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Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
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Diploma di laurea in Scienze politiche conseguito presso l’Università degli
Studi Federico II di Napoli con 110/110 con lode, anno accademico
1978/1979
- 109°Corso di formazione per funzionari della carriera direttiva
amministrativa della Difesa presso la S.S.P.A, sede di Roma, con giudizio
ottimo, anno accademico 1984/1985
- Corso di lingua inglese - 3° livello - con giudizio ottimo, presso S.S.P.A.
sede di Roma, anno accademico 1984/1985
- Perfezionamento in Scienze amministrative con votazione 30/30, Università
degli Studi di Roma - La Sapienza, anno accademico 1992/1993
- Specializzazione in tecniche manageriali con giudizio Ottimo
Civilscuoladife
- XXV COFOI di orientamento e formazione internazionale con giudizio
ottimo SIOI sede di Roma, anno accademico 1994/1995
- Corso-concorso di formazione dirigenziale A/99 con votazione 29,48/30
(1^ classificata tra dirigenti appartenenti a 5 diverse Amministrazioni Centrali
dello Stato) S.S.P.A. sede di Caserta, anno accademico 1998/1999
- Master-specializzazione in analisi delle politiche pubbliche con votazione
30/30 SSPA sede di Roma, anno accademico 2004/2005
- Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della
corruzione presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Roma aprile
2014
- Docente incaricata dal Preside di Calvello all’insegnamento di cultura
generale ai corsi Cracis anni 1976/1977 e dal Provveditore agli Studi di
Potenza presso Istituti Statali di II grado (geografia turistica e sociologia ed
economia del turismo, lingua francese, cultura generale), membro di
commissione agli esami di maturità Istituto tecnico (Ministero della pubblica
Istruzione) 1979/1981
- Segretario Comunale Titolare dei Comuni di Fubine, Lu, Cuccaro
(Alessandria), quale vincitrice di concorso pubblico ( Ministero dell’Interno)
1982/1983
- Direttore di Sezione presso le Direzioni generali degli Impiegati civili e degli
Ufficiali E.I., quale vincitrice di concorso pubblico per Consigliere del Ministero
della Difesa 1983/1988
- Segretario di Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici per la Difesa
(operatore e perforatore e coadiutore meccanografico; perito tecnico
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industriale per la Marina; sottotenenti in s.p.e. del Corpo Automobilistico
dell'Esercito) anni 1983/1985
- Direttore reggente della 12^ Divisione “Stato giuridico e avanzamento degli
ufficiali Generali dell'Esercito, materia medico- legale, equo indennizzo,
pensione privilegiata ordinaria” della Direzione Generale degli Ufficiali
dell’Esercito1989/1997
- Istruttore ai Corsi “Sulle procedure”, “Nuova organizzazione della Direzione
generale ufficiali Esercito”, “legge 241/90”, per il personale della Direzione,
1996/1998
- Consulente giuridico del Capo del II Reparto “Stato giuridico e Avanzamento”
della Direzione Generale Personale Militare 1998/1999
- Referente del Ministero della Difesa presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica al progetto "Cambia P.A." con elaborazione del pacchetto formativo
sul "Change management" presso la Società R.S.O anni 1999/2001
- Direttore della 16^ e, poi, della 18^ Divisione “Documentazione caratteristica
e matricolare del personale dell’Aeronautica e contenzioso” della Direzione
Generale per il Personale Militare 2000/2007
- Docente sulla documentazione caratteristica e contenzioso ai Seminari per
Comandanti e ai Corsi Comando per Ufficiali superiori, al Corso Normale e di
Perfezionamento per Capitani presso la Divisione Formazione superiore di
Firenze, ai corsi formativi per sottufficiali e truppa in Ferma ed in Servizio
Permanente presso le rispettive Scuole 2000/2008
- Docente ai Corsi “Valore e costo della regolazione” per funzionari e dirigenti
della P.A. presso la S.S.P.A. di Caserta e “Semplificazione e razionalizzazione
delle procedure amministrative” per dirigenti della Regione Sicilia presso la
S.S.P.A. di Acireale. Anni 1999/2003
- Progetto di ricerca “E-government nelle Amministrazioni Centrali dello Stato:
learning by doing su incarico della Presidenza del Consiglio dei MinistriS.S.P.A . anni 2006/2008
- Docente a contratto di diritto amministrativo IUS/10 e Relatore di tesi di
laurea presso la Facoltà di Scienze politiche- Laurea Specialistica in Scienze
Aeronautiche dell’Università degli Studi di Firenze “Cesare Alfieri” – anni
2003/2008
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca)
- Dirigente per il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi e responsabile
per la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali dei sistemi
informativi SIV, SICOGE, SICOS. 2008/2011
- Capo del III Reparto Amministrativo (approvazione contratti, impegno di
spesa, bilancio, liquidazioni e pagamento) della Direzione Generale di
Commissariato e di Servizi Generali. "Responsabile dei Servizi “contenzioso
gare” e “contenzioso contrattuale" della stessa Direzione e direttore ad
interim per impedimento del titolare della 7^ Divisione "approvazione contratti
acquisizione beni e servizi" da marzo 2008 a novembre 2009;
- Capo del II Reparto " Approvvigionamento servizi " (Bandi di gara, procedure
negoziate, approvazione contratti e impegno della spesa, bilancio e
liquidazioni) della D.G. di Commissariato e di Servizi generali da dicembre
2009 a novembre 2011
- vice Direttore amministrativo della Direzione degli armamenti aeronautici e
per l’aeronavigabilità (Armaereo), con competenze proprie in materia di
procurement ( approvazione contratti nazionali, esteri, gov. to gov. Agenzie
Nato, impegno di spesa e pagamento contemporaneo); Responsabile dei
Servizi: “contenzioso e affari legali”, “contabilità economica analitica e
controllo di gestione”, “coordinamento amministrativo, contabile finanziario e
dell’anticorruzione”, “Ufficiale rogante”, dal 7 dicembre 2011
- Docente ai corsi di aggiornamento sul contenzioso: “i casi di Armaereo”
presso Centro Alti Studi della Difesa e ai corsi di formazione per funzionari
neo assunti presso Centro di formazione della Difesa 2012/2016
- Responsabile, ad interim, in assenza del titolare, della 10^ Divisione “Bilancio
e Liquidazioni” di Armaereo dal 4 giugno 2013 al 15 settembre 2014 e dal 14
marzo 2016 al 31 dicembre 2017
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Vice Direttore della Direzione Informatica, Telematica, delle Tecnologie
Avanzate con competenze proprie in materia di procurement ( approvazione
contratti nazionali, esteri, gov. to gov. Agenzie Nato,ed europee impegno di
spesa e pagamento contemporaneo); Responsabile dei Servizi: “contenzioso
e affari legali”, ”, “coordinamento amministrativo, contabile finanziario e
dell’anticorruzione”, “Ufficiale rogante”, dal 1 gennaio 2018. Da detta data
responsabile della 10^ Divisione “liquidazioni e bilancio” per vacanza di titolare
- Referente per la Direzione Teledife del Responsabile della prevenzione e
corruzione e trasparenza del Ministero della Difesa
Gruppi di lavoro:
“Unificazione delle Direzioni Generali degli impiegati civili e degli operai”;
“Semplificazione delle procedure pensionistiche privilegiate ordinarie e
medico-legali (Uffesercito – Difesan – Difepensioni - SottuffesercitoDifeimpeigati)
“Semplificazione della normativa e delle procedure relative all’avanzamento
nel Ruolo d’Onore” (Uffesercito);
“Unificazione delle Direzioni Generali degli Ufficiali e dei Sottufficiali ”
“Studio sull’accesso delle donne alla carriera militare” presso Stato Maggiore
Difesa
“Progetto cambia P.A (.”istituzione del protocollo informatico” “Semplificazione
delle procedure amministrative” “project management”) presso il Dipartimento
della Funzione Pubblica; “
“Stesura del DPR n. 236/2012 recante Regolamento per la disciplina delle
attività del Ministero Difesa in relazione a lavori, servizi e forniture, a norma
dell'art. 196 del d. lgs. 163/06 RUGAD”; .
“ Stesura dell’atto costitutivo e dello Statuto di "Difesa Servizi S.p.a";
“Stesura del regolamento 49/2013 di esecuzione del decreto legislativo
208/2011 di recepimento della Direttiva 2009/81 CE concernente gli appalti
nei settori della difesa e della sicurezza.
“Studio di fattibilità e relativa Convenzione con l’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura- AGEA- per la dismissione di due aeromobili” anno 2016/17
“Studio di fattibilità e relativo Accordo per il trasferimento di due aeromobili al
altro organo dello Stato” anno 2016/17
Progetto pilota di Partenariato Pubblico/Privato con industrie del settore
Difesa anno 2019

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Fluente
Francese Fluente

Fluente
Fluente

ottime capacità nell'uso dei principali sistemi operativi

Seminari
corsi di perfezionamento e aggiornamento, master e seminari in
materie giuridiche amministrative, gestionali e tecnico-militari nonché
sulle riforme della P.A.

Pubblicazioni:
Altro
(partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc.,
ed ogni altra informazione
che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)
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-“Le peculiarità dell’area tecnico amministrativa del Ministero della Difesa
nell’ambito della pubblica Amministrazione, con particolare riferimento
all’attività amministrativa attiva e contenziosa in materia di documentazione
caratteristica e matricolare del personale militare” università degli Studi di
Firenze “Cesare Alfieri”, Facoltà di Scienze Politiche, Collana di Studi in
“Scienze della Difesa”, Firenze, novembre 2005 e dicembre 2006, III edizione
28 novembre 2008
- “Le ricerche della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione”, vol.II,
coord. prof. G. Traversa Area Public Management: E- government nelle
Amministrazioni Centrali dello Stato, il caso del Ministero della Difesa,
presentato al FORUM P.A.2005, Presidenza Consiglio dei Ministri
- “La documentazione caratteristica del Personale Militare Ufficiali delle Forze
Armate Italiane comparata alla Cartella Personale degli Ufficiali delle Forze
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Armate dell’Argentina: redazione, utilizzazione e finalità, Atti Incontri Bilaterali
Difesa Italia – Argentina, Buenos Aires 24/29 ottobre 2004.
- L’Orchestra burocratica - modelli, metodi e strumenti per la e-administration”
( il caso del Ministero della Difesa, coautore, a cura di G.Traversa, Aracne
Editore aprile 2004)
- “Quale futuro per il Ruolo d’Onore?”, Rassegna A.N.R.P. Anno XX n.1
gennaio 1998.
- “Enti Inutili: oltre 500 in attesa di definitiva chiusura”, Rassegna A.N.R.P.
anno XVII n.6/7 giugno/luglio 1995.
- “In margine al servizio militare femminile: soldato è bello?”, Scena Illustrata
anno 128, n. 4 aprile 1993.
- Prontuario di giurisprudenza amministrativa in materia di documentazione
caratteristica, materiale didattico, slides, diritto di accesso e privacy, in uso
presso la Divisione Formazione Superiore di Firenze, la Scuola di
Perfezionamento Sottufficiali e Volontari di truppa A.M. di Loreto e Cadimare,
anni 2001/2009.
- La riorganizzazione di un servizio tradizionale nella Direzione Generale per
il Personale Militare: la gestione on line del foglio matricolare del Personale
delle Forze Armate alla luce del Piano di e-Government”, project work
presentato al master in Analisi delle Politiche Pubbliche ottobre 2004.
- Spunti di riflessione per l’introduzione allo studio del valore e costo della
regolazione”, “L’analisi dei processi e applicazioni metodologiche,
misurazione e valutazione dell’attività amministrativa quali strumenti di
snellimento e razionalizzazione delle procedure” presentati in qualità di
docente ai Corsi sulla semplificazione delle procedure amministrative per
dirigenti della Regione Sicilia, presso la S.S.P.A. di Acireale e per Dirigenti
delle Amministrazioni Centrali presso la sede di Caserta, ottobre 2001 e
aprile 2002
- Progetto sperimentale di archiviazione elettronica della documentazione
caratteristica del personale militare nell’ambito del progetto “Sviluppo delle
conoscenze, Cambia P.A”. presentato e selezionato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica- P.C.M., giugno 2001
- Il risultato e la qualità di risultato nella P.A. Analisi, critica e confronto tra il
Ministero della Difesa e l’Agenzia Spaziale Italiana, presentato al Corso di
formazione dirigenziale A/99 presso la S.S.P.A. di Caserta, anno
accademico 1998/1999.
- La Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa: dal
bipolarismo all’attuale dimensione geopolitica”, presentato al XX Corso di
formazione internazionale COFOI presso la S.I.O.I. di Roma, anno
accademico 1994/95.
- La misurazione della produttività nelle P.A. con particolare riferimento al
Ministero della Difesa” presentato al 109° Corso di formazione per funzionari
della P.A. presso la S.S.P.A.-Presidenza del Consiglio dei Ministri, anno
accademico 1984/85

Onorificenze, encomi, elogi, compiacimenti e valutazione
-Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” (d.P.R.27.12. 2012
per le benemerenze acquisite per l’espletamento delle proprie attribuzioni
-Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” (d.P.R. 27.12
2006) per le attribuzioni acquisite per l’espletamento delle proprie attribuzioni
-Encomi tributati dai Direttori generali pro tempore di Persomil per il lustro
dato alla 16^ e 18^ Divisione quale struttura trainante nell’applicazione del
nuovo regolamento sulla documentazione caratteristica e con l’innovazione
tecnologica introdotta nelle attività ( 2003 e 2007)
-Elogi tributati dal direttore generale protempore di Uffesercito e di Persomil
per l’attività svolta (1999 e 2005)
.Compiacimenti espressi dai Responsabili dei gruppi di lavoro per il
sostanziale contributo fornito (1985, 1992, 1994, 2001,2009, 2011)
-Encomio tributato dal Segretario Generale e Direttore nazionale degli
armamenti – 8 0ttobre 2014- per il successo conseguito, tra altro, in una
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importante procedura di mediazione civile e in una transazione con Paese
estero
-Encomio tributato dal Segretario Generale e DNA -6 febbraio 2017- per
avere, tra altro, brillantemente condotto complesse negoziazioni sugli aspetti
amministrativi volte ad innovare la Flotta di Stato
-Encomio tributato dal Segretario Generale e DNA – 5 aprile 2019- per aver
dato lustro a Teledife, tra le innumerevoli attività svolte in prima persona, per
la brillante e determinante leadership nel coinvolgimento del personale
dipendente volto al pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati.
-Conseguita sempre valutazione massima per aver raggiunto, ogni anno, gli
obiettivi assegnati.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. N. 196/2003

Roma, 21 gennaio 2020
Felicia PREZIOSO

Felicia Prezioso

5

