Curriculum Vitae

MARIA GABRIELLA CASACCIO
06 67294862
INFORMAZIONI
PERSONALI

mariagabriella.casaccio@interno.it

Sesso F | Data di nascita 26/01/1974

QUALIFICA ATTUALE
Estremi dell’atto di nomina/
conferimento incarico
Amministrazione
Principali mansioni e
responsabilità

Estremi Dichiarazione di cause di
inconferibilità e incompatibilità
dell’incarico

Viceprefetto Aggiunto
29/12/2005

Prefettura di Roma
Dirigente di Area IV bis - Cittadinanza
Dirigente Area IV ter - Consiglio Territoriale per l’Immigrazione

8/07/2015

ESPERIENZA PROFESSIONALE

ULTERIORI INCARICHI ATTUALI

Periodo (dal )
Amministrazione

Principali mansioni e
responsabilità

Periodo (dal )
Amministrazione

Principali mansioni e
responsabilità

Specificare il mese e l’anno
Specificare l’Amministrazione
Sub-commissario straordinario presso il Comune di Bracciano (dal 1/12/2015 - in corso).
- Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Lombardia, Sez. III, 800/2014
- Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez.I bis, n.14647/2015
- Componente della commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici del Centro
interregionale VECA della Polizia di Stato.
- Presidente della 10^ e 34 ^ sottocommissione elettorale circondariale di Roma Capitale.
Specificare il mese di inizio e di fine - 2015
Specificare l’Amministrazione
Commissario ad acta per:
- l’ottemperanza dell’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta n. 5930 del 2014.
- l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Lombardia Sez. III, 1158/2014
- l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Piemonte, sez. II n.1003/2015
- l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Sentenza n.1004/2015 del TAR Piemonte
Componente della Commissione di collaudo tecnico amministrativo per l’esame delle implementazioni realizzate sul
sistema Sicit per l’invio on line delle domande di cittadinanza.
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CARRIERA PROFESSIONALE

Periodo (da - a)
Amministrazione

Principali mansioni e
responsabilità

Periodo (da - a)
Amministrazione

Principali mansioni e
responsabilità

Periodo (da - a)
Amministrazione
Principali mansioni e
responsabilità

2011 - 2015

Prefettura di Roma
2014.
Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Lombardia, sez. IV, n. 1386/2014
Commissario ad acta per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Lazio, sez. III, n. 8738 del 2013
Commissario ad acta per l’ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sez. III-quater, n.9446 del 2013
Gestione Fondi Europei: Responsabile del progetto “360° per l’immigrazione” ammesso a finanziamento per il
valore di € 80.000, a valere sul fondo FEI, 2013, Capacity building
2012.
Componente della commissione di sorveglianza sullo scarto degli atti d’archivio presso l’Ufficio di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera di Roma-Fiumicino
Componente dell’Osservatorio Provinciale per il Settore del Facchinaggio
Delegata per le ispezioni elettorali, anagrafiche e di stato civile, nonché alla vidimazione dei registri di stato civile di
diversi comuni della provincia di Roma
Dirigente reggente dell’Area IV- quinquies, Diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione
e diritto d’asilo – Ufficio Legalizzazioni, Profughi, Orfani di Guerra, Deportati e Convenzione di N.Y., (2014-2015)
Dirigente reggente in posizione di staff presso l’Ufficio del Viceprefetto Vicario (2012)
Dirigente dell’Area IV-ter, Diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto d’asilo –
Consiglio Territoriale per l’Immigrazione (2011-2012)
2008-2011
Prefettura dell’Aquila
2010
Subcommissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Calascio (AQ) con i poteri del Sindaco, del
Consiglio e della Giunta.
2009
Componente, per la Prefettura dell’Aquila, del Centro Operativo Misto n. 5 – Paganica, istituito al fine di
fronteggiare l’emergenza di protezione civile connessa all’evento sismico del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia
dell’Aquila
Componente della commissione di collaudo delle strutture prefabbricate mono-piano da adibire ad uffici ed alloggi
di servizio per le esigenze del Comando Provinciale dei Carabinieri dell’Aquila, la cui sede è risultata inagibile a
seguito del sisma del 6 aprile 2009
Componente, per la Prefettura dell’Aquila, della commissione per l’esame delle situazioni di disagio sociale,
sanitario od economico relative ai nuclei familiari in possesso dei prescritti requisiti per l’assegnazione di alloggi
realizzati nell’ambito del progetto C.A.S.E. o del progetto M.A.P. e per le conseguenti determinazioni, prevista dall’art.
17, comma 2, dell’O.P.C.M. 12 novembre 2009 n. 3820.
Componente della sottocommissione elettorale circondariale dell’Aquila e riconfermata nel predetto incarico per il
quinquennio (2010-2015)
Componente, per la Prefettura dell’Aquila, dell’Osservatorio Regionale sul Bullismo (2008)
Dirigente dell’area Affari Generali e Sociali dell’Ufficio di Gabinetto (2008- 2011)
2003 - 2005
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Funzionario amministrativo - area C, posizione economica C2

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Periodo (da - a)
Nome e tipo Istituto di formazione
o istruzione
Qualifica ottenuta
Periodo (da - a)
Nome e tipo Istituto di formazione
o istruzione

2014 – 2015
L.U.I.S.S. Libera Università internazionale degli Studi Sociali – Guido Carli di Roma
Master in Politiche e Management delle Pubbliche Amministrazioni
2006-2007
S.S.A.I. (Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno)
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Qualifica ottenuta
Periodo (da - a)
Nome e tipo Istituto di formazione
o istruzione
Qualifica ottenuta
Periodo (da - a)
Nome e tipo Istituto di formazione
o istruzione
Qualifica ottenuta
Periodo (da - a)
Nome e tipo Istituto di formazione
o istruzione
Qualifica ottenuta
Periodo (da - a)
Nome e tipo istituto di formazione
o istruzione
Qualifica ottenuta

I° corso biennale per Consigliere di Prefettura
2005
Università di Catania
Dottore di ricerca in diritto amministrativo
2000
Specificare Nome istituto che ha rilasciato il Titolo di Formazione
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
1997-1999
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
Pratica forense
Da - 1997
L.U.I.S.S. Libera Università internazionale degli Studi Sociali – Guido Carli di Roma
Laurea in giurisprudenza 110/110 e Lode

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Altre lingue
Lingua INGLESE

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2 *

C2 *

C2 *

C2 *

C2 *

C2 *

C2 *

/

Titolo e livello del Certificato
Lingua FRANCESE

C2 *

C2 *

C2 *
/

Titolo e livello del Certificato

* Secondo il quadro comune europeo di riferimento delle Lingue:
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

AUTOVALUTAZIONE

COMPETENZA DIGITALE

Livello

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio* Utente intermedio* Utente intermedio* Utente intermedio* Utente intermedio*
*Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Titolo e livello del Certificato
Ulteriori competenze digitali

Patente Europea del computer (E.C.D.L.)
/
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Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Docenze

Pubblicazioni

Onorificenze, riconoscimenti,
premi, concorsi vinti

Appartenenza a gruppi /
associazioni

2014 - Docente al Corso “Cittadinanza per naturalizzazione e matrimonio”, organizzato
dall’Associazione Nazionale Forense, sede di Roma, il 5 giugno 2014
Principio di precauzione e attività prefettizia, in Annali A.N.F.A.C.I., Cedam, 2015, 95.
Il principio di tempestività nei provvedimenti prefettizi di diniego della cittadinanza iure matrimonii, in
Libertà civili, 2/2013, 152.
Il ruolo del Prefetto europeo nella gestione della crisi economica, in Amministrazione Pubblica, 71-7273, gennaio-giugno 2010.
I rappresentanti territoriali dello Stato e la gestione dell’acqua, in Amministrazione Pubblica, 68-69-70,
luglio-dicembre 2009, 95.
Il rappresentante territoriale dello Stato nell’evoluzione della governance europea in Amministrazione
Pubblica, 65-66-67, gennaio-giugno 2009, 33.
Il Prefetto nuovo “ambasciatore” sul territorio delle politiche europee?, in Amministrazione Pubblica,
62-63-64, luglio-dicembre 2008, 90.
Traduzioni:
Daniel Canepa, L’esperienza francese nei rapporti centro-territorio, in A.N.F.A.C.I., Atti del Convegno
di Macerata 2011.
Dominique BUR, Il ruolo del Prefetto nella regolamentazione degli impieghi dell’acqua e nella tutela
dell’ambiente idrico, in Amministrazione Pubblica, 68-69-70, luglio-dicembre 2009, 101.
Peter KANDILAROV, Il Prefetto in Bulgaria, in Amministrazione Pubblica , 57-58, settembre- dicembre
2007, 80
Torben SORENSEN, Il rappresentante territoriale dello Stato in Danimarca, in Amministrazione
Pubblica, 57-58, settembre-dicembre 2007, 83.
Gabor OROSZ, Il rappresentante territoriale dello Stato in Ungheria, in Amministrazione Pubblica 5556, maggio-agosto 2007, 107 e 59-60-61, gennaio-giugno 2008, 111.
2011. Attestazione di Pubblica Benemerenza di Protezione Civile in relazione al “sisma in Abruzzo del
6 aprile 2009
2010. Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
2013. Membro della Segreteria Nazionale dell’A.N.F.A.C.I. - Associazione Nazionale dei Funzionari
dell’Amministrazione Civile dell’Interno per il triennio 2013-2015
2010. – Membro della Segreteria Nazionale dell’A.N.F.A.C.I. per il triennio 2010-2013
2007. - Consigliere nazionale dell’A.N.F.A.C.I., per il triennio 2007-2010
Membro della delegazione italiana presso l’A.E.R.T.E. – Associazione Europea dei Rappresentanti
Territoriali dello Stato
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