CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

SILVIA INCORONATO
27.07.1967
DIRIGENTE II FASCIA
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E
L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA - CREA
DIRIGENTE UFFICIO AFFARI LEGALI
06.47836639
06.47836361
silvia.incoronato@crea.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in giurisprudenza conseguita c/o Università degli
studi di Roma “La Sapienza il 6.03.1991- votazione
110/100 e lode
Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita il
6.12.1996 c/o Corte di appello di Roma.
Precedente tirocinio svolto c/o l’Avvocatura Generale di
Roma negli anni 1992/1994.
Master in “Management per le Università e gli enti di
ricerca” conseguito c/o il MIP (Politecnico di Milano) nel
marzo-novembre 2008. Votazione complessiva: OttimoA
Corso per Dirigenti c/o Scuola Superiore per la pubblica
amministrazione (oggi SNA) –aprile-ottobre 2010
Periodo formativo-lavorativo della durata di 6 mesi svolto
c/o il Gabinetto del Vice Presidente della Commissione
dell’Unione Europea a Bruxelles nell’anno 1991/1992.
Funzionario /tecnologo c/o Istituto Nazionale di
economia Agraria (INEA) dal 1.04.1994 al 31.08.1999 Responsabile dell’Ufficio del personale: trattamento
giuridico ed economico del personale; reclutamento;
Relazioni sindacali; Contenzioso del personale.
Dirigente II fascia c/o Istituto Nazionale di economia
Agraria (INEA) dal 1.09.1999 20.1.2015 - Dirigente
dell’Ufficio dirigenziale amministrativo dell’Ente (Ufficio
Affari generali e Provvedimenti – Ufficio del Personale,
del Reclutamento, delle relazioni sindacali e del
Contenzioso del Lavoro – Ufficio Ragioneria e
Contabilità - Ufficio gare e contratti e Economato).
Incarichi presso il CREA
-Componente delle commissioni esaminatrice per
l’attribuzione delle progressioni economiche e delle

progressioni di livello nel profilo di collaboratore di
amministrazione – Decreto DG 1071/17.
-Componente Gruppo di lavoro per aggiornamento e
revisione Regolamento Spin Off CREA – Decreto Dg
965/2017
-Componente commissione elettorale per l’elezione di
membri interni del Consiglio scientifico e del Consiglio di
amministrazione – Decreto DG 683/2017
-Presidente commissione gara per affidamento servizio
vigilanza armata Decr. DG 662/2017
-Presidente commissione per valutazione offerte
pervenute in esito all’avviso pubblico per acquisto di
immobili di proprietà dell’Ente siti in Roma- Decreto DG
424 del 28.04.2017
-Membro commissione esaminatrice delle domande di
concessione benefici assistenziali al personale dell’Ente
per l’anno 2016 – Decreto Dg 262 del 21.03.2017.
- Componente del Comitato permanente sul lavoro a
distanza – Decreto Dg 157 del 2.03.2017
- Componente supplente del Comitato unico di garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Decreto
Dg 1505 del 30.12.2016.
-Componente commissione per la valutazione delle
offerte pervenute in esito alla procedura di evidenza
pubblica per l’alienazione di immobili del CREA siti in
Firenze e in Modena.
-Componente permanente della commissione Brevetti
del CREA.
-Presidente Ufficio Provvedimenti Disciplinari del CREA
– Decreto Dg 289 del 25.03.2016
-Membro commissione esaminatrice delle domande di
concessione benefici assistenziali al personale dell’Ente
per l’anno 2015 – Decreto Dg 235 del 24.03.2016
-Presidente commissione selezione pubblica per
assunzione a tempo determinato Tecnologo III livello.
Decreto DG 1165 del 17.11.2015
-Componente commissione selezione pubblica per
assunzione a tempo determinato collaboratore di
amministrazione VII livello. Decreto DG 1165 del
17.11.2015
-Componente Gruppo di supporto per la predisposizione
di una proposta di Statuto del CREA. Decreto DG 32 del
13.03.2015
-Componente Gruppo di lavoro ricostruzione fondi
trattamento accessorio personale del CREA anno 2015.
Decreto DG 146 del 26.02.2015
Incarichi non dirigenziali c/o INEA
Coordinamento dell’attività dei legali incaricati dall’ente
per la difesa giudiziale e stragiudiziale dell’Ente
Responsabile delle attività giudiziali e stragiudiziali
inerenti le controversie di lavoro (ai sensi dell’art.12 –bis
del D.lgs.29/93).
Coordinamento amministrativo delle sedi regionali

dell’ente
Cura delle relazioni con la Corte dei Conti
Coordinamento degli obblighi di pubblicazione dei dati
relativi alla trasparenza secondo quanto previsto dal
D.lgs. n. 33/2013
Responsabile dell’Ufficio Disciplina (costituito ai sensi
dell’art.27 del CCNL 21/02/02).
Delegato del Presidente nella delegazione di parte
pubblica per la contrattazione decentrata a livello
nazionale
Responsabile del Servizio B- Risorse umane e
personale (dall’1/02/2007 al 31/08/2009)
Responsabile del Settore Affari Generali e del Personale
(dall’ 1/04/1994 al 31/01/2007)
Commissioni e gruppi di lavoro c/o INEA
Presidente commissione di valutazione ai sensi dell’art.
11 del Regolamento per il conferimento di incarichi
individuali di lavoro autonomo. Determina CS n. 30 del
5.05.2014
Presidente commissione di verifica per l’eliminazione dei
beni dell’inventario a qualunque titolo – Determina DG
24 del 6.2.2014
Presidente Commissione giudicatrice per procedura
negoziata per la fornitura e posa in opera di tre sistemi
HPLC/UHPL – Determina DG 33 del 14.02.2014.
Coordinatore del Gruppo di lavoro per l’adozione della
classificazione della spesa per missioni, programmi e
macro aggregati del Bilancio dell’Ente ai sensi del D.lgs.
91/2011. Nota DG n. 7472 del 3.06.2013
Presidente commissione Bando di selezione pubblica
per categorie riservatarie di cui agli artt. 1 e 18 della
legge 68/99. Determina DG 203 del 8.05.2013
Componente Struttura di supporto al Responsabile fella
prevenzione della corruzione dell’Ente. Determina DG
140 del 27.03.2013
Membro “Commissione concorso interno a 2 posti di
Primo ricercatore e a 2 posti di Primo tecnologo, II livello
professionale” – settembre 2008
Membro commissione per la Procedura selettiva interna
per la progressione di livello di n. 9 unità di personale
appartenenti ai livelli IV-IX – novembre 2007
Membro “Commissione selezione pubblica per la
predisposizione di idonei per eventuali assunzioni a
tempo determinato per l’esercizio di funzioni ascrivibili al
profilo di tecnologo – Bando n. 3/07 – luglio 2007.
Membro del “Comitato paritetico sul fenomeno del
mobbing” – giugno 2007
Membro commissione per assunzioni obbligatorie ai
sensi della legge 68/99 – luglio 2007
Membro “Commissione interna per l’esame delle
domande tra i profili a parità di livello per i dipendenti dei
livelli IV-IX” novembre 2007
Membro Commissione selezioni pubbliche di cui al
bando n. 2/06 (per l’assunzione a tempo determinato di

3 unità di CTER) e al bando n. 3/06 (per l’assunzione a
tempo determinato di 3 unità di CAM);
Membro “Commissione di verifica in attuazione dell’art.5
del Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione”
Membro “Commissione per la verifica delle domande per
l’iscrizione nell’Elenco di professionisti ed esperti cui
conferire incarichi da svolgere per conto dell’Istituto”
(lett. prot. n. 3019/05)
Membro Gruppo di lavoro per la creazione del protocollo
informatico (lett. prot. n. 9027/03)
Membro Commissione per concorso pubblico a tre posti
di collaboratore di amministrazione, VII livello
professionale – bando n. CA/2001 (lett. prot.3573/02)
Segretario Commissione per concorso interno a tre posti
di I° tecnologo, II livello professionale – bando n. C.I. –I°
TECN/2003 (lett. prot. n. 7809/03)
Segretario Commissione per concorso interno a due
posti di Dirigente di ricerca, I livello professionale –
bando n. DRIC/2002 (lett. prot. n. 15317)
Nomina Responsabile del procedimento relativo al
concorso pubblico a un posto di tecnologo, III livello
professionale – bando n. TECN/2002 (lett. prot. n.
13117/02)
Nomina Responsabile del procedimento relativo al
concorso pubblico a sette posti di ricercatore, III livello
professionale – bando n. RIC/2002 (lett. prot. 13120/02)
Membro Commissione per concorso pubblico CTER/99
(lett. prot. 14629/99)
Membro Commissione per l’espletamento di una gara a
licitazione privata per l’acquisto di materiale hardware
(lett. prot.14304/98)
Membro Gruppo di lavoro per la creazione del protocollo
informatico (lett. prot. n. 9027/03)
Il gruppo di lavoro ha prodotto il “Manuale di gestione dei
documenti, ai sensi del DPCM 31/10/2000”
Segretario Commissione per la selezione pubblica per
un posto di Tecnologo indetta con delibera del
Commissario Straordinario dell’Inea n. 948/98 (lett. prot.
16129/98)
Membro Commissione per la selezione pubblica per 5
posti di collaboratore di amministrazione VII livello
indetta con delibera del Commissario Straordinario
dell’Inea n. 345/97 (lett. prot. 13106/97)
Segretario Commissione per concorso pubblico per un
posto di Dirigente indetto con delibera del Commissario
Straordinario dell’Inea n. 219/97 (lett. prot. 9952/97)
Membro Commissione per concorso interno per 1 posto
di CTER, IV livello, 1 posto di Ausiliario di
amministrazione, X livello e 1 posto di Ausiliario di
tecnico, X livello indetto con delibera del Commissario
Straordinario dell’Inea n. 27/97 (lett. prot. 2068/97)
Membro Commissione per concorso pubblico per 3 posti
di collaboratore di amministrazione, VII livello indetto con
delibera del Presidente dell’Inea n. 103/94 (lett. prot.

4261/95)
Segretario Commissione per concorso pubblico per 1
posto di Primo Ricercatore, II livello e 2 posti di
Ricercatore, III livello indetti con delibera del Presidente
dell’Inea n. 1526/94 (lett. prot. 9823/94)
Membro Commissione per l’espletamento di gara a
licitazione privata per acquisto di materiale hardware,
nominata con delibera del Commissario Straordinario
dell’Inea n. 863/98 (lett. prot. n. 14304/98).
Presidente Commissione per l’espletamento di gara a
licitazione privata per la stipulazione di una polizza
“equo indennizzo”, nominata con delibera del
Commissario Straordinario dell’Inea n. 854/98 (lett. prot.
n. 13523/98)
Membro Commissione per l’espletamento di due gare a
licitazione privata per l’individuazione di una Casa
editrice e di una Tipografia cui affidare la stampa delle
pubblicazioni Inea, nominata con delibera del
Commissario Straordinario dell’Inea n. 817/98 (lett. prot.
n. 12974/98).
Membro Commissione interna per la verifica della
documentazione amministrativa relativa ai progetti
presentati nell’ambito della Misura 2 del POM “Attività di
Sostegno ai servizi di sviluppo per l’Agricoltura”,
nominata con delibera del Commissario Straordinario
dell’Inea n. 758/98 (lett. prot. n. 12099/98).
Membro Commissione per l’espletamento di una gara
internazionale aperta per l’affidamento del servizio
elaborazione dati della RICA, nominata con delibera del
Commissario Straordinario dell’Inea n. 558/98 (lett. prot.
n. 5120/98).
Presidente Commissione per il parere di congruità per i
casi previsti dai punti 2, 6 e 7 dell’art.61 del DPR 696/79,
nominata con delibera del Commissario Straordinario
dell’Inea n. 26/97 (lett. prot. n. 2066/97).
Componente Gruppo di lavoro nell’ambito del POM
“Attività di Sostegno ai servizi di sviluppo per
l’Agricoltura” Obiettivo 1 Regolamento 1 CE 2081/93 Sottomisura 5.1 “Analisi e Assistenza tecnica e
monitoraggio”, nominata con delibera del Commissario
Straordinario dell’Inea n. 56/97 (lett. prot. n. 3752/97).
Presidente Commissione per l’espletamento di gara a
licitazione privata per l’acquisto dei buoni pasto,
nominata con delibera del Presidente dell’Inea n.
1923/96 (lett. prot. n. 4538/96).
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

LINGUA

Livello
Livello scritto
parlato
INGLESE
Fluente
Fluente
FRANCESE
Fluente
Fluente
SPEGANOLO
Fluente
Fluente
Buona conoscenza del pacchetto Office (word, Excel,
access e power point) Internet e posta elettronica.
Buona capacità di utilizzo e consultazione delle banche
dati giuridiche

Altro

Buona capacità di coordinamento di risorse umane
acquisita nel corso dei molteplici incarichi di
direzione/coordinamento di struttura/ufficio svolti nel
corso della propria attività professionale.

