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Laurea in Giurisprudenza 

Entrata nell'Amministrazione civile dell'Interno il 
1.10.1985, dopo il corso di formazione iniziale presso 
la SSAI, dal 1.7.1986 al 21.1.1988 ha prestato servizio 
al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione 
Centrale dei Servizi Tecnico logistici e della Gestione 
Patrimoniale - Divisione Accasermamento Arma dei 
Carabinieri - MINISTERO DELL'INTERNO. 

- Dal 22.1.1988 all'ottobre 1992 in servizio presso 
l'Ufficio dell'Alto Commissario per il coordinamento 
della lot ta contro la delinquenza mafiosa, ove ha svolto 
attività di studio, ricerca ed analisi giuridica, curando la 
soluzione dei quesiti formulati all'Alto Commissario da 
parte delle Prefetture in tema di applicazione ed 
interpretazione della normativa antimafia, nonché 
collaborando all' elaborazione delle linee propositive 
dell'Ufficio in ordine ai disegni di legge riguardanti 
modifiche ed integrazioni della suddetta normativa. E' 
stata altresì addetta all'Ufficio di Gabinetto, ove ha 
curato gli Affari Generali e del personale - MINISTERO 
DELL'INTERNO, 



Dal novembre 1992 al 22.2.1995 ha prestato la propria 
attività presso l'Ufficio Centrale per gli Affari Legislativi 
e le Relazioni Internazionali, ove si è occupata della 
predisposizione delle risposte agli atti di sindacato 
ispettivo - MINISTERO DELL' INTERNO 
Dal 23.2.1995 al 19.1.2003 in servizio presso il 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per 
la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile, ove ha 
seguito le attività riguardanti i settori della protezione 
e della difesa civile svolte in ambito Unione Europea, 
partecipando, tra l'altro, ai lavori del Gruppo 
"Protezione Civile", nonché del "Comitato per gli 
aspett i civili della gestione . delle crisi" (CIVCOM). Ha 
altresì curato le problematiche di carattere tecnico 
giuridico riguardanti la normativa del settore. Ha 
partecipato a diversi gruppi di lavoro costituiti dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Protezione Civile per l'organizzazione delle 
esercitazioni nazionali di protezione civile. Ha 
collaborato alla gestione di alcune emergenze di 
protezione civile. Responsabile delle attività del 
Progetto "Scuola Sicura" del Ministero dell'Interno -
MINISTERO DELL'INTERNO 
Dal 20.1.2003 al 31.3.2005 in servizio presso il Gruppo 
di Missione per il semestre di Presidenza Italiana 
dell'U.E., costituito per la preparazione e la gestione 
del semestre di Presidenza Ital iana. Ha collaborato 
all'organizzazione degli eventi (Consiglio GAI, Task 
Force dei Capi delle Polizie, SCIFA, CATS, Conferenza 
dei Ministri dell'Interno europei sul dialogo 
interreligioso e numerosi seminari) e curato 
l'acquisizione di beni e servizi per lo svolgimento delle 
riunioni e l'accoglienza dei delegati. A conclusione del 
semestre, nell'ambito del Gruppo di missione, ha 
collaborato alla stesura di tre progetti finalizzati a 
disegnare una strategia per una programmata 
presenza di funzionari dell'Amministrazione nei circuiti 
comunitari e per scambi di esperienze con Paesi 
partners, ad approfondire le condizioni per un organico 
ricorso a tutti i finanziamenti europei, nonché per 
supportare le iniziative dell'Amministrazione nel 
settore del dialogo con le confessioni religiose -
MINISTERO DELL' INTERNO 
Dal 23.5.2005 ha assunto l'incarico di dirigente 
dell'Area I Accasermamento della Polizia di Stato 
nell'ambito della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico 
Logistici e della Gestione Patrimoniale del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - MINISTERO 
DELL'INTERNO 

.Dal 19.3.2007, sempre presso la medesima Direzione 
Centrale, ha assunto l'incarico di Capo ufficio di staff 
dell'Ufficio Il: Attività Contrattuali - MINISTERO 
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Aggiornato a ottobre 2019 

DELL'INTERNO 
Dal 14.1.2008 ha assunto l'incarico di Capo ufficio di 
staff dell'Ufficio I - Affari Generali e Personale della 
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
MINISTERO DELL'INTERNO 
Nominata Prefetto il 23 marzo 2012, ha svolto le 
funzioni di componente della Commissione 
straordinaria per la gestione del Comune di Gricignano 
d'Aversa (CE), sciolto per infiltrazioni mafiose e, dal 
novembre 2012 al giugno 2013, quelle di Commissario 
straordinario del Comune di Barletta - MINISTERO 
DELL'INTERNO 
Dall'8 agosto 2013 al 4 settembre 2016 è stata Prefetto 
di Grosseto - MINISTERO DELL'INTERNO 
Dal 5 settembre 2016 al 22 luglio 2018 è stata Prefetto 
di Livorno - MINISTERO DELL'INTERNO 
Dal 23 luglio 2018 è stata nominata Vice Capo 
Dipartimento - Direttore Centrale per le risorse 
Umane del Dipartimento per le Politiche del Personale 
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali 
e Finanziarie - MINISTERO DELL'INTERNO 
Dal 21/11/2018 nominata in rappresentanza del 
Ministero dell'Interno membro del Comitato di 
indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica 
(COMSTAT) presso l'ISTAT 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 

Buona conoscenza degli strumenti informatici 




