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INFORMAZIONI PERSONALI Monica Parrella 
 

 Via XX Settembre, 97 - ROMA 

+39 06 47618281   

 Monica.parrella@mef.gov.it 
 

        Segreteria.parrella@mef.gov.it 

Sesso  femminile |  Nazionalità  Italiana  

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

 

 

ATTUALE POSIZIONE Direttrice generale del Personale del Ministero dell’Economia e delle finanze 

Dicembre 2012 – Dicembre 2018 
 
 
 
 

 
Dirigente generale Coordinatrice Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari
opportunità - Dipartimento Pari Opportunità  
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
Pubblica amministrazione 
 

Novembre 2009 – Dicembre 2012 Dirigente Generale di staff al Capo del  Dipartimento della Funzione Pubblica  
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
Pubblica amministrazione 

Principali funzioni:  compiti di alta consulenza giuridica  e di predisposizione degli atti di

pianificazione strategica del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione nonché

compiti di  coordinamento dei provvedimenti attuativi del d.lgs. 150 /2009 con particolare 

riferimento alle disposizioni concernenti il ciclo della performance e lo status giuridico del 

personale ; compiti di raccordo con le istituzioni vigilate, collegate e in house (Formez, CIVIT,

Scuola Superiore della pubblica amministrazione ): 

Aprile 2008 – Novembre 2009 Dirigente Generale, Dipartimento per l’attuazione del programma di Governo 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
 
Pubblica amministrazione 

Principali funzioni: Coordinatrice dei progetti di assistenza tecnica alle Regioni nell’ambito del

PON (Programma Operativo Nazionale) Governance e assistenza tecnica 2007-2013 

cofinanziato dall’Unione europea. 

Consulenza giuridica su tutte le tematiche di diritto pubblico applicato (personale, contratti 

pubblici, appalti);  

Maggio 2006 – Aprile 2008 Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministro per l’attuazione del Programma di Governo
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

  

Pubblica amministrazione 
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Principali funzioni:   istruttoria per conto  dell’Autorità politica nella redazione   dei 

provvedimenti del Consiglio dei Ministri e assistenza nei lavori parlamentari, nonché nelle

concertazioni e intese necessarie con le altre amministrazioni; 

2003 Consigliere del Direttore Generale del tesoro per l’adozione della direttiva sui Servizi 
di Investimento presso il Dipartimento del Tesoro  
Ministero del Tesoro  

  
Pubblica amministrazione 
 

Novembre 2001 – Maggio 2006 Dirigente di II fascia  presso l’Ufficio Legislativo dei Ministri pro-tempore per la 
Funzione Pubblica  
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
Pubblica amministrazione 

Principali funzioni:   consulenza giuridica e assistenza alle Autorità politiche  sui temi del lavoro 

pubblico e della semplificazione normativa e amministrativa; 

1997 – 1998  Componente della Segreteria tecnica della Commissione “Draghi” per la redazione 
del testo Unico dell’intermediazione finanziaria (d.lgs. n. 58/98); 
Ministero del Tesoro 

 
Pubblica amministrazione 
 

1997 – 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coadiutore  
Banca d’Italia 

 
Pubblica amministrazione 

Principali funzioni: Addetta al settore legislativo della Segreteria del CICR (Comitato

interministeriale per il credito e il risparmio) con compiti di consulenza giuridico –

amministrativa in materia bancaria e finanziaria 

 

 
 

ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI 
  

 

Aprile 2015 – Aprile 2018 
 
 
 

Luglio 2016 – Maggio 2017 
 
 
 
 

Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze) con compiti di predisposizione di tutti gli atti e note
metodologiche di competenza dell’OIV relativi al Ciclo della performance del MEF;
 
Coordinatrice del Sotto Gruppo “Scurezza sul lavoro e benessere organizzativo” 
del Gruppo di Lavoro interministeriale istituito presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica per la redazione della Direttiva di attuazione dell’articolo 14 della legge 
124/2015 in materia di Lavoro Agile; 
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ALTRI INCARICHI 

 
 

Giugno 2016 – Dicembre 2018 
 
 
 
 
 

Dicembre 2015 – Dicembre 2017 
 
 
 

Luglio 2017 – Marzo 2019 
 
 

Luglio 2017 – Marzo 2019  
 
 

2016 – in corso 
 
 
 
 
 

14 Ottobre 2014 
 
 
 
 

20 Febbraio 2014  
 
 
 

2011 – 2012 
 
 
 
 
 

Ottobre 2013 – marzo 2019 
 
 
 

Dicembre 2012 – Dicembre 2018 
 
 
 
 

2010 - 2011 - 2012 
 
 
 

2008 - 2009 
 

 
 
Coordinatrice del Progetto “Lavoro Agile per il futuro della PA” in convenzione con 
il Dipartimento della funzione pubblica e finanziato da PON Governance 2014-
2020 finalizzato all’accompagnamento di 25 amministrazione nella
sperimentazione del lavoro agile; 
 
Coordinatrice del Progetto Europeo ELENA “Experimenting flexible Labour tools 
for Enterprises by engaging men And women”, volto a misurare gli effetti del Lavoro 
Agile nel settore pubblico e privato; 
 
Componente del gruppo tecnico di supporto alle strutture della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l’avvio della sperimentazione del Lavoro Agile; 
 
Componente delle commissioni di Valutazione delle proposte di Lavoro Agile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
 
Docente presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione in corsi rivolti alla 
generalità delle pubbliche amministrazioni in tema di conciliazione dei temi di vita 
e di lavoro nel settore pubblico e in corsi specifici sul Lavoro Agile per i Ministeri tra
i quali MIUR, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’economia e delle finanze; 
 
Docente presso l’Università degli Studi Statale di Milano nel seminario “La 
valutazione delle performance tra presente e futuro. Gli elementi da valorizzare”
organizzato dal Centro interdipartimentale dell'Università degli Studi di Milano per 
l'innovazione e il cambiamento organizzativo nell'amministrazione pubblica; 
 
Docente presso l’Università Commerciale L. Bocconi – Milano – nell’ambito del 
convegno “La PA che vogliamo” organizzato dalla SDA Bocconi nello specifico 
workshop dedicato al “Performance management”; 
  
Docente presso Scuola Superiore della Pubblica amministrazione nei corsi per i
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (3 cicli) e per i dirigenti di
II fascia del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (5 cicli) sui temi del ciclo 
della performance nelle amministrazioni pubbliche; 
 
Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 
 
Referente per il controllo di gestione della direzione generale per gli interventi in
materia di parità e pari opportunità del Dipartimento per le pari opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
Dirigente responsabile per la redazione della direttiva generale per l’azione 
amministrativa e la gestione del Ministro della pubblica amministrazione e la
semplificazione per le annualità 2010-2011-2012;  
 
Dirigente responsabile per la redazione della direttiva generale per l’azione 
amministrativa e la gestione del Ministro per l’attuazione del programma di governo 
per le annualità 2008-2009; 



   Curriculum Vitae  Monica Parrella   

  © European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 4 / 5  

   
 

         Giugno 2016 – maggio 2019 
 
 

2015 – in corso 
 
 

Febbraio 2014 – Febbraio 2017 
 
 

2016 – 2017 – 2018 
 
 

2011 – in corso 
 
 

2006 – 2008 
 
 
 
 
 

2006 – 2008 
 
 
 

2005 – 2006 
 
 
 

2005 
 
 
 

2005 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2004 
 
 

2004 
 
 
 
 

Membro effettivo del Management Board dell’EIGE, European Istitute for
Gender Equality; 

 
Componente del Comitato pari opportunità del Consiglio superiore della
magistratura; 
 
Componente della Commissione per le adozioni internazionali; 
 
Capo della delegazione tecnica dell’Italia presso le Nazioni Unite in occasione 
dei lavori della Commission on the Status of Women 60h session; 
 
Componente del gruppo interministeriale di monitoraggio e supporto alla 
costituzione dei Comitati Unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche; 
 
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; 
 
Componente del comitato scientifico di supporto al Comitato interministeriale
per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità 
della regolazione; 
 
Componente della segreteria tecnica del comitato di studio e valutazione del
progetto “Governance” di cui alla convenzione 30 luglio 2004 tra il Dipartimento
della funzione pubblica e il Formez; 
 
Componente del gruppo di lavoro interministeriale per l’adozione di un testo 
unico in materia di disposizioni finalizzate a prevenire l’utilizzazione del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio; 
 
Membro della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed
esami per l’assunzione di due unità di personale con il profilo di funzionario di
amministrazione in prova – V livello professionale dell’Istituto Superiore di 
Sanità; 
 
 
Esperto nel progetto di Gemellaggio Repubblica ceca – Italia in materia di 
regolazione dei mercati finanziari; 
 
 
Esperto di diritto amministrativo italiano per il Programma di cooperazione
legale e giudiziaria tra l’Unione europea e la Cina; 
 
Membro della delegazione italiana partecipante al progetto di armonizzazione
della legislazione di Francia, Germania e Italia e Spagna in materia di 
semplificazione normativa; 
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 
PERSONAL SKILLS 

 
 

 
 
Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, e successive modifiche ed 
integrazioni.    
 
La sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità, che il presente curriculum costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 446. Dichiara inoltre di essere consapevole che la presente è considerata ai sensi dell’art. 76 del 
DPR del 28 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 speciali     
 
 

Roma, 1 aprile 2019       Monica Parrella 

  

1999 
 
 
 
 

1998 

Diploma di dottore di Ricerca in Diritto della banca e dei mercati 
finanziari 
Università degli Studi di Siena 

 
Abilitata alla professione di Avvocato 
Sessione 1996 

1995 Specializzazione presso il Seminario di Studi e ricerche Parlamentari 
“Silvano Tosi”  
Università degli Studi di Firenze  

 

1994 Diploma di Laurea in Giurisprudenza Summa cum Laude  
Università degli Studi di Roma, La Sapienza   

 

1989 Diploma di licenza liceale classica 
Liceo Classico “Pietro Giannone” - Benevento  

▪ Votazione finale: 60/60 

Madre Lingua Italiano 
  

 

Altre Lingue COMPRENSIONE  PARLATO  SCRITTO  

Ascolto  Lettura  Interazione  produzione   

Inglese C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 
 Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user 

Common European Framework of Reference for Languages 


