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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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• Tipo di impiego

▷ Dal 1 novembre 2016
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Responsabile di sezione prima ter/segretario di udienza
Responsabile dell’ufficio del processo della prima sezione esterna
▷ Dal 1 luglio 2014 al 31 ottobre 2015
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Responsabile della sezione prima quater/segretario di udienza
▷ Dal 17 settembre 2013 al 30 giugno 2014
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Redazione decreti ministeriali, atti di concessione del Patrocinio,
coordinamento delle attività e degli atti propedeutici alla
presentazione dei decreti ministeriali al Tavolo della Conferenza
Stato-Regioni. Relazioni illustrative al Ministro concernenti i
provvedimenti in firma.
▷ Dal 14 giugno 2013 al 16 settembre 2013
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale VICO
Redazione ordinanze ingiunzione/archiviazione ex L.689/81 nelle
materie di competenza del Dipartimento ICQRF

▷ Dall’1 novembre 2011 al 13 giugno 2013
Roma Capitale
Ufficio di Gabinetto del Sindaco – II Direzione “Coordinamento
attività giuridiche e verifica programma del Sindaco”
Attuazione del Programma del Sindaco, redazione atti di competenza
del Sindaco, attività giuridiche e affari generali.
▷ Dal 5 maggio 2008 al 31 ottobre 2011
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Ufficio ICQ I – Supporto al Capo Dipartimento
a) Supporto al Capo Dipartimento per il coordinamento della
struttura centrale e periferica per l'assegnazione degli obiettivi
ai dirigenti e per la valutazione dei relativi risultati (Attuazione
della Direttiva di secondo livello e delle relazioni semestrali
sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati);
b) Allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per
l'attuazione di programmi per lo svolgimento delle attività
istituzionali.
c) Coordinamento
generale
dei
rapporti
con
altre
Amministrazioni, con il Gabinetto e gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro, con i Dipartimenti del Ministero e
con i Comitati previsti dall'art. 3, comma 1, lettere t) ed u), del
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70;
d) Monitoraggio e ricerca della legislazione nazionale e
comunitaria; - Consulenza giuridica agli uffici dell'Ispettorato;
e) Attività relative alle relazioni sindacali. Componente del
Gruppo di supporto alla Delegazione amministrativa per la
stipula degli accordi sindacali nonché funzioni di verbalizzante
per la Delegazione amministrativa.
f) Attività finalizzata all'attuazione delle norme sulla valutazione
della performance individuale e organizzativa, introdotte dal
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
g) Controllo di gestione ai sensi del D.Lgs. 286/1999
▷ Dal 4 ottobre 2007 al 4 ottobre 2009
Praticantato forense
▷ Dal 4 ottobre 2007 al 4 maggio 2008
Codacons
Attività di consulenza legale
Redazione ricorsi - diritto amministrativo e Codice del Consumo
▷ Anno accademico 2006
Università degli studi di Roma Tre
Facoltà di Giurisprudenza
Tutor agli studenti iscritti alla facoltà di Giurisprudenza

INCARICHI PROFESSIONALI

▷ Componente della Commissione esaminatrice per il Bando di accesso
a n. 10 postazioni di Telelavoro per i dipendenti del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
▷ Incarico di specifica responsabilità relativo alla collaborazione con
la Segreteria del Sindaco nel monitoraggio dell'attività degli Uffici
dell'Amministrazione di Roma Capitale preposti alla promozione
dei progetti di rilevante valore strategico.
▷ Designazione del Ministro del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali come componente del Gruppo di lavoro per
l'attuazione delle procedure relative al controllo di gestione, in
qualità di coordinatore dell’ICQRF.
▷ Designazione del Ministro del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali come componente del Gruppo di lavoro per
l'attuazione delle procedure relative alla performance organizzativa
e alla performance individuale per l'attuazione del D.Lgs.
150/2009.
▷ Designazione del Capo Dipartimento — Ispettore Generale Capo
come componente del Gruppo di lavoro sull'attività sanzionatoria
(redazione di ordinanze di ingiunzione o di archiviazione dei
procedimenti ai sensi della Legge n. 689/81);
▷ Designazione del Capo Dipartimento — Ispettore Generale Capo
come componente della Commissione di Valutazione ai sensi
dell'art. 5 del Decreto 10 aprile 2006;
▷ Designazione quale Componente, con funzioni di Segretario, delle
Commissioni incaricata di procedere alla valutazione dei titoli di
studio e professionali presentali dai candidati alle procedure di
sviluppo economico indette dal Mipaaf.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
dell’abilitazione
all’esercizio
della
▷ Conseguimento
professione forense presso la Corte di Appello di Roma
▷ Laurea magistrale in Giurisprudenza voto 110 cum laude
presso l’Università degli studi Roma Tre
▷ Diploma di Maturità Scientifica

CORSI DI FORMAZIONE

▷ Consiglio di Stato Corso “La trasparenza, l’anticorruzione e
l’accesso civico”
▷ Consiglio di Stato Corso “Regolamento GDPR n.679/2016”
▷ Istituto Regionale di studi giuridici del Lazio C.A.Jemolo
“La dirigenza negli Enti pubblici”
▷ Scuola superiore di economia e delle finanze Corso di
organizzazione del lavoro e della comunicazione interna
▷ Scuola superiore di economia e delle finanze “Redazione e
semplificazione degli atti e dei documenti amministrativi”

MADRELINGUA
SECONDA LINGUA
• Capacità di lettura

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di scrittura
• Capacità di esposizione

BUONO
BUONO
BUONO

PATENTE O PATENTI

Patente B

DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del Regolamento UE 2016/679.e ss.mm.i.

Francesca Pacifici

