CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Enza Simona Logoteta
nata
residente in …… Roma

1972

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da maggio 2017 (in corso)
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Incarico dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con competenze
relative a:
• gestione del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, anche con riferimento
alla predisposizione dei correlati provvedimenti giuridici ed economici;
• supporto all’Ufficio di Gabinetto nei rapporti con l’Ufficio legislativo per l’esame delle proposte
legislative di iniziativa governativa e parlamentare;
• gestione e monitoraggio dei capitoli di bilancio afferenti il Centro di Responsabilità “Gabinetto
ed Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro”;
• coordinamento della contabilità economico-analitica inerente il suddetto Centro di
Responsabilità;
• attività di raccordo sia con le strutture dipartimentali interne che con le altre Amministrazioni;
• attività scaturenti dalle direttive e dalle questioni assegnate dal capo di Gabinetto, ai fini
dell’ottimizzazione del supporto al vertice politico;
• attività istruttoria finalizzata alla concessione di patrocini per le iniziative a carattere nazionale
o internazionale di competenza del ministero;
• verifica e revisione delle relazioni istruttorie per il Consiglio di Stato sui ricorsi straordinari al
Presidente della repubblica nelle materie di competenza dell’Amministrazione.
Da marzo 2018 a fine mandato governativo Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie (Decreto
del capo di gabinetto n. 3012 del 22 marzo 2018)
Da gennaio 2017 a maggio 2017
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Dirigente della Divisione Contratti, logistica e affari generali della Direzione generale “Affari
generali, risorse umane e rapporti con le regioni e gli enti territoriali”. L’ufficio ha competenze in
materia di:
• affari di carattere generale;
• gestione unificata delle risorse e delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di
responsabilità del Ministero;
• pagamento delle spese per lite afferenti alla Direzione generale;
• acquisti e gare strumentali al funzionamento dell'Amministrazione;
• vigilanza sull'ufficio del consegnatario e del cassiere;
• prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero.

Da aprile 2015 a gennaio 2017
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Dirigente della Divisione Supporto giuridico e contenzioso della Direzione generale “Affari
generali, risorse umane e rapporti con le regioni e gli enti territoriali”. L’ufficio ha competenze in
materia di:
• supporto giuridico e legale agli Uffici della Direzione e al Direttore generale;
• istruzione e gestione del contenzioso sulle materie della Direzione generale;
• ufficio dei Procedimenti disciplinari;
• ufficio unico recupero crediti erariali.
• rapporti con la Corte dei Conti nelle materie di competenza della Direzione Generale.
Da luglio 2007 ad aprile 2015
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ispettore del lavoro in distacco presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali, con
funzioni di coordinamento di un gruppo di lavoro per l’analisi e la valutazione delle istanze di
ammissione al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e ai Contratti di solidarietà
difensiva
Da ottobre 1998 a giugno 2007
Europrogetti & Finanza SpA Roma (gruppo Mediocredito Centrale /Cassa Depositi e Prestiti)
Addetta all'attività istruttoria e di erogazione ex Legge 488/92 ed altri strumenti agevolativi e di
programmazione negoziata
Attività di consulenza in staff al Responsabile dell'Area Marketing e Sviluppo

INCARICHI DI SERVIZIO
Novembre 2016 – gennaio 2020 – componente della commissione di valutazione delle domande di
sostegno inerenti la Rete Rurale Nazionale e il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale, ai sensi
del Reg (UE) 809/2014.
Novembre 2016 - componente della commissione di valutazione per il conferimento dell’incarico di
tredici componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 1,
comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Luglio 2016 – componente della commissione di valutazione per la selezione delle manifestazioni
di interesse relative all’incarico di Presidente e di Componente interno dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance.
Gennaio 2016- componente della commissione di valutazione del bando di mobilità per
l’immissione in ruolo del Ministero di unità di personale di qualifica appartenente all’Area Terza
del comparto ministeri o qualifica equiparata.
Dicembre 2015 - presidente della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
pervenute a seguito del bando di gara relativo all’affidamento della fornitura e distribuzione di
prodotti ortofrutticoli e per la realizzazione di misure di accompagnamento agli allievi degli istituti
scolastici di primo grado italiani, nell’ambito del Programma “Frutta e verdura nelle scuole” anno
scolastico 2015-2016
Giugno 2015 – in itinere incarico di Consigliere di amministrazione della Cassa Mutua di
Previdenza ed Assistenza dei dipendenti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre 2019 Corso di formazione dirigenziale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro. Ministero della difesa - Roma
Settembre 2018 in itinere Corso di Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza - Università degli studi
Guglielmo Marconi Roma, frequenza del 5 anno (sessione di laurea marzo -aprile 2021)
Novembre 2016 Corso di formazione “La difesa della P.A: nei ricorsi giurisdizionali” – SNA
Roma
Ottobre 2016 Corso di formazione “Attività relative agli affari legali e contenzioso” – SNA Roma
Aprile 2015 Corso di formazione “Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel
pubblico impiego dopo la riforma della p.a.” - SNA Roma
Aprile – ottobre 2013 Poste Italiane SpA
Semestre di tirocinio applicativo presso la funzione “Risorse umane e Organizzazione – Normativa
del lavoro” nell’ambito del corso concorso di formazione dirigenziale per il reclutamento di
dirigenti nelle amministrazioni bandito dalla Scuola nazionale di Amministrazione.
Marzo 2012 – marzo 2013 Scuola Nazionale di Amministrazione (già Scuola superiore della
Pubblica Amministrazione)
Vincitrice del corso concorso di formazione dirigenziale per il reclutamento di dirigenti nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici.
2011 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Corso di formazione e aggiornamento su “Accesso ai documenti amministrativi e obbligo di
riservatezza”
2006 – 2008 Università del Lazio Roma Tre – Scuola di Specializzazione all'insegnamento
secondario (SSIS)
Scuola di specializzazione biennale per l'insegnamento secondario e superamento dell'esame di
Stato finale.
Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di discipline di indirizzo economico-giuridico.
2003 – 2005 Università La Sapienza di Roma
Facoltà di sociologia - Frequenza del corso biennale specialistico- indirizzo C.A.T.R.I. (Città,
Ambiente, Territorio, Relazioni Interculturali)
Gennaio 1998 – settembre 1998 Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Stage all'ufficio Stampa con funzioni di supporto e affiancamento al capo Ufficio Stampa
1997 Università LUISS -Guido Carli Roma
Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Relazioni Industriali – votazione 110/100 e lode
COMPETENZE LINGUISTICHE
Inglese buono parlato e scritto
Spagnolo: buono parlato e scritto
COMPETENZE INFORMATICHE
Uso abituale del pc. Buona conoscenza di browser web e applicativi di posta elettronica. Buona
conoscenza del pacchetto Office.

COMPETENZE COMUNICATIVE
Spiccata capacità di lavorare in team, anche con ruolo di coordinamento per lo svolgimento delle
attività assegnate; ottime capacità relazionali.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 e s.m.i.
Dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto riportato in merito alle
qualifiche e ai titoli posseduti corrisponde al vero.
1 settembre 2020

