Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome COVELLI Carmela
Qualifica Dirigente di seconda fascia
Amministrazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Incarico attuale Dirigente – PIUE I
Numero telefonico dell’ufficio 06 4665 4062
E-mail istituzionale

c.covelli@politicheagricole.it

Titoli di studio e professionali ed
esperienze lavorative

Titolo di studio Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito
nell’anno 1985 presso Università degli Studi di Perugia
Esperienza professionale (incarichi
ricoperti)

-Dal 15 dicembre 1988 (data di assunzione quale
vincitrice del concorso a 21 posti di consigliere – ex
carriera direttiva) è stata assegnata alla divisione IV della
Direzione Generale del personale, 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.
- 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
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assunto la denominazione di SEAM IV – 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.
- 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
-Dal 1° dicembre 2010 incaricata della titolarità
dell’Ufficio SEAM VI - Supporto giuridico e contenziosodella Direzione generale dei servizi amministrativi del
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualità.
-Dal 26 settembre 2012 incaricata della titolarità
dell’Ufficio AGRET VI - Supporto giuridico e contenziosodella Direzione generale degli affari generali delle risorse
umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali
del Dipartimento delle politiche competitive della qualità
agroalimentare e della pesca.
-Dal 13 novembre 2014 incaricata della titolarità
dell’Ufficio PIUE I – Affari generali e attività parlamentari –
della Direzione Generale delle politiche internazionali e
dell'Unione europea del Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale

********************************
Ha ricoperto i seguenti incarichi:
- Il 5.10.93 è stata nominata componente della
commissione mobilità del personale dell’Azienda di Stato
per i servizi telefonici;
- Con Decreto del Ministro della Difesa in data 7.9.1994
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;
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-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 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
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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;

-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
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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 gruppo di lavoro “Costruzione dei profili professionali”
costituito presso la Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Funzione Pubblica;
- 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.
- Svolgimento di numerosi incarichi di rappresentanza e
difesa dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 417 bis del
c.p.c., presso il Tribunale civile di Roma – sezione lavoro
e presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
della Corte dei conti.
- referente per la trasparenza della Direzione Generale
delle politiche internazionali e dell’Unione europea ( Dm
16 luglio 2015).
- referente per l’anticorruzione del Dipartimento delle
politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.
-componente del Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni del Mipaaf (DM 7 luglio 2015)

Docenze:
- Incarico di docenza al corso di riqualificazione per il
personale del ruolo agricoltura da B2 a B3 profilo tecnico
e amministrativo – novembre 2008;
-incarico di docenza al corso di riqualificazione per il
personale del ruolo ICQRF dall'area B all'area C - profilo
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amministrativo - dicembre 2010;
Corsi di formazione e seminari:
-Partecipazione 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
-Partecipazione al corso di diritto
amministrativo 23/25 maggio 2011

processuale

- Partecipazione al corso di lingua inglese per dirigenti marzo- giugno 2011
-Partecipazione al corso di coaching per dirigenti –
maggio/luglio 2012
-Partecipazione al corso Lab. D Follow-up "Gastaldi"
presso
la
Scuola
Superiore
della
Pubblica
Amministrazione - luglio/novembre 2013.
-Partecipazione al corso specialistico per responsabili e
referenti della prevenzione della corruzione presso la
Scuola Nazionale dell’Amministrazione – 16/19 marzo
2015

Capacità nell’uso delle tecnologie

utilizzo dei moderni strumenti informatici di Office
Automation (word-excel), Posta elettronica,internet .

Capacità linguistiche

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

sufficiente

buono

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

Roma, 1 febbraio 2016

Carmela Covelli
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