FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FABIA D’ANDREA

Indirizzo
E-mail

fabia.dandrea@corteconti.it

Qualifica Professionale

Consigliere Corte dei conti.
Prefetto della Repubblica

Onorificenze
Nazionalità

Grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana.
Italiana

Data di nascita

esperienza lavorativa

Dal 1 ottobre 2021 rientrata in ruolo alla Corte dei conti , presso la Sezione di controllo
della Regione Marche e in assegnazione aggiuntiva alle sezioni Riunite.
Consigliere delegato al controllo preventivo di
Centrale e presso la Sezione Marche.

legittimità. Presso la Sezione

Designata con Delibera CDP in data 21 ottobre 2021, delegato sostituto al controllo
sulla gestione finanziaria ENI. A norma art 12 legge n 259/1958.
Designata con Delibera CDP 8 novembre 2021, Presidente del collegio dei Revisori
ANVUR.
Dal 29 luglio 2021 Presidente supplente della Commissione d’esame al concorso
pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 150 dirigenti di seconda fascia
indetto dalla Agenzia delle entrate.
dal 25 gennaio 2021 Membro componente del tavolo interministeriale per l’attuazione
del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui art 6 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020 n. 131, come da decreto DG DIS 25 gennaio
2021.
Dal 23 dicembre 2019 componente del comitato di gestione SNA ( Scuola Nazionale
pubblica amministrazione)
Referente istituzionale in materia di invecchiamento attivo del progetto
“Coordinamento partecipato multilivello delle politiche di invecchiamento attivo in
italia.
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Dal 9 febbraio 2021 designata componente Comitato consultivo di indirizzo della
Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata.
Dal 1 gennaio 2020 componente del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di
tipo mafiosi e dei reati intenzionali violenti
Dal 19 giugno 2019 designazione componente del nucleo monitoraggio atti
parlamentari presso l’Ufficio di Gabinetto della Corte dei conti
Dal 17 giugno 2019 designazione componente di un gruppo di lavoro in materia di
“Corte dei conti e spending review” c/o la Corte dei conti.

Dal 3 giugno 2019 nomina Presidente del Collegio dei revisori dei conti della
Università degli Studi della Basilicata.
Dal 18 marzo 2019 designazione quale delegata trattante di parte pubblica datoriale
per la contrattazione relativa al personale dirigente e non dirigente del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Dal 22 luglio 2018 nomina a Vice Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro.
Dal 13 ottobre 2017 nominata Consigliere della Corte dei Conti e assegnata alla
Sezione di controllo della Regione Marche e in assegnazione aggiuntiva alle Sezioni
Riunite in sede di controllo-Roma.
Designata con delibera del CDP della Corte dei Conti in data 27 marzo 2018, delegato
sostituto al controllo sulla gestione finanziaria della Società Acquedotto pugliese
S.p.A., a norma dell’art 12 della legge n. 259/ 1958.
Designata con delibera n.169 del CDP della Corte dei conti del 3 luglio 2018 come
componente della Commissione di concorso per l’assegnazione del Premio di
studio “Raffaele Abate” per l’anno 2017, ai sensi dell’art.3 del “Regolamento per il
Premio di studio Raffaele Abate.”
Dal 1 marzo 2017 Direttore Centrale per gli Affari Generali e la gestione delle risorse
finanziarie e strumentali presso il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione.
Presidente della Commissione del Concorso a n.250 posti di Funzionario
Amministrativo del ruolo del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, da
destinare alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale ed alla Commissione Nazionale per il diritto di asilo indetto con
Decreto
ministeriale del 26 aprile 2017.
\
Prefetto della Repubblica nominata nel consiglio dei ministri del 29 aprile 2016, e
perfezionato con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 giugno 2016.

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Altri incarichi
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2 maggio 2013 al 1 marzo 2017
MINISTERO DELLA SALUTE
CAPO SEGRETERIA DEL MINISTRO
Dirigente delegato dell’Organo Centrale di Sicurezza, segreteria principale NATO/UE/S del
Ministero della Salute (D.M. 10/10/2013)
Componente del consiglio di indirizzo dell’INMP
Componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori LILT (D.M. 02/10/2013)

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Data

2013
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie.
Ufficio del Responsabile per la Trasparenza e per l’anticorruzione
2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
Capo della Segreteria del Ministro della Pubblica amministrazione e la semplificazione.
2010
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Viceprefetto coadiutore, in posizione di comando, del Capo della Struttura di Missione
istituita per il completamento delle attività necessarie alla definizione del contenzioso
pendente relativo alle aree demaniali del Comune di Castel Volturno.
2006- 2010
MINISTERO DELL’INTERNO – Ufficio di Gabinetto del Ministro
Viceprefetto, Ufficio I – Affari generali dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Interno

2003-2006
MINISTERO DELL’INTERNO – Ufficio di Gabinetto del Ministro
Viceprefetto, Ufficio Cerimoniale
Incarico speciale di collaborazione con il gruppo di missione istituito per il semestre di
Presidenza Europea.

2002

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione
Viceprefetto aggiunto, presso Ufficio di coordinamento, relazioni esterne e relazioni
sindacali del Dipartimento.

Data
Tipo di azienda o settore

2001
MINISTERO DELL’INTERNO – Ufficio centrale per le zone di confine e le minoranze
linguistiche
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Tipo di impiego
• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Data
• Tipo di azienda o settore
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Capo dell’Ufficio di coordinamento
2000
MINISTERO DELL’INTERNO – Direzione generale degli Affari dei Culti
Ufficio di Coordinamento

1997-1999
MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Capo della Polizia, Ufficio II – Documentazione, affari generali e del
personale della P.S.
1995-1997
MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria – Ufficio Relazioni Esterne: rapporti con gli organi di informazione

1994
MINISTERO DELL’INTERNO
Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato con delega alla Pubblica Sicurezza.
1991-1994
MINISTERO DELL’INTERNO – Gabinetto del Ministro
Delega ai rapporti tra il Ministro e il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica
sicurezza.

1989-1991
PREFETTURA DI GENOVA
Direttore dell’Ufficio di Polizia Amministrativa e dell’Ufficio depenalizzazione;
Funzionario dell’Ufficio di Gabinetto addetto alla segreteria di sicurezza

Data

2018
Nomina Vice Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Data

2017
Nomina a Consigliere della Corte dei conti

Data

2016
Nomina a Prefetto della Repubblica

Data

2019
Grand’Ufficiale al Merito della Repubblica

Data
• Qualifica conseguita

2010
Idoneità allo svolgimento dell’attività di Commissario Prefettizio, all’esito del
corso di formazione presso la Scuola Superiore della Amministrazione
dell’Interno in materia di “Gestioni Commissariali”.

Data
Qualifica conseguita

2003
Idoneità allo svolgimento di attività di informazione e comunicazione (ex lege n.
150/2000), all’esito del Corso per Responsabili degli Uffici Stampa e degli uffici
Relazioni con il Pubblico presso la Scuola Superiore della Amministrazione
dell’Interno.

Data
• Qualifica conseguita

2002
Promozione al grado di VICEPREFETTO.
Tesi: “Analisi del progetto governativo di riforma del titolo V della Costituzione”

Data
Qualifica conseguita

1999
Promozione al grado di Viceprefetto aggiunto.

Data
Qualifica conseguita

1998
Diploma di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza
dell’Amministrazione, conseguito presso l’Università Federico II di Napoli.
Discussione della Tesi “La situazione della salute nell’attuale riforma della
Costituzione e dell’Amministrazione”.

Data
Qualifica conseguita

1989
Vincitrice del Concorso Pubblico, per esami e titoli, di accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia: Vice-consigliere di Prefettura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Qualifica conseguita

Data
Qualifica conseguita

Pagina 5 - Curriculum
vitae di
D’ANDREA FABIA

1987
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università Federico II di Napoli
Votazione: 110/110 e lode
Discussione della tesi in Diritto Amministrativo.
1983
Diploma di maturità conseguito con 60/60 Istituto Gesuiti Pontano Napoli

Qu

PREMI

14 luglio 2019
“PREMIO NAPOLI C’E” conferito per esperienza maturata in tema di
immigrazione.
25 ottobre 2019
PREMIO PONTANO conferito in qualità di ex alunna, per la funzione pubblica
svolta e per l’impegno sociale.

Attività svolta in qualità di Vicecapo di Gabinetto del Ministero del Lavoro dal
luglio 2018 al febbraio 2021:

Componente numerosi tavoli tecnici presso il Ministero del Lavoro tra cui:
Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al
Caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura insediatosi il 16 ottobre
2019, in attuazione della legge 136 del 17 dicembre 2018
Partecipazione alla redazione Piano triennale 2020-2022 approvato il 20 febbraio
2020.
Riunioni e tavoli tecnici sui seguenti temi: politiche di integrazione e socio
lavorative dei lavoratori stranieri in collaborazione con Regioni ed Enti locali;
sviluppo delle politiche di cooperazione internazionale nell’ambito delle attività
di studio ed emergenza sociale ed occupazionale stranieri.
Minori accolti nell’ambito dei programmi solidaristici di accoglienza
Minori stranieri non accompagnati; Ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri
in Italia. Partecipazione Tavolo definizione Decreto flussi 2020 (DPM 7 luglio
2020);emersione rapporti di lavoro : art 103 Decreto-legge n.34 del 19 maggio
2020, convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 17 luglio 2020;
accordo di programma con il Ministero dello sport per la definizione di un piano
pluriennale di interventi che promuovono lo sport come strumento dio dialogo;
Partecipazione a tavoli tecnici e riunioni per l’attuazione della riforma del terzo
settore “Codice del terzo settore”; partecipazione ad incontri con il Consiglio
nazionale, partecipazione alla Cabina di regia. In particolare in attuazione della
riforma ha partecipato ai lavori tecnici per emanazione, nel biennio 2019-2020
dei seguenti provvedimenti: le linee guida sul bilancio sociale, le linee guida sulla
valutazione dell’impatto sociale, la disciplina delle erogazioni liberali in favore
degli enti del Terzo settore, il varo dei modelli di bilancio, la disciplina attuativa
del cinque per mille e il decreto sul funzionamento del registro unico nazionale
del Terzo settore.; regolamento riguardante le attività diverse; il regolamento sul
social bonus.
Gran parte del lavoro è stato sviluppato nel corso del 2020, in piena emergenza
pandemica, mettendo in campo risposte sollecite ed adeguate alle esigenze del
Terzo settore, a partire dal decreto “Cura Italia”, per proseguire con il decreto
“Rilancio” e nei successivi provvedimenti legislativi. Tra cui l’estensione
dell’accesso della CIG agli ETS, la proroga dei termini per gli adeguamenti
statutari, l’accelerazione delle procedure di erogazione del cinque per mille,
l’incremento di 100 milioni di euro del fondo per il sostegno alle attività di
interesse generale, la costituzione di un fondo straordinario per i ristori degli
ETS, dotato di 70 milioni di euro. Estensione di strumenti di sostegno anche ad
enti che svolgono attività di interesse generale senza fini di lucro, da tutelare,
attraverso l'estensione di strumenti inizialmente previsti per le imprese (come i
crediti di imposta e le misure di sostegno alla liquidità) a tutti gli enti non
commerciali, compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Partecipazione al tavolo sulla riforma della legge sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro.(Dlgs 81/08.

Pagina 6 - Curriculum
vitae di
D’ANDREA FABIA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Ottimo
Ottimo

Capacità e competenze
organizzative

Eccellenti capacità organizzative ed abilità nella leadership.
Eccellenti capacità di adattamento e flessibilità.

Capacità e competenze tecniche

Ottimo

Eccellente conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto office.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Roma, 02/11/2021

Fabia D’Andrea
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