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TITOLI DI STUDIO E  SPECIALIZZAZIONI 

 Master biennale per comunicatori pubblici Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ex Scuola Superiore P.A.- in 

collaborazione con l’università di Bologna – Ottobre 2005 

 Master di secondo livello in Organizzazione e Gestione 

delle Pubbliche Amministrazioni - Ingegneria per le 

Pubbliche Amministrazioni - conseguito presso 

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Facoltà di 

Ingegneria – Anno accademico 2002-2003. 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” – Anno accademico 

1988/1989 con la seguente votazione: 105/110. 

 Diploma di maturità classica conseguito presso l’Istituto 

“Santa Dorotea” in Roma – Anno scolastico 1982/1983 con 

la seguente votazione: 60/60. 

 

 

 

ALTRI TITOLI 

 Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche 

ed economiche, classe XXV concorso indetto con D.M. 

23/03/1990 ed inserita al posto 262 della graduatoria di 

merito formulata per la Provincia di Roma. 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore 

Legale conseguita nell’anno 1996 con la votazione 

complessiva di 340/450simi. 

 

 

 

 PERCORSI FORMATIVI 

 Corso concorso di formazione per consigliere 7^ qualifica 

funzionale, presso la Scuola Superiore della  P.A., 1992. 

 Corso di formazione dirigenziale presso la Scuola 

Superiore della  P.A., 1999 Tesi di fine corso: “Riforma 

della dirigenza statale: un’indagine sul campo”. 

 Stage dal 01/03/2001 al 30/08/2001 svolto presso il 

Dipartimento Rapporti con il Parlamento della Presidenza 

del Consiglio. 

 Corso sul tema “Sistemi di misurazione e valutazione della 

performance amministrativa: finalità, caratteristiche, 

strumenti”, svoltosi dal 3/06/2014 al 5/06/2014, presso la 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 
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 Corso avanzato di alta formazione sul tema “Corporate 

governante e parità di genere. Prima applicazione e 

prospettive” svoltosi presso l’Università Europea di Roma 

da giugno a dicembre 2014. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Pratica forense presso diversi Studi legali in Roma con 

specializzazione in diritto civile e diritto amministrativo 

dal 1989/1992. 

 Docenza in economia e diritto presso il Liceo Scientifico 

Sperimentale “Istituto Pascal” in Roma anno scolastico 

1991/1992. 

 Dal 1993 al 1999 in servizio presso il Ministero della 

Difesa in qualità di Funzionario Amministrativo (VIII^ 

qualifica funzionale) assegnata alla Direzione Generale 

della Sanità Militare, (DIFESAN) Via Santo Stefano 

Rotondo, 4 – Roma. 

 Dal 25/02/93 al 14/07/94 Direttore 2^ Sez. 1^ Div. 

(Medicina Preventiva e Sociale). 

 Dal 15/07/94 al 13/10/99 Direttore Sez. Personale Civile .  

 Dal 17/02/95 al 13/10/97 Capo Segreteria Ufficio Direttore 

Generale (UDG). 

 Docente nei moduli sulla normativa vigente nel Piano di 

formazione HIV istituito dalla Direzione Generale della 

Sanità Militare (Aprile – Giugno 1996) per l’intero 

territorio nazionale in ambito militare. 

 Componente del Comitato Etico costituito presso la 

Direzione Generale della Sanità Militare con D.M. 

13/03/96 il 01/04/96. 

 Dal    27/07/94 al 27/07/98 Ufficiale certificatore. 

 Dal    14/10/97 al 14/01/98 Direttore 1^ Sez. UDG. 

 Dal 15/01/98 al 17/03/98 responsabile dell’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico. 

 Dal 18/03/98 al 10/01/99 Direttore 3^ Sez. 6^ Divisione 

Reparto Amministrativo. 

 Dal 11/01/99 al 28/02/99 Responsabile dell’istituendo 

Nucleo Contenzioso della direzione generale. 

 Dal 01/03/99 frequenza quale vincitrice del II Corso-

Concorso di Formazione Dirigenziale presso la Scuola 

Superiore della P. A.. 

 Dal 15/04/2002 Dirigente presso il Ministero 

dell’Economia e Finanze – IV Dipartimento – Servizio 

Centrale del Personale Ufficio III – Valorizzazione Risorse 

Umane.- Proposte per la definizione delle politiche del 

personale anche con riferimento agli istituti retributivi e al 

sistema premiante –Valutazione del potenziale – Proposte 

per l’attuazione dei processi di mobilità interna ed esterna e 

dei trasferimenti e l’acquisizione delle risorse umane – 

Programmazione e dimensionamento degli organici – 

Rilevazione e controllo del costo del lavoro e 

predisposizione della relazione del conto annuale e del 

conto annuale. 

 Dal 15/05/2002 nominata coordinatore della direzione di 

progetto per la realizzazione del sistema informativo per 

l’amministrazione del personale (SIAP) con decreto n. 

52319. 

 Dal 14/06/2002 nominata componente del gruppo di lavoro 

per l’attivazione della intranet nell’ambito del IV 

dipartimento. 



 Dal 15/09/2003 componente nella commissione istituita 

con determina del Capo Dipartimento del 09/07/2002, con 

il compito di individuare i nuovi profili professionali 

all’interno del MEF. 

 Dal 30/09/2003 componente del gruppo di lavoro per la 

predisposizione del piano di comunicazione per il 2004 del 

dipartimento. 

 Dal 23/02/2004 nominata componente della commissione 

esaminatrice del corso di riqualificazione alla posizione C2 

con decreto n. 4200430. 

 Dal 23/02/2004 nominata componente della commissione 

esaminatrice del corso di riqualificazione alla posizione 

economica C3 con decreto  n. 4200429. 

 Dal 16/08/2004 nominata componente della commissione 

esaminatrice del corso di riqualificazione alla posizione 

economica B3 con decreto n. 42004243 

  Dal 30/09/2004 al 02/02/2010 nominata membro 

supplente nel Comitato per le pari opportunità del 

personale dirigente del MEF, istituito con decreto del Capo 

Dipartimento. 

 Dal 15/04/2005 è stato rinnovato l’incarico per la durata di  

3 anni. 

 Dal 15/04/2008 è stato rinnovato l’incarico per la durata di 

anni 5. A seguito del DPR 30 gennaio 2008, n.43, l’ufficio 

è stato incardinato nella Direzione Centrale per le politiche 

del personale con le seguenti competenze: programmazione 

e dimensionamento degli organici del ministero, analisi dei 

principali fabbisogni di competenze nel breve e nel lungo 

periodo e delle loro modalità di copertura, elaborazione di 

sistemi innovativi e sperimentali di selezione e 

reclutamento del personale, criteri e direttive per la 

mobilità interna ed esterna, definizione del documento 

pluriennale sulle assunzioni, verifica e validazione del 

rispetto delle politiche di mobilità nelle procedure 

effettuate dagli altri dipartimenti. 

 Dal 23/09/2009 al 31/12/2009 conferimento di delega con 

firma degli atti inerente il Collegio Arbitrale di disciplina 

del MEF. 

 Dal 18/06/2010 componente del gruppo di lavoro 

incaricato della progettazione del modello di rilevazione 

delle competenze del personale MEF. 

 Dal 15/04/2013 è stato rinnovato l’incarico per la durata 

di  anni 3. 

In attuazione del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173, il D.M. 5 

luglio 2012, recante l’individuazione e le attribuzioni degli 

Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti, 

ha rideterminato le competenze dell’ufficio, consistenti 

nella programmazione e dimensionamento degli organici 

del Ministero; nell’analisi dei principali fabbisogni di 

competenze nel breve e nel lungo periodo e delle loro 

modalità di copertura; nei rapporti con il Dipartimento 

della Funzione Pubblica e con le altre Amministrazioni per 

le materie di competenza; nella definizione del documento 

triennale di programmazione dei fabbisogni di personale 

sulla base delle definizioni provenienti dalla rilevazione 

effettuata dai dirigenti in ordine ai profili professionali 

necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali. Da 

ultimo, il D.P.R. succitato è stato sostituito dal DPCM 27 

febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’economia e delle 

finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter , e 23-



quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135. 

  Nomina, con decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 28 maggio 2014, a componente della 

commissione esaminatrice dello speciale concorso 

pubblico per il reclutamento di 179 unità di personale 

dell’area terza, F 1, bandito con decreto del Rettore della 

SSEF. 

 Dal 1/10/2014 è stato conferito l’incarico di dirigente 

della struttura tecnica permanente di supporto 

dell’organismo indipendente di valutazione per la 

misurazione della performance, per la durata di anni 3. 

(Tale  posizione dirigenziale è ricompresa nell’ambito del 

numero massimo di Uffici dirigenziali non generali di cui 

all’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri n. 67/2013 e successive 

modificazioni e integrazioni.) 

 Nomina con decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 28 aprile 2015, a componente del Collegio dei 

Revisori del Fondo di Previdenza. 

 Dal 1/10/2017 è stato rinnovato l’incarico di dirigente della 

struttura tecnica permanente di supporto all’OIV, per la 

durata di anni 3. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 Collaborato alla stesura del Dizionario Enciclopedico del 

Diritto diretto da Francesco Galgano Ed. Cedam 1996. 

 Atti del convegno di Medicina Legale – Modena, 26/09/96 

Abstract “Costituzione del Comitato Etico” presso la D.G. 

della Sanità Militare. Rivista militare fasc.8 

 Giornale di Medicina Militare 146°, fasc.3,1996 (periodico 

bimestrale delle Forze Armate Italiane) “Il piano di 

formazione per la prevenzione dell’infezione da HIV per il 

personale militare: un progetto permanente secondo il 

modello Train-Trainers”. 

 “Fortissimo calo dei casi di AIDS nelle Forze Armate 

Italiane: 1987-1995”, Rivista Quadrante, ottobre 1996. 

  “HIV Education Plan for the Italian Armed 

Forces”(Italian Armed Forces)”, Civil Military Alliance to 

Combat HIV and AIDS  Vol. 3 n.1, gennaio 1997. 

 “Una lettura sociologica della riforma della dirigenza 

statale: risultati dell’analisi”, Rivista Il lavoro nelle 

pubbliche Amministrazioni  Marzo 2001 –– Giuffrè 

Editore – Milano. 

 “La riforma della Dirigenza pubblica”,  Rivista Il lavoro 

nelle P.A. – Anno IV fasc. 5 2001 – Giuffrè Editore – 

Milano. 

ONORIFICENZE 

 
 Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della 

Repubblica Italiana”, conferita con decorrenza 27 

dicembre 2002. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 
Roma lì, 21giugno 2018   

 

Olga PERITO 


