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INFORMAZIONI PERSONALI 
Alessandra Franzone, nata a Roma il 30/4/1967, ivi residente. Coniugata dal 2000 con Fabio Spera, 
architetto, due figlie: Livia (2002 ) e  Valentina (2006) 

 
 
 
 
 
 
 

  

       AMMINISTRAZIONE: Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il turismo  

       QUALIFICA: Dirigente di ruolo di Livello non Generale – assunta a seguito di superamento di     

concorso il 1° gennaio 2012 

       INCARICHI ATTUALI:  Dirigente – Direzione Generale Spettacolo - Servizio II  

 06 6723-3343  

 alessandra.franzone@beniculturali.it  

        NAZIONALITÀ Italiana  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

         INCARICHI    

  

10/2005 

 

7/2002 

 

 

12/1996 

 

 

 

07/1993 

 

 
 

7/1986 

 

07/2012 

 

12/11/2012 – 22/1/2013 

 

23/9/2013 – 25/9/2013 

 

12/2014 
 

23 - 24/6/2014 

3 – 10/12/2014      

                              18 - 19/12/2014  

 

22 - 23/03/2018 

06/06/2018 

 

 Abilitata all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma  

 Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza" votazione 106/110 discutendo una tesi in diritto commerciale con 
il Prof. B. Libonati dal titolo “Le concentrazioni tra imprese nel diritto comunitario e 
nazionale” 

 

 Diploma di specializzazione post lauream di durata triennale in Diritto sindacale, del 
lavoro e della previdenza sociale conseguito con la votazione di 70/70 presso la 
Scuola di specializzazione della facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” 
di Roma, discutendo una tesi in diritto comunitario del lavoro con il Prof. M. Dell’Olio 
dal titolo “La parità nella giurisprudenza comunitaria”  

 Diploma di Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico Internazionale - 
conseguito presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" votazione 110/110 
discutendo una tesi in diritto del lavoro con il Prof. E. Ghera dal titolo “La disciplina del 
lavoro femminile nell’evoluzione normativa italiana e comunitaria. Azioni positive per le 
pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro" 

 Diploma di maturità classica - presso l’Istituto Santa Maria di Roma  

 

 18° Ciclo di attività formative per neo-dirigenti presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri concluso con il 
giudizio complessivo di 30/30 
 

 Corso SNA Il dirigente pubblico e la gestione del personale. gli strumenti giuridici e 
manageriali 
 

 Corso SNA La valutazione delle performance organizzative ed individuali 
 
 

 Corso SNA specialistico per responsabili e referenti della prevenzione e della 
corruzione 
 

 Corso SNA sul Drafting Normativo 
 

 Corso tenuto da RTI Sintesi di Formazione per Dirigenti (Aziende rischio medio)  
 

 Corso indetto dall'ATENEO - Centro Studi - dal titolo: "Corso Anticorruzione: Il P.N.A. tra 
prevenzione e repressione"  

 

 Corso SNA Laboratori di contabilità pubblica e gestione del bilancio   
 

 Corso SNA Le regole di protezione dei dati personali  
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MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI 

Luglio 1988 – dicembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL 

TURISMO 

DAL 1 GENNAIO 2012 

 

DIREZIONE GENERALE 
PAESAGGIO, BELLE ARTI, 

ARCHITETTURA E ARTE 
CONTEMPORANEA 

SERVIZIO I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Da luglio 1988 a dicembre 2011 ha lavorato presso il Ministero del Lavoro. Di seguito alcuni dei 

principali incarichi ricevuti: 

 Dal 1993 al 1998 durante il servizio presso la Divisione II della Direzione generale Rapporti di 

Lavoro - Rapporti internazionali per il lavoro ha ricevuto numerosi incarichi per la partecipazione, in 
qualità di rappresentante del Governo italiano alle riunioni a Bruxelles presso il Consiglio dell’UE – 
Gruppo Affari sociali – e la Commissione dell’UE. Ha partecipato anche ad alcune riunioni del 
Consiglio d’ Europa a Strasburgo. 

 Giugno 1996 componente della delegazione governativa italiana che ha partecipato alla 83  ̂

Conferenza dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) a Ginevra. 

 Settembre 1997/dicembre 1999 componente del Collegio dei sindaci del Consorzio Agrario 

Provinciale di Venezia quale rappresentante del Ministero del Lavoro. 

 Settembre 1998/luglio 2008 componente del collegio dei sindaci dell’Istituto Mutualistico per la 

tutela dei diritti degli Artisti Interpreti ed Esecutori (IMAIE) quale rappresentante del Ministero del 
Lavoro. 

 Settembre 1998 incarico di docenza per la formazione dei formatori sul tema degli incentivi alle 

imprese finalizzate all’assunzione e alla formazione dei lavoratori mediante l’utilizzo dei Fondi 
strutturali europei (FSE), nell’ambito del progetto di formazione finanziario dell’unione europea 
Youthstart presso l’ITC “Cardano” di Monterotondo (RM). 

 1999/2000 Referente del Gabinetto del Ministro per il coordinamento dell’attività di comunicazione e 

di informazione del Ministero, secondo quanto previsto dalla direttiva organizzativa del Ministro 
Bassolino emanata il 10.3.1999. 

 Luglio 1999/giugno 2001 componente della Segreteria tecnica della Commissione per il Terzo 

settore istituita con D.M. 12.7.1999, nell’ambito della quale ha svolto compiti di ricerca e di supporto 
tecnico ai membri della Commissione. 

 Marzo 2000 ha collaborato alla stesura del primo Rapporto Eurispes sulla Provincia di Roma 

curando, in particolare, le schede sul lavoro delle donne e sulla sicurezza del lavoro. 

  dal 2000 al 2003 ha collaborato con la SVIMEZ (Associazione sviluppo per il Mezzogiorno) per la 

redazione del Rapporto annuale, curando, in particolare il capitolo sulle politiche del lavoro. 

 

 Dal 1° gennaio 2012 assunta con la qualifica di Dirigente amministrativo di seconda fascia presso il 
Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo a seguito di superamento di 

concorso  

 Con Decreto Direttoriale del 27 febbraio 2012 (registrato alla Corte di conti il 23/4/2012 – Rg. 5, 

foglio 243) le è stato attribuito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direttore del 
Servizio I – Affari generali, la programmazione, il bilancio e personale della Direzione generale 
Paesaggio, belle arti, architettura e arte contemporanee 

 Settembre 2010 – 2012 Segretario della Commissione per le progressioni economiche degli 

ispettori tecnici  

 2012 incarico di responsabile dell'attività di vigilanza sul Comitato Nazionale istituito con dPCM 
28/10/2009 "Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei 
Tirreni"  

 2012 Presidente della Commissione per l'aggiudicazione delle offerte per la gara concernente il 
servizio di stampa, distribuzione e vendita della rivista "Bollettino d'arte e Volumi speciali"    

 2013 Coordinatore del Comitato di redazione del sito istituzionale www.pabaac.beniculturali.it 

 2013 Responsabile del procedimento dell'unità di inserimento dipendenti e Responsabile del 

procedimento dell'unità di inserimento dei Collaboratori e Consulenti all'interno del sito PERLAPA -  

 2013 Componente della Struttura permanente di supporto al Responsabile della prevenzione della 

corruzione per l’adempimento degli obblighi connessi all’attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 
190.  

 2013 Componente del gruppo di lavoro “Nucleo di Valutazione degli atti dell’Unione europea per la 

puntuale attuazione dell’ordinamento dell’Unione europea”.  

 2014 Componente della Commissione incaricata per la procedura selettiva di verifica dell'idoneità 

delle unità appartenenti alla Società Cinecittà Luce S.p.A. da inquadrare nei ruoli del MiBACT 

 2014 Componente della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute ai fini 

dell'affidamento di un servizio di assistenza tecnica e supporto all'attuazione del POAT MiBACT 
2012-2015 (CIG: 52354638BC) 

 2014 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 - "Lavori di 
restauro e funzionalizzazione dell'edificio D dell'ex Caserma Montello e per il completamento del 
compendio statale conferito al MAXXI  

 2014 Componente del Gruppo di Lavoro "Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea per la 
puntuale attuazione dell'ordinamento dell'Unione europea" Legge 24.12.2012, n. 234  

http://www.pabaac.beniculturali.it/
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DIREZIONE GENERALE 
ORGANIZZAZIONE 

SERVIZIO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con DD 19.02.2014 è stata nominata Presidente della Commissione giudicatrice per la valutazione 
delle offerte pervenute ai fini dell'affidamento del servizio per la "Redazione di un Piano 
Paesaggistico d'Ambito Tipo ed elaborazione di progetti pilota esemplificativi di interventi di recupero 
e riqualificazione di paesaggi degradati della Regione Calabria"  

 Componente della "Struttura di coordinamento per il patrimonio immobiliare MiBACT e per il 
"Manutentore Unico" - SPI Con DD del 29/05/2014 è stata nominata componente del Gruppo di 

lavoro per la predisposizione di uno schema di regolamento sui criteri e modalità per la concessione 
di alloggi a titolo oneroso ubicati in immobili in consegna o comunque gestiti dal Ministero 

 Presidente della Commissione giudicatrice della gara per l'affidamento di "Servizio finalizzato allo 
svolgimento della procedura concorsuale per l'individuazione del progetto candidato dall'Italia alla 
quarta edizione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa 2014/2015"  

 Con Decreto Direttoriale del 06/03/2015 le è stato attribuito l’incarico di funzione dirigenziale di livello 

non generale di direttore del Servizio I – Affari Generali, innovazione e trasparenza amministrativa, 
nell’ambito della Direzione generale Organizzazione. 

 Con Decreto del Direttore Generale Organizzazione 23/03/2015 è stata nominata Presidente della 

commissione giudicatrice della gara per l'affidamento dei servizi in outsourcing del protocollo 
informatico e della gestione documentale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
CIG 6128061BE7f  

 Nell’aprile 2015 è stata designata componente della Commissione incaricata dell’esame delle 

istanze di mobilità pervenute da funzionari a seguito di circolare n. 63 del 27/0272015 

 Nel maggio 2015 è stata nominata Presidente della Commissione di sorveglianza e scarto sugli 

archivi dell’area organizzativa Omogenea Direzione Generale Organizzazione. 

 Nel luglio 2015 è stata nominata Presidente della commissione giudicatrice della gara per 

l'affidamento del servizio relativo al restyling del logo e della relativa immagine coordinata del 
progetto strategico "Sustainability & Tourism in the Mediterranean -  S&T MED" -  CIG Z10155E6D6 

 Con Decreto del Segretariato Generale del 05/08/2015 è stata nominata componente della Struttura 

permanente di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione per l'adempimento degli 
obblighi connessi all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 

 Con Decreto del Direttore Generale Organizzazione del 22/01/2016 è stata nominata Presidente 

della commissione incaricata all'esame delle istanze di mobilità pervenute a seguito del decreto 
direttoriale 30/10/2015 

 Con Decreto del Direttore Generale Organizzazione del 03/03/2016 rep. N. 21 del 09/03/2016 è 

stata designata coordinatore del Gruppo di lavoro per l’analisi e la progettazione finalizzata alla 
definizione di un piano generale per la reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi, nonché 
allo sviluppo di un sistema di gestione documentale e di protocollo informatico adeguato e coerente 
con la normativa vigente. 

 Con Decreto del Direttore Generale Organizzazione del 14/03/2016 è stata nominata Presidente 

della commissione incaricata alla stipulazione della polizza assicurativa di cui all'art. 66 CCNL - 
Dirigenza Area I come integrato e modificato dall'art. 16 del CCNL - Dirigenza Area I del 12/02/2010, 
per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 

 Con Decreto del Segretario Generale rep. n. 67 del 20/09/2016 è stata nominata Presidente della 

commissione incaricata di procedere agli adempimenti necessari alle procedure di aggiudicazione ai 
sensi del comma 1 art. 77 del d.lgs. 50/2016, relativa alla procedura negoziata mediante RDO su 
MEPA per l'affidamento dei servizi di gestione integrata per l'organizzazione di eventi e conferenze 
ed in particolare per la realizzazione della VII Conferenza nazionale dei siti UNESCO italiani – Roma 
8-10 novembre 2016 

 Con nota prot. n. 798 datata 11/03/2016 della società Ales arte lavoro e servizi S.p.a. è stata 

nominata Presidente della commissione che si è riunita il giorno 18/10/2016 per la selezione del 
personale per il profilo "Addetto generico al Supporto Uffici" 

 Con Decreto del Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Rep. n. 546/17 del 
23/6/2017, è stata nominata Presidente della Commissione preposta all’aggiudicazione dell’Appalto 

Specifico “Direzione Generale ABAP via di San Michele Roma Servizio di Pulizia 36 mesi n. 
1577041” nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione Servizi 
di pulizia ed igiene ambientale.   

 Con Decreto DG-OR Servizio I rep. N. 1066 del 27/07/2017 è stata nominata Presidente della 

Commissione di collaudo del sistema di gestione automatizzata dei flussi documentali dal nuovo 
sistema di protocollo verso RGS – Ragioneria generale dello Stato. 

 Con nota dell’Ufficio Centrale del Bilancio prot. n. 18037 del 28/5/2018 è stata nominata 

Commissario ad Acta in merito all’stanza di certificazione n. 8214118000000001 nei confronti 
dell’Amministrazione del Ministero dei beni e delle attività culturali. 

 Con Decreto DG-ABAP rep. N. 559 del 30/05/2018 le è stato conferito l’incarico di funzione 

dirigenziale di livello non generale ad interim di Direzione del Servizio I – Organizzazione e 



   Curriculum Vitae  Alessandra Franzone  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni contenute nel presente CV corrispondono al vero ed esprime il 
proprio consenso affinché i dati personali forniti vengano trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati 
personali, esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Roma, ottobre 2020 

 
        Alessandra Franzone  

DIREZIONE GENERALE 
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E 

PAESAGGIO – SERVIZIO I  

ad interim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE 
SPETTACOLO 

funzionamento, nell’ambito della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio. 

 Con decreto DG-OR Servizio I rep. N. 1338 del 18 settembre 2018 è stata designata presidente 

della Commissione per il collaudo del Portale Unico dei Procedimenti. 

 Con Decreto DG-ABAP rep. n. 226 del 25/03/2019 le è stato conferito l’incarico di funzione 
dirigenziale di livello non generale ad interim di direzione del Servizio I – Organizzazione e 

funzionamento, nell’ambito della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio. 

 Con Decreto DG-OR rep. 1122 del 2 luglio 2019 è stata nominate preposta al trattamento dei dati 

personali in relazione alle funzioni di Dirigente pro-tempore del Servizio I della DG-OR. 

 Con Decreto del Segretario generale Mibact del 29 gennaio 2020, rep. n. 10 del 30 gennaio 2020 di 

avocazione al Segretario generale delle funzioni in capo al Direttore Generale Turismo, è stata 
delegata alle funzioni relative al funzionamento della Direzione Generale Turismo, quale Dirigente 
del Servizio I – Affari Generali, innovazione e trasparenza amministrativa,  

 Nel febbraio 2020 gli è stata rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIS, l’abilitazione 

personale temporanea per il segreto/NATO-UE. 

 Con DDG rep. n. 1402 del 15 luglio 2020 gli è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di 

livello non generale di direzione del servizio II – Musica nell’ambito della Direzione Generale 
Spettacolo 

 Nell’agosto del 2020 è stata designata quale componente del gruppo di lavoro del Distinct Body per 

gli Aiuti di Stato alla cultura. 

 Con decreto del 7 settembre 2020 è stata nominata presidente della Commissione sorveglianza 

sugli archivi della Direzione Generale Spettacolo. 

 Con D.D. rep. n. 1775 del 24 settembre 2020 è stata nominata componente della Commissione 

Giudicatrice per la selezione del personale di supporto al Commissario Straordinario del Governo 
per il risanamento delle Fondazioni lirico –sinfoniche. 

 Nell’ottobre 2020 è stata designata componente della Commissione per l’approvazione dei modelli 

degli apparecchi misuratori fiscali. 

Lingua madre        Italiano 
 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 

COMPETENZE DIGITALI AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente  avanzato Utente  avanzato Utente  avanzato 

 Ottima conoscenza sistemi operativi Windows (7-8-10) e pacchetti applicativi Office (Excel, Word, 
Power Point).  

ALTRI DATI   Insignita dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" in data 

02/06/2014 

 Encomio del 25/09/2014 a firma del Direttore Generale della "Direzione Generale per la 

valorizzazione del patrimonio culturale" per il lavoro svolto in occasione delle "Giornate Europee del 
Patrimonio". 
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