
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRANZONE ALESSANDRA

Data di nascita 30/04/1967

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Dirigente - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti,
l'architettura e l'arte contemporanee - Servizio I

Numero telefonico
dell’ufficio 0667234562

Fax dell’ufficio 0667234431

E-mail istituzionale alessandra.franzone@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Scienze Politiche e Diploma di Laurea in
Giurisprudenza

Altri titoli di studio e
professionali - 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 specializzazione 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 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”.

- Abilitata all'esercizio della professione forense (avvocato)
presso la Corte di Appello di Roma - Ottobre 2005

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) - In servizio presso Div. II - D.G. RR.LL. "Problemi

internazionali del lavoro" Incarico di ricerca e collaborazione
stesura documenti per armonizzazione legislazione italiana
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nel settore giuslavoristico e amministrativo con la normativa
internazionale e comunitaria. Ha fatto parte della struttura
tecnica per il coordinamento della Presidenza Italiana
dell'Unione Europea; ha ricevuto incarichi per la
partecipazione a riunioni presso la Commissione UE e il
Consiglio dell'Unione europea - Gruppo Affari sociali -
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

- In servizio presso la Div. VII della D.G. RR.LL. "Igiene e
sicurezza sul lavoro" dove ha monitorato l'entrata in vigore
del Decreto Legislativo 626/1994 e si è occupata delle
problematiche legate all'impatto della normativa comunitaria
sull'ordinamento interno. - MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

- Ha collaborato con il Ministro del Lavoro "Segreteria
Tecnica Ministro On. T.TREU" (successivamente con i
Ministri On. Bassolino, Sen. Salvi, On. Maroni) curando la
redazione pubblicazioni tese a diffondere iniziative e
provvedimenti in materia di politiche del lavoro. Ha curato la
redazione di un rapporto sull'attività del Ministero nel
Governo Prodi edito dalla P.C.M. dal Titolo"Politiche del
lavoro e della Previdenza sociale-il Ministero del Lavoro nel
Governo Prodi" maggio1996/marzo1197 e nell'edizione
aggiornata a settembre 1998 edito a cura della TIM su
floppy disk e distribuito dal Sole 24 Ore in allegato al
quotidiano del 28.09.1998. Con la Segreteria del Ministro
Bassolino ha svolto funzioni di vicario del Capo della
Segreteria particolare e coordinamento e gestione del
personale addetto alla Segreteria stessa. - MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

- In servizio presso la Direzione Generale delle politiche
previdenziali - Div. VIII- Titolare della Sezione II preposta
all'ordinamento delle assicurazioni obbligatorie I.V.S. dei
dirigenti d'aziende industriali e dei giornalisti dipendenti e
della previdenza degli iscritti all'ENPAIA. Si è occupata
inoltre di istruire i Ricorsi straordinari al Capo dello Stato di
competenza della divisione. - MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

- In servizio presso la Direzione Generale delle politiche
previdenziali - Div. IX - Titolare della Sezione II - che ha
competenza in materia di vigilanza sugli enti di previdenza
ed assistenza di diritto privato (d.lgs.n. 509/994 e 103/1996)
e in materia di previdenza complementare. Ha seguito
l'entrata in vigore della riforma del TFR partecipando
attivamente con il Dirigente della Divisione alla fase di
eleborazione e redazione dei Decreti Interministeriali
attuativi della citata riforma partecipando alle riunioni di
coordinamento per l'elaborazione dei citati decreti. -
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

- Alla diretta collaborazione del Direttore Generale delle
risorse umane e degli affari generali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali con funzione di responsabile della
segreteria tecnica. In funzione di detto incarico sovrintende
alla gestione della PEC e della posta elettronica e cartacea
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indirizzata al Direttore Generale, coordina le attività di
convocazione delle riunioni con i dirigenti e funzionari della
stessa e delle altre Direzioni Generali e con rappresentanti
esterni all'Amministrazione. Cura i Rapporti con le altre
Amministrazioni e sovrintende ad ogni altro incarico di volta
in volta assegnatole dal Direttore Generale. - MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

- Dirigente del Servizio I della Direzione Generale per il
paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte
contemporanee. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Segretario della Commissione per le progressioni
economiche degli ispettori tecnici - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Referente per la Trasparenza della Direzione Generale per
il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte
contemporanee. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- 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". - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Coordinatore del Comitato di redazione del sito istituzionale
www.pabaac.beniculturali.it. - MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA CULTURALI

- 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. - MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA CULTURALI

- 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. - MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA CULTURALI

- 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). -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Incarico di Resposabile 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. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Componente del Gruppo di Lavoro "Nucleo di valutazione
degli atti dell'Unione europea per la puntuale attuazione
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dell'ordinamento dell'Unione europea" Legge 24.12.2012, n.
234 - - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Con DD del 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" (CIG:553819898F). - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Componente della "Struttura di coordinamento per il
patrimonio immobiliare MiBACT e per il "Manutentore
Unico" - SPI - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- 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. - MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Ottima conoscenza dei pacchetti applicativi di windows XP

e successivi aggiornamenti, Excel, ottima conoscenza delle
tecniche di navigazione su Internet.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 1993 al 1998 durante il servizio presso la Div. II della ex
D.G. RR.LL. (Rapporti internazionali di lavoro) ha ricevuto
numerosi incarichi di missione per la partecipazione a
riunioni presso il Consigliodell’UE - Gruppo Affari sociali - e
la Commissione dell’UE in qualità di rappresentante del
Governo italiano. Ha partecipato anche ad alcune riunioni
del Consiglio d’Europa.

- Giugno 1996 è statacomponente della delegazione
governativa taliana che ha partecipato alla 83^ Conferenza
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

- Settembre 1997 / dicembre 1999 è stata componente del
Collegio dei sindaci del Consorzio Agrario Provinciale di
Venezia quale rappresentante del Ministero del Lavoro.

- Settembre 1998 / luglio 2008 è stata componente del
Collegio dei sindaci dell’Istituto Mutualistico per la tutela dei
diritti degli Artisti Interpreti edEsecutori (IMAIE) quale
rappresentante del Ministero del Lavoro.

- Settembre 1998 incarico di docenza per la formazione dei
formatori sul tema degli incentivi alle imprese finalizzati
all’assunzione e alla formazione dei lavoratori mediante
l’utilizzo dei Fondi strutturali europei (FSE, ) nell’ambito del
progetto di formazione finanziato dall’Unione europea
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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 è stata 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 nel 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 12/11/2012 al 22/01/2013 ha partecipato al Corso
indetto dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione dal titolo: "FA 5 - Il dirigente pubblico e la
gestione del personale: gli strumenti giuridici e
manageriali".
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: FRANZONE ALESSANDRA

incarico ricoperto: Dirigente - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee - Servizio I

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,51 € 18.792,00 € 0,00 € 324,87 € 74.583,28

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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