
CURRICULUM VITAE ET STUDLORUM 

I. Nome: ~tonka 

2. Cognome: Parrelln 

3. Data di na$cita: 16.02.1971 

4. Stuto ch·ile: Coniugata 

5. aziooolità: ltal.iana 

6. Studi: 

lsllltt::ioni l.uureu <! dtplnmi cm,scguiri 
I IWl./-19991 
Liceo Classico Pietro Diplomo di nrnlurità classica (60/60) 
Cìiannone Benevento 
( I 984-1989) 
Unhersità d1 Roma - La Laurea in Giurisprudenza (110 e lode). 
Snpienza Tesi in dirino commerciale: "La cri~i dei 11ruppi b1111can" ( Rei. Pro I'. 
tuennaio 1994) A Gambino) 
li ne, ersità di Firenze Diploma di spccialium:ione pruso il Semin:ario di Studi e 
( 1995) ricerche parlamentari -P. Tos.i~. 

I es1: "L'ot1i,i1à rad1otelevisi,·a tra t1nic<>lo 21 e anic.:olo -I I dello 
Cosciruzionc" (Rei. Prof. P. Carulli) 

Uni,ersità di Siena (1995- Oononuo di ricerca In djri1to della banrn r dei mercati 
1999) fin3117iari 

I esi: ··Le crisi b8ncane 111temazionali: n~peni giuridici" (Rei. Prof. 
A.Niaro) 

7. Altre qualificazioni professionali: Avvocato (1998) 

8. Attuale posizione: 

Dirigente di I fascio nei ruoli della Presidenza del Consi~lio dei Ministri ~on incarico 
di dire:1ionc generale presso il Dipartimento delle Pari Opportunità -
Coordin11trice deU:1 dirC7iooe gener.ile per gli inten•enti in materio di parilà e 
puri op1>1lrtunità ( d11 dicembre 2012) 

Componente dell'organismo indipendente di Valuh11;inne del Ministero 
deU'cconomfa e delle finanze ( da marzo 2015) 
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9. Principali espericruc professionnli maturate presso pubbliche amminis1m7ioni nella 
misurazione e ,·aluto1ione della performance orgnninativo e indhiduale. nella 
pianificazione e nd cunt.rollo d1 gestione: 

Componente dell'Organismo indipendente di Valutazione del Ministero 
dell'Fconomu e delle finan:te ( da mano 2015 od oggi): 
Referente per il controllo di ge_~one della direziune gcm:-ralc per gli interventi in 
materia di psriul e pari opportunità del Dipartimento per le pari opportuaila( da 
dicembre 2012 ad og11i); 
Dirigente rcsponsnhile per In redazione della direttiva generale per razione 
a1mninistrativo e la gestione del Ministro della ruhhlica amminislr.u:ione e la 
semplificazione per le annual ità 2010-2011-2012 (dt1 nuv1:mbrc 2009 o dicembre 
2012) 
Dirigente responsabile !)4lr la rcdaz_ione dello direniva gcncrnle per !°azione 
amministrativa e lo gestione del Ministro per ranuazionc del programma di 
go\'emo per le annualità 2008-2009 

Di seguito il deuaglio 1.h,gli incanclù di caranere giuridico ammim)trati~o ricoperti dal 
1997 al "017· -
dicembre Roma Prellidcaza del Dirigente di I Dirigente generale 
201:? m Couigllo dei fascia coordìnntrict' delrufficio 
corso Minisiri per gli in1crvcnti in materia 

di (11lritil e pori opporrunità. 
Cl1n compiti di 
coordinamento delle 
politiche nazionali per la 
realizz.uionc delle pari 
opponunità di genere e. rra 
le al!l't funzioni, di 
,,gilanza sulrapplicuionc 
della nonnal1'8 in tema d1 
equilibrio d1 genere nelle 
SOCletn controllate dalla 
pubblica nmmmistraZione 

Page 2 



Novembre Roma Prcsidcnzn del Dirigente di I Dirigente generale addclln 
2009 - Consiglio dei fascia al Gabine110 dei Min istri 
dicembn: Ministri pro /empure per la funzione 
2012 pubblica con prevalenti 

cu111pi1i di alta consulenza 
giund1co e di 
predisposizione degli an, di 
pianificaLionc <1roregica 
dd \1mistro della pubblic.1 
ammm istrazione e 
semplificazione nonché del 
coordinamemo dei 
provvedimcn1i anua1ivi del 
1.J.lg~. 150 /2009 COll 

particolare riferimenli alle 
disposizioni concemen1i il 
ciclo della performance, 
nonché comp11i d, 
mccordo con le istiruzioni 
, 1g1laie. collegale e in 
house (Fonnez. CIVIT 
Scuola Superiore della 
pubblica amminisunzione ) 

Aprile 2008- Roma Presidenza del Dirigenre con Coordinmrice dei prngclli 

Novembre Consiglio dei incarico di I del Dipar1imcnto rer il 

2009 Minis1ri fascia programma di Governo di 
855i51C07.8 tecnica alle 
Regioni nell'ambito del 
P01' (Programmo 
Opera1i,o l\llZionale) 
(io,emance e assistenz:o 
tecnica 2007-2011 
cofinanziato dall'Unione 
europea. 

Consulenza giuridica "' tulle le tematiche di dirit1o 
pubblico applicato 
( personale. conlralli 
pubblici. appalti) 
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Maggio 
2006 - aprile 
2008 

Novembre 
200 I -ma11gio 
:?006 

1997-2001 

Roma 

Roma 

Roma 

Presidenza 
Con~iglio 
'.\linis1rl 

Presidenza 
Consii;lio 
Ministri 

del 
dei 

Diri)lente 
incarico 
fascia 

con 
cli l 

del Di rigente di Il 
dei fascia dei ru,1li 

della P~idenzo 
del Consiglio 
dei \1 inistn 

Ranro d' Italia Co1tdiutore 

IO. Altri incarichi giu ridico-11mministruti,·i: 

Capo dclrliftìcio 
legi,la1ivo del Ministro per 
I' anunzione del programma 
dt Go,em,, e din:nore 
genendc responsabile delle 
ini,iatl\e legislative e 
regolamenu1ri 
dell'ammini,trazmne, 
dell' istruttorio per il 
Minbtr<> del programma di 
Go,emo dei 
provvediment i de l 
Consiglio dd \1inistri e dei 
la, ori parlamentari. nonché 
delle conccrtoz1oni e tielle 
intese necessarie con le 
altre ommini,trnzion1. 

Addetta all'u flicio 
lej!islatho nell'ambito 
degli uffici di diretta 
collnborazionc dei Mmistri 
per In fun1i1111e pubblica 
pro tempnre con compiti di 
con su lenza itiuridicn in 
particolare sui temi del 
ln,oro pubblico e della 
semplificai,one no""n1 i, a 
e amministrativa 

Addean al settore 
legislativo della Segreteria 
del CICK (CnmiUlto 
mte""ini,tcriale per il 
credilo e ,I risparmio) con 
compui di consulenza 
ttiuridico -ammintstratÌ\a 
In particolare. compon.,ntc 
della segreteria 1ccnica 
della Commissione Draghi 
presso il Minist"m 
dcll 'F,cononiia e delle 
li11anze per la redazione del 
tc,to unico della finanza 
nel p,:riodo I 997-1998 

• Membro effcuivo del Management Board dell'CIGE, 1-uropenn lsuiute for 
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Gendcr Equality (da Giugno 2016) 

• Componente dell'Organismo lndipcndeote di Valma7.ione del Ministero 
delr Economia e delle Finanze ( da Marzo 2015) 

• Componente del Comitato pari opportunità del Consiglio superiore della 
magistratura (dal 2015) 

• Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opporlunlla, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (da onobre 2013) 

• Componente del gruppo interministeriale di monitoraggio e supporto alla 
costituzione dei Comitati Unici di garanzia nelle amminisU11L.ioni pubbliche 
(2011-2013) 

• Membro della struttura interdisciplinare istituita presso il Dipartimento per il 
programma di Governo per il monitoraggio del rispetto dei principi di invarianza 
e contenimento degli oneri connessi all'applicazione dei decreti-legge n. 
181/2006 e n. 262/2006 (2006-2008) 

• Componente del comitato scientifico di supporto al Comitato intenninisteriale 
per 1·i11dirizzo e la b'ltida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità 
della regolazione (2006-2008) 

• Componente del la segreteria tecnica del comitato di studio e valutazione del 
progetto ·'Govemance·· di cui alla convenzione 30 luglio 2004 tra il Dipartimento 
della lì.tnzione pubblica e il Forrnez (2005-2006) 

• Componente del gruppo di lavoro intem1inisteriale per r adozione di un lesto 
unico ia malt:ria di disposizioni finalizzate a prevenire l'utilizzazione del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio (2005) 

• Membro della commissione esaminatrice del pubblico concorso per tito li ed 
esami per !"assunzione di due unità di personale con il profilo di lìmzionario di 
amministra1ione in prova - V livello professionale dell'Istituto Superiore di 
Sanità (2005) 

• Esperto nel progetto di Gemellaggio Repubblica ceca - Italia 111 materia di 
regolazione dei mercati finanziari. (2004) 

• Esperto di diritto amministrativo italiano per il Programma di cooperazione 
legale e giudiziaria tra I· Unione europea e la Cina. (2004) 

• Membro della delegazione italiana partecipante al progetto di annonizzazione 
del la legislazione d.i Francia, Germania e Italia e Spagna in materia di 
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scmrlificaziooe oonnati"a (200-0 
• Con~ulentc del Direnore gc:n,mtle del tesom per il supporto al ,-..orking part) in 

~dc di Con.çiglio europeo per la definizione: della dire1ti\'a in materia e.li :.<:r\-171 di 
investimento (2003) 

• Membro della dclcgl)7ione illl)iana presso il Comitato delle Nazioni Unite ad hoc 
per la negoziazione e.li una convenzione per il contrasto delta corruzione (2003) 

I I . Specifiche aree di quallficozione: organiz7..a7ione amministnniva, perfom1once 
management. di rino bancario e finanziario. guwrnance societaria. diritto 
amministraùvo e dirino puhhlico, pari opportunità 

11. Coo\Cgni e docenze: relatrice in numerosi convegni e docente in corsi di fonnazionc 
pre~'\O la Scuola nazionale dell'amministrazione. UniH'rsiuì f'ìapoli. Siena. Roma La 
Sapienai. Roma 1 re. Roma Luiss. Milano Luigi Rocconi. Milano Univcrsiu\ Statale. 
l'irc111c. Sntemo. Udine, B"'nevcnto) ed enti pubblici. sui temi dell'applicazione ddle 
quote di genere nelle società pubbliche, dell'imprenditoria tì:mmini le. 
dell'organi1..zaziooe delle pubbllche amministrazioni. e.lei ciclo della gestione delle 
perfonnance nelle ammini~trozioni pubbliche. della ,nlutazione delle politiche 
pubbliche. dell'etica nel seuore pubblico 

13. Con\'egni e docenze specinche 1ui temi del performance management e del ciclo 
dclh1 gestione dellll performance nelle amministrazioni pubbliche: 

• Università degli Studi Statale di Milano Relatrice al seminario " La 
valutazione delle r>crrormnnce tra presente e futuro. Gli clementi da 
v,,lorizzarc" organizzato dal Centro interdiparrimenlll)e dell'Università degli 
Studi di Milano per l'innovanone e il cambiamento organinativo 
ndl'amministrazione pubblica (14 ottobre 201-ll 

• l,'nhcrsità Commerciole L. Bocconi - :\1ilano - Relatrice al con\ egno "La 
PA che vogliamo" orgaruzz.ato dalla SDA Bocconi ndlu ~pecifico n orkshop 
dedicato al " Performance management" (20 febbraio 2014) 

• Scuola Superiore ddla Pubblica amministrazione - Docente nei corsi per i 
componenti degli Organismi indipendenù di valutazione (3 cicli) e per 1 

dirigenti di li fascia del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (5 cicli) 
sui temi del ciclo delln pcr·rormance nelle amministr:uioni pubbliche (anni 
2011 -2012) 

14. Pubblkuioni: pubblicaTioni in materia di diritto commerciale, bancano e finnnliario 
diritto cosùtuzionale. pari opportunilà(\'. allegato} 

15. Cono~ccn1.e infonruuiche: Buona conoscenza dei principali programmi informauci 
e del pacchetto office per ~,; ndo,~s 

16. Cono~ccn1;c linguistiche: ottima conosccnw dello lingua inglese ~ discreta 
conoscenza della lingua spagnola 

17. Auualc iudirizzo. fa,. ed e-mall 

Cons. :\,fonica Parrella 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipanimento Pari Opportuni tà 
L~rgo Chigi 19 
00187 ROMA 
cellulare: 32804 I 6178; 
tel. 066779249 I; 
fax 0667792465 
m.parrclla@eovcrno.it 

Roma, 15 giugno 20 17 

La sottoscritta dichiara di essere informata. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. I 3 del 
dlgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informa1ic i csclusivarncn1c ncll'ambilo del procedimcato per i l quale la presente 
dichiarazione viene resa 
La sottoscritta dichiara altresi . sollo la propria responsabilità, c.he il presente curriculum 
costiruisce dichiarazione soslinitiva di certificaZ'ione e dell'ano di notorietà ai sensi e per 
gli efleui degli ant. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000. n. 446. Dichiara inoltre di essere 
consapevole che la presente è considerata ai sen5i dell'art. 76 del OPR del 2R dicembre 
2000. n. 445. come dichiarazione resa al pubblico ufficiale e che le dichiarazioni 
mendaci. la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi special i 
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ALLEGATO 

INTERVENTI E PUBBLICAZIONI 

- Le donne motore dell'innovazione: le competenze delle donne per il 

cambiamento dell'organizzazione del lavoro, in Donne, imprese e 

istinizioni, a cura di M. Brollo es. Seralìn, Udine. 2012 

- " Il riordino degli enti pubblici statali nel disegno di legge finanziaria 

2008", Giustamm.it. n. 12-2007 

- "Le c,·isi banca,·ic", in ··n governo delle banche in Jtalia: commento al 

TU bancario e alla normativ;i colleg;ita"'·, Torino. Gi;ippichelli. 2006 

- "Le cr isi baucarie i11teruazionali : profili giuridici", le~i di dolloraLo di 

ricerca 

- "La disciplina sugli esponenti aziendali e i partcci1>auti al ca1>itale ". in 

"Commentario al d.lgs. n. 58/98", a cura di Cendon. Padova. Ccdam. 1999. 

- "Ln gestione provvisoria delle bauche", in "Il fallimento ~ le altre 

procedure concorsuali nel diritto vivente ... a cura di Panzani. Torino. Utec. 

1999. 

- "L:i discip lina della crisi della capogruppo di un gruppo bancario". in 

"li fallimento e le altre procedure concorsuali nel dirirto vivente". a cura di 

Panzani. Torino. Utet. 1999. 

- " I provvedimenti straordinari della Ranca d 'Italia sulle banche 

italiane, su lle succursali italiane di banche extracomunitar ie e di banche 

comunitarie" in " Il fallimento e le altre procedure concorsuali nel diritto 

vivente". a cura di Panzani, Torino, Utet, 1999. 

- " Informazione societaria e disciplina del.le società con azioni quotate". 

in '·Il Testo Unico dei mercati finanziari" a cura di Laca ita e Napoleoni, 

Milano, Giuffrè, I 998. 
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"La disl'iplina delle partecipazioni al capitale di Sim, Sicav e Società 

di gestione del risparmio", in ··Commentario al Te~to unico delle 

disposizioni in materia di intennediazione linamdaria"' a cura di Rabitti 

BedognL Milano. Giuffrè. 1998. 

- "Autorizzazione alla costituzione di Banche di Credito Cooperativo: 

rilevanza dei legami tra soci negli asselli proprietari". in "'Mondo 

bancario". n. 5/ 1997. 

- "Commento all'art. 48 e agli articolì da 55 a 69 della Costituzione (li 

Parlamento)", in "'Commentario alla Costituzione··. a cura di Perlingieri, 

Napoli, EST. 1997. 
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