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vince il concorso pubblico per esami indetto dalla ex Azienda di Stato 
per i Servizi Telefonici (A.S.S.T.) per l'assunzione nella carriera 
direttiva con funzioni di capo sezione, presso la direzione centrale del 
personale, nel settore comandi, distacchi, vacativo ed infortuni.  

Vince il concorso pubblico a dirigente dell’Azienda di Stato e svolge 
funzioni in tema di telecomunicazioni nella direzione generale 
concessioni ed autorizzazioni. 

con la soppressione deIl'ASST, ha diretto l'ufficio - rapporti con le 
società concessionarie di telecomunicazioni - dell'ispettorato generale 
delle telecomunicazioni, presso l'ex Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni.  

Con la ristrutturazione del predetto Ministero, nell'ambito  
della direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei  
servizi, è stata preposta all'ufficio di regolamentazione e controllo sui 
servizi di telecomunicazioni a sovrapprezzo, ed ha curato rapporti con 
gli operatori di reti di telecomunicazioni, con le associazioni di utenti e 
con la polizia postale e delle comunicazioni. In tale ambito ha anche 
diretto l’attività di vigilanza e sanzionatoria nonché provveduto al 
contenzioso ed alla nuova regolamentazione del settore..
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Ha inoltre curato gli affari generali della direzione con particolare riguardo a 

tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativa economico – 

finanziaria nonché al controllo di gestione. E’ stata infine la referente per il 

servizio di controllo interno ministeriale.  

2004  Con la successiva ristrutturazione del Ministero delle comunicazioni, di cui al 
D.P.R. 22 giugno 2004, n.176, ed al decreto ministeriale 16 dicembre 2004, 
è stata preposta dal 28 dicembre 2004 alla direzione dell'ufficio Il - "licenze 
ed autorizzazioni. Affari generali" - della direzione generale per la 
regolamentazione del settore postale presso il Ministero delle comunicazioni 
(le cui funzioni sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico 
con legge 14 luglio 2008, n.121).  

In particolare ha svolto competenze in materia di:  

    rilascio di licenze individuali agli operatori postali privati riguardanti il 
servizio postale universale.  

 istruttoria per il conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi 
non rientranti nel servizio universale;  

 determinazione del contributo relativo al fondo di compensazione degli 
oneri derivanti dal servizio universale; 

 amministrazione e disciplina delle modalità di amministrazione del fondo 
di compensazione;  

 acquisizione al bilancio e aggiornamento periodico dei contributi inerenti 
all'espletamento del servizio postale;  

 coordinamento dell'attività di competenza svolta dagli ispettorati 
territoriali;  

 gestione amministrativa finanziaria ed economica (budget) della 
direzione generale;  

 controllo di gestione della direzione stessa e rapporti con gli Uffici di staff 
del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero (programmazione 
dell'attività direzionale, report semestrali, adempimenti relativi al 
conferimento di incarichi, ai contratti ed alla valutazione dei dirigenti, 
relazione annuale alla Corte dei conti).  

2012  In esito alle modifiche apportate alla struttura della direzione generale per la 
regolamentazione del settore postale con decreto del 22 giugno 2012 e con il 
DPCM di riordino del Ministero del 5 dicembre 2013, n.158, con il quale è 
stata soppressa la direzione per la regolamentazione del settore postale, 
continua a dirigere la divisione preposta al rilascio delle licenze e delle 
autorizzazioni postali presso la Direzione generale per i servizi di 
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale.  

2014  In esito alla liberalizzazione del mercato dei servizi postali in attuazione della 
direttiva europea 2008/6/CE e dei correlati decreti legislativi attuativi 261/1999 
e 58/2011 ha svolto, dal mese di luglio attività di coordinamento con l’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni per la predisposizione di un Disciplinare 
Ministeriale finalizzato alle nuove procedure di rilascio dei titoli abilitativi agli 
operatori postali privati (cui dovrà far seguito un aggiornamento per il  
personale anche in termini di tecnologie operative), in applicazione del 
regolamento in via di definizione da parte dell’Autorità stessa. 

 

 

 



 

 Dal dicembre 2014, in esito alla ristrutturazione del Ministero, dirige la 
divisione VI “ Servizi postali “ della Direzione generale per i servizi di 
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e Postali”. In tale ambito svolge 
le seguenti attività:  

Attività finalizzate alla predisposizione del contratto di programma con Poste 
Italiane procedura di notifica ai Servizi della Commissione europea del 
contratto stesso.  

Predisposizione di schemi di provvedimenti inerenti la materia postale.  

Trattazione del contenzioso e degli atti di sindacato ispettivo parlamentare nel 
settore postale.  

Rilascio di licenze individuali, di autorizzazioni generali e di autorizzazioni alla 
rivendita di carte valori.  

Attività di supporto alla politica filatelica. 

Partecipazione all’attività degli organismi internazionali del settore postale.  

2015 Continua a svolgere le funzioni di dirigente della divisione VI “Servizi postali” 
presso la DGSCERP.  

 In particolare ha ultimato le attività finalizzate alla predisposizione del contratto 
di programma con Poste Italiane e alla relativa notifica alla Commissione 
europea.  

 Ha inoltre definito tutti gli adempimenti con i quali è stato emanato, in data 29 
luglio 2015, il Disciplinare ministeriale concernente le procedure di rilascio dei 
titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali. Ciò in attuazione del 
regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di cui alla 
delibera n.129/15/CONS dell’11 marzo 2015.  

2016  Svolge ancora le funzioni di dirigente della divisione VI “ Servizi postali” presso 
la DGSCERP. 

 



 


