CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Covelli Carmela
15/05/1960
II Fascia
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
Dirigente - SEAM VI

Numero telefonico
dell’ufficio

0646652425

Fax dell’ufficio

0646654295

E-mail istituzionale

c.covelli@politicheagricole.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di laurea in Giurisprudenza

- dal 15 dicembre 1988 (data di assunzione quale vincitrice di
concorso a 21 posti di consigliere –VII qualifica funzionale,
poi inquadrata nella VIII qualifica funzionale con la
medesima decorrenza) è stata assegnata alla ex divisione
IV, ufficio di stato giuridico del personale degli istituti di
ricerca e sperimentazione agraria e dei servizi speciali. In
particolare ha curato gli adempimenti connessi
all’amministrazione del personale dirigente e dei ruoli
centrali di ottava e nona qualifica funzionale, relativamente
ai provvedimenti di stato giuridico connessi alla carriera,
disciplina e alle modificazioni del rapporto di impiego ,
nonché quelli concernenti la mobilità del personale e il
contenzioso. - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
- Dal 5 marzo 1993 in servizio, presso la divisione V della
Direzione generale del personale che amministrava lo stato
giuridico del personale del ruolo centrale, occupandosi
prevalentemente dei ruoli dirigenziali, dal reclutamento ,
conferimento incarichi, cessazioni ecc. In tale contesto ha
espletato mansioni superiori come dichiarato dal Dirigente
della div V del Personale con lettera n. 88138 del 25.6 1998
, provvedendo, altresì, alla sostituzione del dirigente in caso
di sua assenza . Ha continuato a prestare servizio, fino alla
data del 17 maggio 2010, presso lo stesso ufficio che aveva
nel frattempo assunto la denominazione di SEAM IV –
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Direzione Generale dei servizi amministrativi, dove, in
aggiunta alle predette competenze, si è occupata anche- di
svolgere compiti di studio e ricerca oltre alla collaborazione
diretta con il dirigente ed al coordinamento e supervisione
generale dell’ufficio, come attestato dai dirigenti pro
tempore negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. - MINISTERO
DELLE
POLITICHE
AGRICOLE
ALIMENTARI
E
FORESTALI
- Dal 18 maggio 2010 (data di assunzione quale dirigente di
II fascia) incaricata di svolgere compiti di studio e ricerca
presso il Dipartimento delle politiche competitive del mondo
rurale e della qualità - MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Capacità linguistiche

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

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente

- utilizzo dei moderni strumenti informatici
Automation. posta elettronica, internet

di

Office

- - Il 5.10.93 è stata nominata componente della
commissione mobilità del personale dell’Azienda di Stato
per i servizi telefonici;
- -E’ stata nominata componente supplente con funzioni di
segretario della Commissione di disciplina per il biennio
1992- 1994 e biennio 1995-1996 ;
- -Con Decreto del Ministro della Difesa in data 27.9.1994 è
stata nominata membro supplente, in rappresentanza del
Ministero,della Commissione centrale per i collaudi in
appello delle Forze armate dello Stato;
- - Con Decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e
dell’Artigianato del 27.2.1997 è stata nominata membro
supplente, in rappresentanza del Ministero, della
Commissione Centrale per l’esame dei ricorsi dei periti e
degli Esperti Con Decreti del Ministro delle Attività
Produttive del 18.1.2002 e del 5.4.2006 è stata nominata
membro supplente, in rappresentanza del Ministero, della
Commissione Centrale per l’esame dei ricorsi dei periti e
degli Esperti ;
- -Con D.M. 10.7.1997 è stata nominata componente del
Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto sperimentale per lo
studio e la difesa del suolo;
- -Con D.M. 5.11.1991 è stata nominata componente con
funzioni di segretario della Commissione esaminatrice del
concorso pubblico ad un posto di dirigente amministrativo ,
ciclo 1990 –;
- -Componente con funzioni di segretario della Commissione
esaminatrice del concorso speciale ad un posto di dirigente
amministrativo ,ciclo 1990 – D.M. 5.11.1991;
- -Componente con funzioni di segretario della Commissione
esaminatrice del concorso per esami a 11 posti di
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coadiutore - D.M. 14.2.1992
- -Componente con funzioni di segretario della Commissione
esaminatrice del concorso speciale per esami a due posti di
dirigente amministrativo , ciclo1989 – D.M. 16.3.1993;
- -Componente della Commissione esaminatrice del
concorso interno per titoli a 3 posti di VIII livello del profilo di
Ausiliario Tecnico riservato al personale dei ruoli della
ricerca e sperimentazione agraria – Decreto in data
16.6.1994;
- -Componente della Commissione esaminatrice del
concorso interno per titoli a 10 posti di IX livello del profilo di
Ausiliario di amministrazione riservato al personale dei ruoli
della ricerca e sperimentazione agraria – Decreto in data
16.6.1994;
- -Componente della Commissione esaminatrice del
concorso interno per titoli a 8 posti di VII livello del profilo di
Operatore tecnico riservato al personale dei ruoli della
ricerca e sperimentazione agraria – Decreto in data
16.6.1994;
- -Componente della Commissione esaminatrice del
concorso interno per titoli a 1 posto di VI livello del profilo di
Operatore tecnico riservato al personale dei ruoli della
ricerca e sperimentazione agraria – Decreto in data
16.6.1994;
- -Componente della commissione esaminatrice per il
reclutamento, mediante prove selettive, di una unità di
personale nel profilo di Ausiliario tecnico nei ruoli della
ricerca e sperimentazione agraria - Decreto in data
16.3.1995;
- -Componente della commissione esaminatrice per i colloqui
per la V qualifica funzionale profilo di addetto ai personal
computer, riservato al personale socio di cooperative
convenzionate con l’Agensud – Decreto in data 22.2.1996;
- -Componente della commissione esaminatrice per il
reclutamento, mediante prove selettive, di una unità di
personale nel profilo di Operatore di Amministrazione nei
ruoli della ricerca e sperimentazione agraria da assegnare
all’Istituto per la Zootecnia di Roma - Decreto in data
14.1.1997;
- -Componente della commissione esaminatrice per il
reclutamento, mediante prove selettive, di una unità di
personale nel profilo di Operatore di Amministrazione nei
ruoli della ricerca e sperimentazione agraria da assegnare
all’Istituto per lo studio e la difesa del suolo di Firenze Decreto in data 14.1.1997;
- -Componente della commissione esaminatrice del
procedimento di selezione interna per l’accesso alla
posizione C1 super –Decreto in data 12.9.2001;
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- -Componente della commissione esaminatrice del
procedimento di selezione interna per l’accesso alla
posizione A1 super –Decreto in data 13.9.2001;
- - Componente con funzione di segretario della delegazione
amministrativa per la stipula degli accordi decentrati per il
comparto degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria
dal 1989 al 1999;
- -Componente della Commissione esaminatrice del
concorso interno per titoli a 7 posti di VI livello del profilo di
Collaboratore di amministrazione riservato al personale dei
ruoli della ricerca e sperimentazione agraria – Decreto in
data 16.10.2001;
- -Componente della Commissione esaminatrice del
concorso interno per titoli a 1 posto di V livello del profilo di
Collaboratore di amministrazione riservato al personale dei
ruoli della ricerca e sperimentazione agraria – Decreto in
data 16.10.2001;
- -Incarico
di
partecipazione
in
rappresentanza
dell’Amministrazione a riunione presso l’Ispettorato della
Funzione Pubblica – lettera n. 75310 del 15.11.2002;
- -Componente commissione percorsi di riqualificazione
presso il comitato Nazionale Italiano dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura –
lettera n. 80 dell’11.5.2001,
- -Segretario della Commissione incaricata di accertare il
possesso dei requisiti per la mobilità tra i profili di
ricercatore e tecnologo – decreto in data 3.3.2003;
- -Componente gruppo di supporto della delegazione di parte
pubblica per la stipula dei contratti collettivi integrativi
relativamente al comparto del personale dipendente del
Ministero – lettera n. 22988 del 7.11.2002;
- Incarico di componente della commissione esaminatrice del
percorso formativo per l’accesso alla posizione economica
B1 amministrativa, profilo professionale di addetto
amministrativo, per i dipendenti del ruolo agricoltura –
decreto in data 11.10.2006
- -Componente della commissione esaminatrice del percorso
formativo per l’accesso alla posizione economica B1
amministrativa – decreto in data 11.10.2006;
- -Componente della commissione esaminatrice per le
procedure di selezione e riqualificazione professionale
interna per l’accesso a n. 33 posti di operatore
amministrativo (B2) e per l’accesso a n. 7 posti di operatore
tecnico (B2) – decreto in data 7.9.2007
- -Componente della commissione esaminatrice per l’esame
finale della procedura per l’accesso a n. 15 posti di
assistente tecnico (ex B3) – decreto in data 14.11.2008;
- -Partecipazione in rappresentanza dell’Amministrazione al
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gruppo di lavoro “Costruzione dei profili professionali”
costituito presso la Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Funzione Pubblica;
- -Incarico di docenza al corso di riqualificazione per il
personale del ruolo agricoltura da B2 a B3 profilo tecnico e
amministrativo – novembre 2008;
- -Componente della Commissione incaricata di procedere
alla valutazione dei titoli presentati dai candidati delle
procedure di sviluppo economico all’interno dell’area II
profilo professionale di assistente amministrativo, fasce
retributive F3, F4 e F5.- decreto in data 31 luglio 2009.
- - incarico di docenza al corso di riqualificazione per il
personale del ruolo ICQRF dall'area B all'area C - profilo
amministrativo - dicembre 2010
- -Partecipazone al Seminario su responsabilità disciplinare e
relativo procedimento - marzo 2011
- -Partecipazione al 13° corso di attività formative per nuovi
dirigenti pubblici presso la Scuola Superiore della pubblica
amministrazione
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
dirigente: Covelli Carmela
incarico ricoperto: Dirigente - SEAM VI
stipendio tabellare
€ 43.310,90

posizione parte
fissa
€ 12.155,61

posizione parte
variabile
€ 24.737,18

retribuzione di
risultato
€ 7.199,92

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 87.403,61

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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