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Nome Michele Palma

Data di nascita 26/02/1972

Qualifica Dirigente di prima fascia – Consigliere della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Incarico attuale Direttore centrale del personale

Numero telefonico dell’ufficio 06 46732389

Fax dell’ufficio 06 46732947

E-mail istituzionale dcpe@istat.it

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza

Altri titoli di studio e
professionali

Dottore di ricerca

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Anno 2014: Direttore centrale del personale –
ISTAT;

- Anni 2014 -2010: Direttore generale dell’Ufficio
per gli affari generali, internazionali e gli interventi
in campo sociale del Dipartimento per le pari
opportunità. In tale veste, è stato; capo del
personale del Dipartimento; responsabile per gli
affari generali e il bilancio; responsabile controllo di
gestione, controllo strategico e monitoraggio e
verifica direttiva sull’azione amministrativa e la
gestione; responsabile anticorruzione e
trasparenza; responsabile siti internet istituzionali;
responsabile della formazione; responsabile dei
progetti informatici e delle banche dati;
responsabile interventi in campo sociale;
responsabile degli interventi finanziati dal 7°
Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo
tecnologico (7PQ) legati alla condizione femminile
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nell’organizzazione del lavoro della ricerca;
responsabile per l’attuazione del Protocollo
d’intesa ministeriale con il Ministero per istruzione,
università e ricerca e del correlato tavolo di
concertazione; responsabile interventi cofinanziati
dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo di
sviluppo regionale; responsabile affari comunitari
ed internazionali – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Anni 2010 – 2008: Direttore generale dell’Ufficio
per gli interventi in campo economico e sociale del
Dipartimento per le pari opportunità. In tale veste,
è stato: responsabile interventi in campo sociale;
responsabile degli interventi finanziati dal 7°
Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo
tecnologico (7PQ) legati alla condizione femminile
nell’organizzazione del lavoro della ricerca;
responsabile per l’attuazione del Protocollo
d’intesa ministeriale con il Ministero per istruzione,
università e ricerca e del correlato tavolo di
concertazione; responsabile interventi cofinanziati
dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo di
sviluppo regionale; responsabile affari comunitari
ed internazionali - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Anni 2008- 2005: Dirigente del servizio affari
comunitari ed internazionali del Dipartimento per
le pari opportunità – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

- Anni 2002 – 2005: Dirigente di staff dell’Ufficio di
Gabinetto del Ministro per le pari opportunità –
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Anno 2002: Dirigente con funzione di consulenza,
studio e ricerca per lo svolgimento di compiti
connessi alla riforma dell’alta formazione e
specializzazione artistica e musicale – MIUR

- Anno 2002: Assunzione della qualifica di dirigente
dello Stato a tempo indeterminato a seguito del
completamento del Secondo corso concorso di
formazione dirigenziale della SSPA - PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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- Anni 2002 - 2001: Incaricato di studio del Ministro
per le pari opportunità e successivamente
collaboratore a progetto compiti di consulenza,
studio e progettazione degli interventi finanziati dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito
della misura 1. 2 – Assistenza tecnica in tema di
pari opportunità – Programma Operativo Nazionale
“Assistenza tecnica ed azioni di sistema” – Ob. 1 –
Ministero dell’Economia e Finanze. – PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Anni 2001 – 1999: frequenza del secondo corso –
concorso di formazione dirigenziale per il
reclutamento di 165 impiegati civili dello Stato con
la qualifica di dirigente – PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Capacità linguistiche
Lingua Livello parlato Livello scritto
Inglese ottimo ottimo
Spagnolo ottimo buono
Francese buono sufficiente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto
Office, Mac Os e open source

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover pubblicare)

Nell’ambito della propria attività professionale ha
ricoperto i seguenti incarichi:

- componente e poi Presidente del Nucleo di
Valutazione per gli investimenti pubblici del
Dipartimento per le pari opportunità di cui alla l.
144/1999;

- docente presso la Scuola di Scuola di Formazione
e Perfezionamento del Personale Civile della Difesa

- docente nell’ambito dei percorsi formativi
multidisciplinare per avvocati del Consiglio
Nazionale Forense;

- rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri al Tavolo di coordinamento del Piano
nazionale per la cultura, la formazione e le
competenze digitali dell’Agenzia per l’Italia Digitale;

- membro della Sede Permanente di Confronto tra
il Governo e la RAI di cui all’art. 30 del Contratto di
Servizio 2010 - 2012

- membro effettivo dei Comitati di sorveglianza dei
Programmi Operativi Nazionali e dei Programmi
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Operativi Regionali della programmazione
comunitaria dei fondi strutturali;

- capo delegazione del Governo italiano al Gruppo
di lavoro “occupazione e affari sociali” del Consiglio
dei Ministri dell’Unione Europea – Bruxelles

- membro effettivo del Comitato Consultivo della
Commissione Europea sulle pari opportunità -
Bruxelles

- membro effettivo del Gruppo di Alto Livello sul
“gender mainstreaming” della Commissione
Europea – Bruxelles

- membro effettivo del Comitato ad hoc
sull’integrazione del principio di pari opportunità
nel partenariato EUROMED – Bruxelles

- membro effettivo del forum di esperti dell’Istituto
europeo di genere (EIGE) e compionente di
numerosi gruppi di lavoro dello stesso Istituto

- membro effettivo del Comitato di Gestione del
Quinto Programma d’Azione Comunitario per
l’Eguaglianza di Genere - Bruxelles

- membro effettivo del Comitato di Gestione del
Programma Comunitario “Daphne II” – Bruxelles

- membro effettivo del Comitato degli Stati Parte
della Convenzione di Lanzarote del Consiglio
d’Europa relativa allo sfruttamento e all’abuso
sessuale dei minori.

- focal point nazionale per l’Agenzia europea dei
diritti umani sul tema della violenza

- focal point nazionale per il Rappresentante
speciale sulla tratta dell’OSCE

- focal point per la Casa Bianca per la
partecipazione italiana alla Equal Futures
Partnership

- membro del Gruppo alto livello sulle
discriminazioni della Commissione europea

- membro effettivo del Comitato di pilotaggio per
l’eguaglianza di genere del Consiglio d’Europa –
Strasburgo

- membro effettivo della Commissione pari
opportunità del Consiglio d’Europa - Strasburgo

- membro della delegazione governativa alle
sessioni annuali della Commissione sullo stato della
donna delle Nazioni Unite (CSW)New York

- membro effettivo della Commissione
interministeriale per il contrasto ai fenomeni di
mutilazione genitale femminile
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- Presidente della Commissione interministeriale
per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e
grave sfruttamento di cui al DPR 102/2007

- membro effettivo del Comitato tecnico del
Comitato interministeriale per il coordinamento
delle politiche europee

- membro del Comitato interministeriale per i diritti
umani del Ministero per gli affari esteri;

- referente per il Ministero per gli affari esteri per
l’attuazione della Risoluzione 1325/2000 del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

Ha collaborato con Giustizia Civile, la Rivista
dell’arbitrato, la Rivista dell’esecuzione forzata, la
Giurisprudenza di merito. E’autore di pubblicazioni,
sotto forma di saggi, note a sentenza e contributi a
opere collettanee, in tema di tutela processuale dei
consumatori, processo del lavoro pubblico,
istruzione probatoria, contenzioso della Pubblica
Amministrazione, impugnazioni civili, strumenti
alternativi al processo per la soluzione delle liti,
procedimenti speciali.

Dal 1994 al 2003 è’ stato volontario del soccorso
della Croce Rossa Italiana nell’ambito del sistema
regionale di pronto intervento sanitario “118”

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Dirigente: MICHELE PALMA

incarico ricoperto: Dirigente Generale – Direzione centrale del personale -

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato

altro* TOTALE ANNUO
LORDO

€ 55.397,39 € 36.299,70 € 35.920,62 € 18.431,12 € 0,00 € 146.048,83

* ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti


