli enti locali, n.267/2000;
Componente del Comitato di sostegno e
monitoraggio delle commissioni straordinarie negli
enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose;
componente di gruppi di studio a Strasburgo
presso organismi comunitari (CDLR) in materia di
enti locali; Componente del gruppo di studio sulla
attuazione della riforma del titolo V della
Costituzione;
Docenze
presso
la
SNA;
Componente dell’Osservatorio sul fenomeno degli
atti intimidatori nei confronti degli amministratori
locali; Componente della Commissione per
l’esame delle proposte di ricompensa al valore ed
al merito civile; Nominata con decreto del Ministro
per
la
semplificazione
e
la
pubblica

amministrazione,
di
concerto
col
Ministro
dell’interno e col Ministro dell’economia e delle
finanze, componente della Commissione per
l’attuazione del progetto di riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni(RIPAM)

