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\INFORMAZIONI PERSONALI

Elisabetta Midena

Elisabetta Midena

Data di nascita Roma,11 ottobre 1964
Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Dirigente dell’Ufficio PNA e Regolazione Anticorruzione e
Trasparenza.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da gennaio 2015

Da Giugno 2014
a Dicembre 2014
Da Ottobre 2012
a Giugno 2014

Da Luglio 2012
a Settembre 2012

Aprile 2011

Da Maggio 2008
a Marzo 2011

ANAC – Dirigente Ufficio Regolazione in materia di Anticorruzione,Trasparenza e PNA (ora
Ufficio PNA e Regolazione Anticorruzione e Trasparenza) e dal 11.02.2015 al 20.12.2016
Responsabile della trasparenza.
ANAC – coordinatore della Sezione per l’integrità nelle pubbliche amministrazioni ex art. 13
c. 7 del d.lgs. 150/2009.
Segretario generale vicario della CIVIT poi l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e
coordinatore della Sezione per l’integrità nelle pubbliche ex art.13 c. 7 del d.lgs.150/2009 e
responsabile per la trasparenza.
Segretario generale pro tempore della Commissione indipendente per la valutazione,
l’integrità e la trasparenza nella p.a. (CIVIT) e coordinatore della Sezione per l’integrità nelle
pubbliche amministrazioni ex art.13 c. 7 del d.lgs.150/2009.
Vice Prefetto – Coordinatore della Sezione per l’integrità ex art. 11 c. 7 del d.dlgs. 150/2011
della Commissione indipendente per la valutazione, l’integrità e la trasparenza nelle p.a..
Funzioni di supporto alla Commissione per la predisposizione di delibere in materia di
trasparenza ed integrità, monitoraggio e valutazione dei programmi triennali per la
trasparenza, referente per gli OIV in materia di trasparenza e integrità, istruttoria quesiti in
materia. Responsabile per la trasparenza.
Vice Prefetto aggiunto e poi Vice Prefetto addetto all’Ufficio Affari Interni della Presidenza
della Repubblica.
Ausilio e supporto alle funzioni svolte dal Consigliere per gli Affari interni del Presidente
della Repubblica: predisposizione di dossier per i viaggi del Capo dello Stato in Italia,
predisposizione di tracce di messaggi del Capo dello Stato, approfondimenti di carattere
giuridico, rapporti con le Prefetture. Partecipazione al corso semestrale per il passaggio alla
qualifica di vice Prefetto.

Da Aprile 2007
a Aprile 2008

Vice Prefetto aggiunto – capo della Segreteria tecnica all’interno del Gabinetto del
Presidente del senato. Studio, analisi di problematiche tecnico- giuridiche di interesse del
Presidente del Senato in collaborazione con gli uffici del Senato.
Predisposizione di testi di provvedimenti normativi, partecipazione al gruppo di lavoro sul
progetto normativa.

Da Gennaio 2004
a Aprile 2007

Vice Prefetto aggiunto addetto all’Ufficio Affari interni della Presidenza della Repubblica.
Ausilio e supporto alle funzioni svolte dal Consigliere per gli Affari interni del Presidente
della Repubblica: predisposizione di dossier per i viaggi del Capo dello Stato in Italia,
predisposizione di tracce di messaggi del Capo dello Stato, approfondimenti di carattere
giuridico, rapporti con le Prefetture.
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Da Febbraio 2001
a Dicembre 2003

Elisabetta Midena

Incarico di Dirigente generale presso il Ministero dell’Istruzione.
Responsabile della Direzione generale delle relazioni internazionali, Autorità di Gestione
del PON scuola finanziato con i fondi strutturali europei (fino ad ottobre 2002). Rapporti
bilaterali e multilaterali in materia di istruzione, rapporti con OCSE.
In seguito, dirigente generale con incarico di studio per l’applicazione art.3 c. 7 l. 145/2002
e poi presso la Prefettura di Piacenza.

Da Gennaio 2000
a Gennaio 2001

Da Novembre 1998
a Dicembre 1999

Da Luglio 1996
a Ottobre 1998

Da Ottobre1994
a Giugno 1996
Da Ottobre 1993
a Ottobre 1994
Da Settembre 1989
a Febbraio 1991

Vice Prefetto aggiunto presso il Gabinetto del Ministero della Difesa con l’incarico di
Consigliere del Ministro per la riforma dell’ Amministrazione.
Analisi e proposte di riforma su tematiche di interesse dell’amministrazione della Difesa,
con particolare riferimento agli uffici di diretta collaborazione e all’Agenzia industrie difesa.
Incarico di Capo Ufficio Legislativo del Vice Presidente del Consiglio. Referente per le
questioni legislative e giuridiche di interesse della Vice Presidenza del Consiglio,
partecipazione alle riunioni di pre-consiglio.
Membro del Gruppo di coordinamento per l’attuazione della legge 59/1997 presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Componente della Cabina di regia nazionale per il coordinamentodel’utilizzazione dei fondi
comunitari,in rappresentanza della Presidenza del Consiglio.
Capo della segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato al Ministero del Tesoro e del
Bilancio con delega per le politiche nelle aree depresse e per il coordinamento delle attività
di programmazione e utilizzazione dei fondi strutturali dell’Unione Europea.
Nel mese di Luglio 1998, in missione presso la DG XVI della Commissione Europea per
l’approvazione del P.O. sui patti territoriali europei.
Prefettura di Piacenza – Consigliere di Prefettura addetto alla polizia amministrativa.
Partecipante al corso semestrale per funzionari prefettizi presso la Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’interno.
Docente di ruolo di diritto ed economia politica presso Istituti Statali di istruzione secondaria
superiore.
Ricercatrice presso l’Ufficio studi ambientali del gruppo Ferruzzi, sede di Roma. Attività di
ricerca in materia ambientale con particolare riferimento alle problematiche giuridiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1994

Vice prefetto nell’Amministrazione civile dell’Interno dal 1994 come vincitrice di concorso
Abilitata all’esercizio della professione di avvocato - esame superato presso la Corte di
Appello di Roma
1998-99, 1997-98, 1996-97

Professore a contratto presso l'Università della Tuscia di Viterbo, Facoltà di Economia e
Commercio, cattedra di "Diritto degli enti locali" - anni accademici 1998-99, 1997-98, 199697
Vincitrice di concorso per funzionari presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (corso-concorso. Ha frequentato il corso e ha poi optato per la
permanenza nella carriera prefettizia).
Vincitrice di concorso per l'insegnamento di discipline economiche e giuridiche presso
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Istituti di istruzione secondaria
Vincitrice di borsa di studio annuale presso l'Istituto di studi giuridici Arturo Carlo Jemolo.
1989

Lingua madre
Altre lingue

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Roma "La Sapienza", voto 110 e lode. Tesi
di laurea "Il principio dispositivo nel processo amministrativo di legittimità'' relatore Prof.
Sabino Cassese. Oggetto dello studio è stato il criterio di ripartizione delle attività istruttorie
fra il giudice e le parti nel processo amministrativo di legittimità.

italiano

inglese
francese

PRODUZIONE
SCRITTA

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono
buono

buona
buona

buona

buona

buona

ALTRE INFORMAZIONI

2011-2012

Attività di docenza in materia di Trasparenza e Integrità nelle pubbliche amministrazioni,
presso la Scuola del Ministero della difesa, il Ministero del lavoro e la Scuola superiore
della Pubblica Amministrazione e altre pubbliche amministrazioni e Università.

2007-2005

Attività di docenza in materia di diritto di polizia e di diritto amministrativo sanzionatorio,
corso nell'ambito del Master di formazione per Commissari della P.S presso l'Istituto
Superiore di Polizia.

Maggio 2005

“Giurisdizione esclusiva: recenti orientamenti giurisprudenziali”, seminario nell’ambito del
Master di secondo livello in Organizzazione e funzionamento delle P.A. presso l'Università
di Roma "La Sapienza"

Giugno 2005

“La Presidenza del Consiglio dei Ministri”, seminario presso l'Università di Siena Facoltà di
Giurisprudenza

Aprile – Maggio 2003

“Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e Analisi tecnico normativa (ATN)” –
lezioni nell’ambito del corso di formazione per dirigenti della Regione Friuli Venezia Giulia

Gennaio – Giugno 1999

“Programmazione negoziata e gli interventi pubblici per l'attrazione degli investimenti lezioni
presso la Scuola Superiore del Ministero dell'interno (nel corso di formazione per Vice
consiglieri di Prefettura) e presso la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione”.
“I vincoli alla regolazione normativa” lezioni presso la Scuola superiore della Pubblica
Amministrazione primo corso di formazione per la dirigenza pubblica

Dicembre 2008
Luglio 2009

Incarico di studio conferito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
nell’ambito di una ricerca sulla Dirigenza Pubblica (coordinatore Prof. Bernardo
Mattarella). Si è occupata, in particolare, della Dirigenza negli Organi Costituzionali.
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Anno 2008

Ha fatto parte di un gruppo di studio sull’Organizzazione centrale nell’ambito della ricerca
promossa dall’Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione sul Sistema
Amministrativo Italiano (coordinatrice Prof.ssa Luisa Torchia).
Luglio 1989
Novembre 2005

Collaboratrice alle attività didattiche integrative e di ricerca della Cattedra di Diritto
Amministrativo, titolare Prof. Sabino Cassese, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Roma "La Sapienza". Ha, tra l'altro, partecipato alle seguenti attività di
ricerca svolte presso la Cattedra di diritto amministrativo":
ricerca di Ateneo su "La convergenza delle amministrazioni pubbliche
(amministrazioni a diritto amministrativo e amministrazioni a diritto comune)",
ricerca di Facoltà su "Lo sviluppo del diritto amministrativo europeo", occupandosi
della Corte di giustizia della CEE come giudice amministrativo;
ricerca sulla riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

1993

Incarichi di studio e di ricerca presso il Dipartimento della Funzione pubblica:
sulla semplificazione di procedimenti amministrativi e sulla formulazione di testi
normativi per l'attuazione degli articoli 19 e 20 della legge 241/90
per la Commissione di studio per l'attuazione della L. 7 agosto 1990 n. 241
presieduta dal Prof. Sabino Cassese, rilevazione, analisi e semplificazione dei
procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli Affari esteri
Competenze informatiche

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows - Uso corrente dei più comuni
programmi informatici (Pacchetto Office-posta elettronica ecc.) e di banche dati giuridiche
Pubblicazioni

▪ Il trasferimento al Dipartimento della Funzione Pubblica delle funzioni in materia di
performance – Capitolo 3 de “La nuova Autorità Nazionale Anticorruzione”, a cura di
Raffaele Cantone e Francesco Merloni, G.Giappichelli Editore.
▪ L’accessibilità totale delle informazioni: una prova difficile per gli organi costituzionali –
Capitolo I di “il Big Bang della trasparenza”, a cura di Alessandro Natalini e Giulio
Vesperini, editoriale La Scientifica.
▪ I nuclei di valutazione degli investimenti publici, in “Giornale di diritto amministrativo” n.
7/2013, p. 711.
▪ La valutazione del sistema scolastico, in “Giornale di diritto amministrativo” n.8/2011, pag.
837 e ss..
▪ La recente giurisprudenza sui dirigenti esterni nelle amministrazioni statali, in “Giornale di
diritto amministrativo”, 12/2010, p. 1332 e ss.
▪ La dirigenza negli Organi costituzionali, in La Dirigenza dello Stato e il ruolo della Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione, a cura di Bernardo Giorgio Mattarella , Edizioni
SSPA, 2009, pp. 129-178.
▪ La manovra finanziaria prevista dalla legge 133/2008. La riorganizzazione
dell’amministrazione centrale, in “Giornale di diritto amministrativo”, 12/2008, p. 1189 e ss.
(coautore)
▪ Amministrazione Statale Periferica, Voce del Dizionario di Diritto Pubblico diretto da
Sabino Cassese, Giuffrè 2007, Vol I, p. 275 e ss.
▪ Commenti agli articoli 1, 12-18, 38, 40-48 della Legge 1034/1971, 6, 14, 16, 18, 35, 37, 39
della l. 186/1982 per il Codice Ipertestuale della Giustizia Amministrativa diretto da S.
Battini, B.G. Mattarella, A Sandulli, G. Vesperini, UTET, 2007
▪ Interventi di urgenza per i dirigenti pubblici, in “Giornale di diritto amministrativo”, 1/2005,
p. 67 e ss.
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▪ La scuola cambia?, in “Giornale di diritto amministrativo” 10/2004, p. 854 (coautore)
▪ La legge finanziaria e la P.A.: scuola e istruzione in “Giornale di diritto amministrativo”,
3/2003 p. 213
▪ Mercato del lavoro e occupazione, Voce del Trattato di diritto amministrativo diretto dal
Prof. Sabino Cassese, Giuffrè. 2000 - II ed. 2003 (coautore)
▪ Le Direttive Sull’AIR e sull’ATN: le politiche per il miglioramento della regolazione, in
Giornale di diritto amministrativo, 1/2001 p. 88
▪ I fondi strutturali e il programma operativo multi regionale (POM) “Sviluppo locale- patti
territoriali per l’occupazione” (coautore) in Rivista giuridica del mezzogiorno 2002/1 p. 97
▪ Autorità amministrative indipendenti e sindacato giurisdizionale, in Quaderni
dell'Università della Tuscia di Viterbo e in Rassegna giuridica dell'energia elettrica.
▪ L'accesso agli atti di un procedimento disciplinare, in “Giornale di diritto amministrativo" n.
4/1998. pag. 212.
▪ I termini della revocazione nel processo amministrativo, pubblicato sul “Giornale di diritto
amministrativo”, n. 10/1997, p. 937.
▪ Il regolamento sulla struttura amministrativa dell'Avvocatura dello Stato, in “Giornale di
diritto amministrativo”, n. 9/96 p. 891.
▪ La legge comunitaria del 1994. I cittadini europei partecipano alle elezioni comunali, in
“Giornale di diritto amministrativo” n.4/1996, p.310.
▪ Doppia tutela giurisdizionale, Giustizia amministrativa, Prova nel processo amministrativo,
Decisione amministrativa, Sentenza nel processo amministrativo, Udienza nel processo
amministrativo, in Dizionario enciclopedico del diritto diretto da F. Galgano, CEDAM,
1996.
▪ La giustizia amministrativa, in Revue francaise d'administration publique, n. 67 del 1993 e
in L'amministrazione pubblica italiana, a cura di S. Cassese e C. Franchini, Il Mulino,
1995.
▪ Dall'America nuove misure per un'aria migliore (coautore), in Impresa ambiente, n. 1,
1991, p. 43
▪ Les juges et l'administration publique en Italie, in Revue francoise de droit administratif, n.
5,1990.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 455/2000)

Il/la

sottoscritto/a

_________________,

nata

a

__________________il

_________________,

codice

fiscale

________________________ ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni riportate nel
curriculum vitae corrispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle
finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003.
Allega copia del documento di identità in corso di validità
Roma,

In fede
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