CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Sede di servizio

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

Fulvia Zinno
30.10.1962
Viceprefetto
Unità di missione Autorità di gestione responsabile
attuazione programma nazionale servizi di cura infanzia
e anziani non autosufficienti
Incarico speciale ai sensi dell’art. 12, comma 2, decreto
legislativo 139/2000
O6/32884255
Autoritadigestione.fondipac@pec.interno.it
fulvia.zinno@interno.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea con lode in giurisprudenza
- Diploma di specializzazione con lode in economia e diritto
dell’amministrazione pubblica
- Master Le Camere arbitrali
- Abilitazione all’esercizio della professione forense
 dal 3 aprile 1989 al settembre 1991 ha prestato
servizio in posizione di fuori ruolo presso il
Commissariato del Governo nella Regione Lombardia
(Divisione Affari Generali, Sovrintendenza e
Coordinamento);
 dal 2 settembre 1991 al 30 settembre 1992 ha
prestato servizio in posizione di comando presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del
Ministro per gli Affari Regionali e le Riforme
Istituzionali (Dipartimento Affari Regionali);
 Presso la Prefettura di Potenza dal 1° ottobre 1992 è
stata assegnata all’Ufficio di Gabinetto con funzioni in
materia di ordine e sicurezza pubblica, nucleo
operativo per le tossicodipendenze, problematiche
minorili, ufficio stampa; dal maggio 1997, è stata





















assegnata agli uffici del 1° settore amministrativo con
funzioni in materia di polizia amministrativa, anagrafe,
cittadinanza, statistica, affari dei culti, persone
giuridiche
dal 5 dicembre 1998 al 31 maggio 1999 è stata
comandata in missione presso la Prefettura di Salerno
per le esigenze connesse all'emergenza dei comuni
alluvionati del 5 maggio 1998;
presso la Prefettura di Potenza dal 29 agosto 2002 al
13 ottobre 2003 ha diretto lo sportello polifunzionale
per l'immigrazione istituito ai sensi della legge
189/2002 per la regolarizzazione dei lavoratori
subordinati extracomunitari;
dal 1° gennaio 2003 ha diretto il servizio II ( controllo
di gestione);
dal 14 ottobre 2003 al 31 dicembre 2006 ha ricoperto
l’incarico di funzione di responsabile degli affari
generali e affari sociali nell’ambito dell’ufficio di
Gabinetto;
dal 22 febbraio 2006 al 28 giugno 2006 ha ricoperto il
posto di funzione di vicecapo di Gabinetto, in
reggenza;
dal 1° gennaio2007 al 31 dicembre 2009 ha diretto
l’area III “Applicazione del sistema sanzionatorio
amministrativo, affari legali, contenzioso e
rappresentanza in giudizio”;
dal 1° gennaio al 9 marzo 2010 ha diretto l’area IV
“Diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello
straniero, immigrazione e diritto d’asilo;
dal 10 marzo 2010 presso la Prefettura di Catanzaro,
ha diretto fino al 16 gennaio 2011, l’area II “Raccordo
con gli enti locali e consultazioni elettorali” e, dal 10
maggio 2010 al 31 marzo 2011, l’area V “Protezione
civile, difesa civile e coordinamento del soccorso
pubblico;
presso la Prefettura di Potenza, dal 1° aprile 2011 al
31 dicembre 2014, ha diretto l’area V “Protezione
civile, difesa civile e coordinamento del soccorso
pubblico”;
dal 4 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 ha diretto, in
reggenza, l’area IV “Diritti civili, cittadinanza,
condizione giuridica dello straniero, immigrazione e
diritto d’asilo”;
dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 ha diretto l’
“Ufficio del Rappresentante dello Stato”;
dal 1 gennaio 2017 al 14 giugno 2017 ha diretto l’area
II “Raccordo con gli enti locali e consultazioni
elettorali” e, in reggenza, l’area V “Protezione civile,
difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico.

Altri incarichi :
 Componente del collegio straordinario dei revisori dei























conti della USSL 75/IV della Regione Lombardia,
Comune di Milano, nominata con decreto del Ministro
della Sanità 26.6.1990, su designazione del
Commissario del Governo nella Regione Lombardia;
Componente della Giunta provinciale amministrativa
costituita presso la Prefettura di Potenza;
Commissario straordinario del Comune di Vaglio di
Basilicata (PZ);
Commissario straordinario del Comune di Atella(PZ);
Commissario straordinario del Comune di
Maschito(PZ);
Presidente e componente di commissioni e
sottocommissioni elettorali;
Funzionario delegato dalla Procura Regionale presso
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la
Basilicata ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 19,
per accertamenti di danno erariale;
Componente del Comitato per il lavoro e l’emersione
del sommerso (CLES) istituito presso la Direzione
Provinciale del lavoro di Potenza;
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
istituito presso la Prefettura di Potenza ai sensi del
d.Lgs n. 626/1994;
Coordinatore delle equipes costituite nell’ambito del
“Coordinamento provinciale permanente istituito
presso la Prefettura di Potenza per la prevenzione ed
il contrasto del fenomeno della pedofilia, della
violenza e del maltrattamento sui minori”;
Componente della Commissione di esame per il
rilascio dell’attestato di abilitazione all’esercizio del
servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali e ai
trasporti in condizione di eccezionalità, istituita presso
il Compartimento della Polizia Stradale di Basilicata;
Componente della Commissione istituita presso la
Prefettura di Potenza per l’espletamento delle attività
di cui all’art. 38 della legge 24 novembre 2003, n. 326
(procedura straordinaria di alienazione dei veicoli
sottoposti a fermo, sequestro e confisca);
Coordinatore del “Comitato Operativo per la Viabilità”
istituito ai sensi dell’ art. 4 del D.M. 27 gennaio 2005
presso la Prefettura di Catanzaro;
Coordinatore del “Comitato Operativo per la Viabilità”
istituito ai sensi dell’ art. 4 del D.M. 27 gennaio 2005
presso la Prefettura di Potenza
Dirigente incaricato coordinamento e gestione
emergenza neve 2012 nella Prefettura di Potenza;
Commissario straordinario del Comune di Genzano di
Lucania(PZ);
Coordinatore provinciale dell’esercitazione nazionale
di protezione civile per il rischio sismico “Basilicata
2012”
Funzionario incaricato dei compiti di diretta










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)

collaborazione con il Prefetto di Potenza, Commissario
delegato ex OCDPC 25/2012 per il coordinamento di
ogni iniziativa finalizzata al superamento delle criticità
emergenziali conseguenti al sisma del Pollino del 26
ottobre 2012;
Dirigente incaricato dell’azione di coordinamento
della Commissione tecnica Prefettizia istituita presso
la Prefettura di Potenza con d.p. 14972 del 27 marzo
2014 ai sensi dell’art.126 bis, comma 1 lettera c) del
decreto legislativo 230/95 per la messa in sicurezza
radiologica del sito ex Liquichimica di Tito;
Commissario prefettizio del Comune di Acerenza (PZ);
Referente del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione
istituito presso la Prefettura di Potenza;
Presidente di commissioni di gara per l’affidamento
del servizio di accoglienza temporanea dei migranti
richiedenti asilo;
Dirigente incaricato del coordinamento delle attività
di monitoraggio e controllo sui centri governativi di
accoglienza dei migranti richiedenti asilo;
Commissario straordinario del Comune di
Viggianello(PZ);
Commissario straordinario del Comune di Mercato
San Severino(SA);

Lingua
inglese

Livello Parlato
scolastico

Livello Scritto
scolastico

Conoscenza principali applicativi software

PUBBLICAZIONI


“La riforma dell’amministrazione pubblica e nuove
forme di controllo nelle Prefetture- Uffici territoriali
del Governo” (in collaborazione con P.Carducci e M.
Santorufo) in Instrumenta , n. 22, gennaio – aprile
2004.

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI. SEMINARI ECC:


“Energia e Sicurezza. Il ruolo dei rappresentanti dello
Stato” SSAI Roma 18-21 febbraio 2014;



“Workshop FEI” Roma SSAI 11-13 giugno 2014;



“Il sistema nazionale di protezione civile” SSAI - Roma
14-18 luglio 2014;



“Persone Scomparse: il sistema nazionale e
territoriale al servizio della comunità globale” Roma
SSAI 9-10 novembre 2015.

