
  

 

         

  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Maria Grazia NICOLO’ 

    Data di nascita  6 luglio 1962 

Qualifica  Prefetto 

Sede di servizio  Roma 

Incarico attuale      Vice Capo Dipartimento per l’espletamento delle 
funzioni vicarie, Direttore Centrale per 
l’amministrazione generale e le Prefetture – 
Uffici territoriali del Governo presso il 
Dipartimento per l’amministrazione generale, 
per le politiche del personale 
dell’Amministrazione civile e per le risorse 
strumentali e finanziarie. 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 0646537410 

Pec dell’Ufficio  dcagutg@pec.interno.it 

E-mail istituzionale  mariagrazia.nicolo@interno.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico 
Amministrativo. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Master in “analisi previsionale della realtà 
sociale” conseguito aal S.S.A.I. 1990-2000. 
 
Attestazione partecipazione al corso per 
responsabili Ufficio Stampa (legge n. 150/2000). 
 
Corso di perfezionamento sulla “Riforma 
Brunetta”  presso la S.S.P.A.. 

 

 
CURRICULUM VITAE 

Agostini
Casella di testo



Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Entrata in carriera nel gennaio 1988, è stata 
promossa alla qualifica di Viceprefetto con 
decorrenza 1° gennaio 2002. 
 
Anteriormente alla nomina a Prefetto, ha 
prestato servizio presso le seguenti sedi, con gli 
incarichi a fianco indicati: 
 Catanzaro, ove è stata assegnata ai Settori I e 
II.  
 
Reggio Calabria, dall’aprile 1991, Dirigente in 
posizione si staff all’Ufficio di Gabinetto. 
 
Dal luglio 2000 ha svolto le funzioni di Vice Capo 
di Gabinetto. 
 
Dal giugno 2004 al maggio 2010 ha svolto 
l’incarico di Capo di Gabinetto. 
 

Dal 14 gennaio al 26 febbraio 2008 ha     
disimpegnato, in via di reggenza, le funzioni 
vicarie. 
 
Capo Ufficio stampa e referente regionale per la 
realizzazione dei progetti PON-SICUREZZA 2000 -
2006 e 2007-2013. 
 
Coordinatore GIA (Gruppo interforze antimafia) -  
Prefettura di Reggio Calabria.  

  

 Regione Calabria, dal maggio 2010, a 
disposizione, per l’espletamento dell’incarico di 
Direttore Generale del Dipartimento Attività 
Produttive.  

  

 Dal 20 luglio 2011 è stata collocata in posizione di 
fuori ruolo presso la Regione Calabria, per 
disimpegnare il predetto incarico. 
 
Presidente del Comitato Provinciale 
Mediocredito centrale – banca del Mezzogiorno 
Mediocredito Centrale. 



 
Nominata Prefetto il 29 agosto 2011, ha svolto le 
seguenti funzioni: 
 

- - permane in posizione di fuori ruolo presso la 
Regione Calabria, per l’espletamento 
dell’incarico di Direttore Generale del 
Dipartimento Attività Produttive; 

 
- Collocata a disposizione con incarico ai sensi 

della legge 30 dicembre 1991, n. 410, dal 4 
aprile 2013.  

 

Dall’aprile 2013 al maggio 2015 è stata Presidente 
della Commissione Straordinaria per la gestione 
del Comune di Quarto (NA), sciolto per 
infiltrazioni della criminalità organizzata. 

Dal giugno 2015 a giugno  2016 è stata nominata 
Commissario Straordinario per la provvisoria 
gestione del Comune di Caserta. 

-  Direttore Centrale dei servizi elettorali presso 
il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 
dal  29 agosto 2016. 
 
Nel 2018 Presidente della Commissione del 
concorso pubblico a 50 posti per l’accesso alla 
carriera prefettizia. 
 
Nel giugno 2019 è stata designata quale 
Componente effettivo in seno al Consiglio 
Superiore dei lavori pubblici, in rappresentanza 
del Ministero dell’Interno. 
 
E’ stata nominata, con decreto del Ministro della 
pubblica amministrazione del 4 marzo 2020, 
emanato di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze ed il Ministro 
dell’interno componente della Commissione 
RIPAM.  
 
 



Dal febbraio 2021 Presidente della Commissione 
per l’esame delle proposte di ricompensa al valor 
civile. 
 
Dal novembre del 2021 è componente del 
Comstat in rappresentanza del Ministero 
dell’interno. 
 
 
Tra le attività disimpegnate nel corso della 
carriera si annoverano le gestioni commissariali 
dei Comuni di Sant’Eufemia in Aspromonte, 
Samo, Bova Marina, Cittanova, e di Gioiosa Jonica 
(Reggio Calabria); la presidenza delle 
Commissioni Straordinarie dei Comuni di 
Roccaforte del Greco, Santo Stefano in 
Aspromonte e San Ferdinando, sciolti per 
infiltrazioni della criminalità organizzata. 
Incarico di Commissario del “Consorzio Termale 
Bagni” costituito dai Comuni di Locri ed 
Antonimina e quello di sub Commissario al 
Comune di Palmi.  
 
Componente, in rappresentanza della Prefettura 
del Consiglio di amministrazione del Consorzio 
“Piana Sicura” costituito dalla Regione Calabria,  
dalla provincia di Reggio Calabria, dai comuni di 
Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando e dal 
Consorzio sviluppo industriale di Reggio Calabria. 
 
E’ stata componente della Commissione di 
accesso per l’accertamento di eventuali forme di 
condizionamento della criminalità organizzata 
presso il Comune di S. Procopio . 
 

E’ stata rappresentante della Prefettura presso la 
Segreteria Tecnica del Tavolo Istituzionale 
Regione Calabria, con sede presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
 

Ha svolto numerosi commissariamenti ad acta, è 
stata Presidente e componente di 



sottocommissioni elettorali, componente di varie 
commissioni di concorsi, componente del nucleo 
di valutazione presso il Comune di Marina di 
Gioiosa Ionica e la Comunità Montana di 
Delianuova nonché Delegato amministrativo 
della Croce Rossa Italiana e rappresentante della 
Prefettura in seno al consiglio direttivo del 
comitato provinciale dalla medesima. 
 

E’ stata, inoltre, docente presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione di 
Reggio Calabria, presso la Scuola Superiore Enti 
Locali e nei corsi ANUSCA. 
 
 

Capacità linguistiche 
 
 

 Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Francese Fluente Fluente 
 

Capacità nell’ uso delle 
tecnologie 

 

 Capacità di utilizzare i più diffusi programmi 
informatici per il trattamento dei testi, dei dati e 
delle informazioni. 

Altro ( partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 Partecipazione a numerosi convegni e attività di 
formazione. 

 

 

 




