CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

fusco ester

Data di nascita

21/05/1966

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

II Fascia
MINISTERO DELL'INTERNO - AMMINISTRAZIONE CIVILE
DELL'INTERNO
Dirigente - Uff.IV Innovazione tecnologica della D.C. ris. fin. e
strum. - Dip. pol. del Personale

Numero telefonico
dell’ufficio

0646539770

Fax dell’ufficio

0646539963

E-mail istituzionale

ester.fusco@interno.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università la
Sapienza di Roma in data 17/07/1991.
- Abilitazione all’esercizio della professione forense
- First Certificate of English
- Corso di Alta Formazione presso la SSEF: "Danno Erariale
alla luce della spending review e della funzionre di
controllo"

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Revisore amministrativo presso l’Azienda di Stato per i
servizi telefonici. - Azienda di Stato
- Funzionario presso il Ministero Economia e Finanze Dipartimento del Tesoro - Servizio Dipartimentale per gli
Affari Generali e la Qualità dei Processi e
dell’Organizzazione. Svolgimento di attività inerenti, in
particolare, alla gestione delle risorse umane, al sistema di
valutazione del personale, all’analisi dei processi e alle
relazioni sindacali. - MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Utilizzo sistema operativo windows e pacchetto office
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CURRICULUM VITAE

collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELL'INTERNO - AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO
dirigente: fusco ester
incarico ricoperto: Dirigente - Uff.IV Innovazione tecnologica della D.C. ris. fin. e strum. - Dip. pol. del Personale
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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