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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLA PICONE 

Data di nascita   

Qualifica  Dirigente di seconda fascia di ruolo art. 19 comma 5 d. lgs n.165/2001  

Amministrazione  Ministero dello sviluppo economico  

   

Telefono ufficio  06.47052039 

E-mail istituzionale  paola.picone@mise.gov.it 

Indirizzo pec  paolapicone@pec.libero.it 

   

                     

                      TITOLI DI STUDIO E  

             PROFESSIONALI             Maturità classica 60/60 

 

Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

in data 22 giugno 1994 con votazione 110/110 e lode 

 

Diploma di specializzazione in diritto civile presso l’Università degli Studi di   

Napoli “Federico II”, triennio 1994-1997, votazione 50/50 

 

Cultore di diritto civile presso la II Cattedra di diritto civile   dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” Anno accademico 1996-1997 

 

Abilitazione all’esercizio della professione forense Corte di Appello di Napoli 21 

aprile 1998  

 

Conseguimento dell’idoneità a Segretario generale presso la Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione Locale in data 12 marzo 2003 

 

Corso di formazione “Dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) alla 

nuova PA digitale: processi e strategie di innovazione” presso il Dipartimento di 

economia e diritto dell’Università “La Sapienza” Roma, anno 2018 

 

Corso di formazione “Contabilità e fiscalità pubblica” presso il Dipartimento di 

economia e diritto dell’Università “La Sapienza” di Roma, anno 2017  

 

Corso SNA per Responsabili e Referenti Anticorruzione 

 

Corso SNA “Le controversie di lavoro” 

 

 

  ESPERIENZE PROFESSIONALI              21 ottobre 2019 – 20 ottobre 2022    

Responsabile Protezione Dati Personali del Ministero dello sviluppo     

economico, con incarico dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e 

ricerca, conferito ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 

165/2001, con DPCM 29 ottobre 2019 registrato dalla Corte dei Conti il 26 

novembre 2019, n. 1041 per il triennio 21 ottobre 2019 – 20 ottobre 2022  
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Dal 21 maggio 2020 Mobility Manager per il Ministero dello sviluppo 

economico a seguito di nomina con DM 21 maggio 2020 

 

Funzioni vicarie del Segretario Generale con delega di firma nel periodo 10 

agosto -21 agosto 2020 

 

Funzioni vicarie del Segretario Generale del Ministero dello sviluppo 

economico per il periodo di assenza, dal 12 agosto al 26 agosto 2019, conferite 

con Decreto nr 440 del 08 agosto 2019 ammesso alla registrazione il 12/08/2019 

n. 1-858 

 

Dirigente di seconda fascia, art. 19, comma 5, del d.lgs.  n. 165/2001  

Titolare della Divisione I - “Indirizzo amministrativo” del Segretariato generale 

(DM 13 novembre 2018) 

 

15 novembre 2014 - 7 aprile 2019 Ministero dello sviluppo economico, Roma  

Dirigente di seconda fascia, art. 19, comma 5, del d.lgs.  n. 165/2001  

Titolare della Divisione I “Affari generali formazione e comunicazione” (già 

Divisione I “Affari generali, espropri e royalties) della Direzione generale per 

la sicurezza anche ambientale delle risorse minerarie ed energetiche – Ufficio 

Nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse 

 

30 dicembre 2011- 31 agosto 2012 Ministero dello sviluppo economico, Roma  

Incarico dirigenziale ad interim della Divisione III “Relazioni con il pubblico” 

dell’Ufficio per gli affari generali e per le risorse 

 

1° agosto 2009 - 14 novembre 2014 Ministero dello sviluppo economico, Roma 

Dirigente di seconda fascia, art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 

Titolare della Divisione VI - Trattamento giuridico dell’Ufficio per gli affari  

generali e per le risorse  

 

1° agosto 2005 - 31 luglio 2009 Ministero delle comunicazioni, Roma   

(oggi Ministero dello sviluppo economico DL 85/2008) 

Dirigente di seconda fascia, art. 19, commi 5 bis e 5, del d. lgs. n. 165/2001 

Titolare dell’Ufficio III – contenzioso del lavoro della Direzione Generale 

Gestione risorse umane 

 

1° luglio 2000 -  31 luglio 2005, Ministero degli affari interni, Roma  

Segretario comunale in comando presso il Dipartimento degli affari interni e 

territoriali – Ufficio risanamento enti in condizioni di dissesto finanziario 

 

1° dicembre 1999 - 30 giugno 2000 Comune di Valdastico (VI) 

Segretario del Comune di Valdastico (VI) e dell’Amministrazione Separata di 

beni di uso civico di San Pietro e Pedescala (VI). 

Segretario comunale a seguito di concorso pubblico per esami bandito dal 

Ministero dell’interno con DM 31.01.1996 

 

24 settembre 1998 - 30 novembre 1999 Osservatorio Astronomico di Roma 

Ente di ricerca del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 

tecnologica, sede Monteporzio Catone (RM) 
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Collaboratore amministrativo contabile (ex VII q.f), a seguito di concorso 

pubblico per esami bandito con decreto direttoriale n.86/97 del 13/06/1997 dal 

Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 

 

 

                             MADRELINGUA 

  

[ITALIANA] 

 

                              ALTRE LINGUA    

      [ INGLESE] 

 

• Capacità di lettura  [buono] 

• Capacità di scrittura  [buono] 

• Capacità di espressione orale  [buono] 

 

 

      CAPACITÀ NELL’USO DELLE  

    TECNOLOGIE INFORMATICHE  

 

 

                        ALTRI INCARICHI 

 

 

Buona conoscenza di microsoft office2 

 

 

In data 23 settembre 2022 partecipazione al Tavolo di lavoro PA 

Digitale nell’ambito dell’evento: “State of privacy '22” organizzato dal Garante 

per la Protezione dei Dati Personali 

 

2022 Membro della Commissione per la valutazione delle candidature relative 

all’avviso di interpello per la selezione di 4 funzionari di Area III - F3 in 

assegnazione temporanea presso l'Unità di missione per la trasparenza dei prezzi 

prevista dal decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito con modificazioni 

dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 presso il Ministero dello sviluppo economico 

 

2022 Segretario verbalizzante nella procedura diretta al conferimento di n.11 

incarichi di esperti esterni per l’Unità di Missione PNRR presso il Ministero 

dello sviluppo economico  

 

2021 - 2022 Segretario verbalizzante nelle procedure finalizzate al conferimento 

dell’incarico di Vice Segretario Generale del Ministero dello sviluppo 

economico e al conferimento di n. 10 incarichi di livello generale presso il 

Ministero dello sviluppo economico  

 

2021 Responsabile anagrafe stazione appaltante a seguito di nomina con decreto 

n. 9 del 24/11/2021 del Segretario generale per il Ministero dello sviluppo 

economico 

 

2021 Membro della Commissione per la selezione di 4 componenti della 

Segreteria Tecnico - Operativa operante presso il Ministero dello sviluppo 

economico - Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la 

competitività energetica 

 

20 gennaio 2015 Componente CIRM (Commissione per gli idrocarburi e le 

risorse minerarie, istituita con dPR 14 maggio 2007, n. 78) 

 

17 novembre 2010 - 20 ottobre 2015 Ufficiale Rogante del Ministero dello 

sviluppo economico   

 

2011: Componente del gruppo di lavoro costituito per l’adempimento delle 

disposizioni contenute nell’art. 14 del decreto-legge n.98/2011 relativo alla 

soppressione dell’Istituto nazionale per il commercio con l’estero (ordine di 

sevizio n. 17964 del 15/07/2011) 
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2011: Componente del gruppo di lavoro costituito per l’inquadramento nei ruoli 

del Ministero dello sviluppo economico del personale dell’ex Istituto per la 

promozione industriale soppresso ai sensi del decreto legge 31 maggio 2010, 

n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 (ordine di sevizio n. 23711 del 

22/10/2010) 

 

2009: Componente del gruppo di lavoro costituito per a definizione dell’orario 

di lavoro e di servizio del Ministero dello sviluppo economico 

 

2008: Componente della Commissione del concorso pubblico per esami a 10 

posti di funzionario tecnico sviluppo e qualità - Area funzionale C posizione 

economica C2 presso il Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ªserie speciale “Concorsi ed 

esami” - n. 93 del 25 novembre 2005 

 

2005 - 2007: Segretario dell’Adunanza Generale e Dirigente dell’Ufficio di 

Segreteria del Consiglio Superiore delle Comunicazioni, organo consultivo 

dell’ex Ministero delle comunicazioni, a seguito di nomina con decreto del 

Ministro delle comunicazioni del 22 dicembre 2005 

 

5 novembre 2004: attività di docenza presso la Scuola Superiore 

dell’Amministrazione dell’Interno sul tema: “Il dissesto degli enti locali” 

 

2000: Presidente di tre Commissioni Concorso per l’assunzione di personale per 

le Aree “A1”, “B1” e “C1” presso la Casa di riposo di Valdastico (VI) 

 

 

Paola Picone 

 

   Roma, 10 novembre 2022  

 

 

 

 

 

La sottoscritta Picone Paola, nata a Napoli, in data 11.03.1971, codice fiscale 

PCNPLA71C51F839Q, consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità 

che i dati e quanto riportato nel presente “Curriculum vitae” è conforme a 

verità. 

 

Paola Picone 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Picone Paola, nata a Napoli, in data 11.03.1971, codice fiscale 

PCNPLA71C51F839Q, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento Europeo 2016/679 e della normativa vigente.  

 

 

Paola Picone 
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