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Dal 21 marzo 2022                         Ministero della salute   

                                                          Direzione generale del personale dell’organizzazione e del bilancio 

Ufficio 3 – Pianificazione, Gestione del personale, Contenzioso 

Direttore dell’Ufficio. 

 

 

02/2021 – 03/2022                          Ministero della salute   

                                                          Direzione generale del personale dell’organizzazione e del bilancio 

                                                          Dirigente amministrativo  

                                                      

Nell’ambito della collaborazione con la Direzione generale del personale si è occupata 

prevalentemente della programmazione dei fabbisogni di personale, coordinando le attività 

finalizzate all’adozione degli atti generali previsti dalla normativa di settore e curando il 

dialogo con le altre istituzioni. Si è occupata, inoltre, della gestione del contenzioso in 

materia di rapporti di lavoro e di procedure concorsuali nonché dell’attività pre-legislativa 

nelle questioni di competenza della Direzione (predisposizione di proposte normative, 

emendamenti, relazioni, etc.) 

 

                      16 Gennaio 2021       Asl Roma 2  

                                                          U.O.C. Gestione giuridica risorse umane e relazioni sindacali 

                                                          Dirigente amministrativo 

 

Nel periodo in cui ha prestato servizio presso la ASL Roma 2 ha svolto attività di consulenza 

legale prevalentemente in materia di trattamento giuridico del personale e ha partecipato al 

gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano operativo per il lavoro agile.  

 

 

 

 

 
   INFORMAZIONI PERSONALI 
    CHIARA STRACUZZI 

   c.stracuzzi@sanita.it 

   Data di nascita: 04/08/1980 

   Residenza: Roma  

 

 

  
     ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    12/2017– 15/01/2021                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero della salute 

Direzione generale del personale dell’organizzazione e del bilancio  

Funzionario giuridico di amministrazione 

 

Nell’ambito del servizio prestato presso l’Ufficio 3 della Direzione, si è occupata del 

contenzioso in materia di rapporti di lavoro e procedure concorsuali (costituzione in 

giudizio, rappresentanza processuale, redazione di memorie e pareri, rapporti con 

l’Avvocatura generale dello Stato); ha svolto attività di consulenza nelle materie di 

competenza dell’Ufficio, con particolare riferimento al trattamento giuridico del personale 

(risposta a quesiti interpretativi, richieste di pareri, predisposizione di circolari etc.); ha 

mailto:c.stracuzzi@sanita.it
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27/7/2015 – 12/2017 

 

 

 

   

curato l’istruttoria dei procedimenti disciplinari; ha collaborato con il settore concorsi per 

gestione delle procedure di reclutamento, dalla fase della programmazione a quella 

dell’assunzione in servizio (predisposizione dei bandi di concorso, gestione richieste di 

accesso agli atti, istruttoria delle candidature, predisposizione di contratti di lavoro etc.).  

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi – Direzione 

del personale – Ufficio 2 

Funzionario amministrativo 

 

Presso l’Ufficio 2 ha svolto attività di consulenza legale a supporto del Direttore generale 

prevalentemente nelle materie del trattamento giuridico del personale, del contenzioso in 

materia di rapporti di lavoro e dei procedimenti disciplinari. Ha curato, inoltre, l’attività 

pre-legislativa nelle questioni di competenza della Direzione (predisposizione di proposte 

normative, emendamenti, relazioni, etc.) nonché gli adempimenti in materia anticorruzione 

e trasparenza.  

 

 

16/7/2013 – 27/7/2015     

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Siciliana  

Assessorato delle attività produttive - Uffici di diretta collaborazione  

Incarico dirigenziale a tempo determinato 

 

Nel periodo di durata dell’incarico si è occupata prevalentemente dell’attività pre–

legislativa nelle materie di competenza dell’Assessorato (predisposizione di proposte 

normative, emendamenti, relazioni, corrispondenza con le commissioni parlamentari). In 

tale contesto, ha partecipato al gruppo di lavoro per la redazione del testo unico delle 

disposizioni regionali in materia di attività produttive e si è occupata dell’istruttoria dei 

provvedimenti all’esame della Giunta regionale e della Conferenza Stato Regioni. Si è 

occupata inoltre di rapporti istituzionali e con la stampa.  

 

01/4/2011 – 15/7/2013 

 

 

 

 

 

                     

                   

                   

 

 

  02/2009 – 03/2011 

 

           

Ministero dell'Economia e delle Finanze  

Ufficio legislativo Economia  

Funzionario amministrativo  

 

Presso l’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia si è occupata della predisposizione 

di atti normativi, seguendo i lavori parlamentari e curando i rapporti con la Ragioneria 

generale dello Stato e con le altre istituzioni (predisposizione di proposte normative, 

emendamenti, dossier, relazioni, pareri, corrispondenza con le Commissioni parlamentari 

del bilancio e con il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento). Si è occupata inoltre 

dell’istruttoria dei provvedimenti posti all’esame del Consiglio dei Ministri nonché della 

consulenza sulle questioni giuridiche di competenza dell’Ufficio.  

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Struttura di missione e supporto del Ministro per la semplificazione normativa – 

Ufficio legislativo 

Funzionario amministrativo  

 

 

 

Si è occupata prevalentemente dell’istruttoria dei provvedimenti posti all’esame del 

Consiglio dei Ministri e delle Commissioni parlamentari; ha curato la predisposizione di 
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                                      04/2021 

 

 

                                

                                    11/2007 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

     

Università telematica “Pegaso”. 

Master di II livello in Diritto amministrativo (durata annuale, con esame     finale) 

 

 Corte d'appello di Messina 

 Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 

  

  

                                    06/2007 Università degli Studi di Roma Tre 

 Diploma di specializzazione per le professioni legali (durata biennale, con esame finale) 

 
 

10/2005- 04/ 2006 Ministero dello Sviluppo Economico  

Tirocinio formativo presso l’Ufficio legislativo nell’ambito della convenzione  

tra il Ministero e la CRUI  
 

                     

                                 2004-2005      Studi professionali - Messina 

                                                         Svolgimento della pratica forense e notarile 

 

 

                               24/06/2004       Università degli Studi di Messina  

                                                         Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode. 

                                                         Tesi in diritto penale dal titolo “Reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico ufficiale” 

    

 

 

 

 

testi normativi, relazioni illustrative e tecniche e partecipato a gruppi di lavoro in materia di 

semplificazione amministrativa e normativa. In tale contesto ha svolto attività di 

consultazione con i rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e 

consumatori, curando a tal fine le relazioni istituzionali e con la stampa.  

 01/4/2008 – 02/2009 

 

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali   

Direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia.  

Funzionario ispettore del lavoro 

 

In qualità di ispettore del lavoro ha svolto attività di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 124 del 

2004 sul territorio di competenza dell’ufficio, effettuando ispezioni presso soggetti privati e 

pubblici, anche in collaborazione con le forze dell’ordine. Si è occupata della 

predisposizione dei provvedimenti sanzionatori e del contenzioso in materia di vigilanza e 

sanzioni, nonché di consulenza in materia di normativa lavoristica. 

                09/2006 - 04/2008 

 

 

 

 

Ministero dello Sviluppo Economico  

Ufficio legislativo 

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa  

 

Nell’ambito del progetto di collaborazione assegnato, ha svolto attività di studio e 

consulenza legale, con particolare riferimento alle materie della semplificazione 

amministrativa e normativa, alle liberalizzazioni, alla tutela del consumatore, agli interventi 

in favore dell’economia. Ha collaborato, inoltre, all’ attività pre- legislativa e all’istruttoria 

degli atti del Governo.  
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1998 

 

 

 

                     

                     

2020 

                                                                                        

 

 

 

2018 

                                      

                                    

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

                                             

                                           

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

                                          

Liceo Classico “F. Maurolico” di Messina 

Diploma di maturità classica conseguito con la votazione di 60/60.  

 

 

 

 

GRUPPI DI LAVORO E COMMISSIONI 

 

Con D.D. 13 luglio 2020 è stata designata Segretario della Commissione 

esaminatrice del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione 

a tempo pieno e indeterminato di 11 unità di personale non dirigenziale 

con il profilo di Ingegnere biomedico” indetto dal Ministero della salute. 

 

Con D.D. 6 agosto 2018 è stata designata Segretario della Commissione 

esaminatrice della procedura di mobilità volontaria per la copertura di due 

posti di assistente amministrativo dell’area II presso gli uffici periferici del 

Ministero della salute.  

 

Con D.D. del 19 febbraio 2018 è stata designata componente della 

Commissione esaminatrice per il conferimento di 3 incarichi di medici 

delegati e coadiutori per l’anno 2018.  

 

Componente del Comitato di coordinamento per lo Sportello 

regionale dell’internazionalizzazione (Sprint) Sicilia – Regione Siciliana 

 

Componente del Comitato scientifico dell’Osservatorio “LKL - 

controlli, legalità e trasparenza” – Regione Siciliana. 

 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 255 Gab del 25 

maggio 2007 è stata designata componente del “Gruppo di lavoro per 

l'attuazione del meccanismo c.d. “taglia-leggi” previsto dall'art. 14 della 

legge n. 246/2005,” in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità 

della regolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

“Gestire le persone nella P.A.: norme, performance e smart working” presso 

il Consorzio universitario Humanitas. 

 

"Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico 

impiego" presso la Scuola nazionale dell’amministrazione.  

 

“La gestione del contenzioso nelle pubbliche amministrazioni” presso la 

Scuola nazionale dell’amministrazione 

 

“La nuova disciplina in tema di procedimento amministrativo” presso la 

Scuola Superiore dell’economica e delle finanze. 
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COMPETENZE 

 

 

 

 

                                                        
 

 

                                                  

Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; 

Certificazione AELS - Intermediate Level English Language (Intermedio 

B2);       

Buona conoscenza dei sistemi operativi più diffusi e del pacchetto Office;             

Capacità di adattamento maturata nel corso delle esperienze lavorative svolte                     

in diversi contesti organizzativi; 

Capacità di giudizio e autonomia decisionale; 

Attitudine al ragionamento critico e alla soluzione di problemi;  

Ottima resistenza alle situazioni di stress; 

Doti comunicative relazionali. 
 

  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.   

 

 

Roma, 8 aprile 2022                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Chiara Stracuzzi  
 

 

 

 


