20 marzo 2017

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Franca BATTAGLIA

Data di nascita

13 gennaio 1960

Qualifica

Dirigente II fascia

Amministrazione

Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)

Incarico attuale

Dirigente di seconda fascia

Numero telefonico dell'ufficio

06/85264445

E-mail istituzionale

f.battaglia@agid.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1995 presso
l’Università La Sapienza di Roma.
Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1999 presso l’Università
Tor Vergata di Roma

Altri titoli di studio e
professionali

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
conseguita nel 1991 presso l’Università La Sapienza di Roma
Titolo di Dirigente Informatico ex art. 11 D. lgs 39/93 conseguito
nel 1999
First Certificate in Lingua Inglese conseguito presso “The British
Council Institute” dell’Università di Cambridge

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Nominata dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del
Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria – dal
30/12/1999 quale vincitore di concorso pubblico per esami

INCARICHI RICOPERTI

- Direttore dell’Ufficio IV – Gestione del Personale della
Direzione Generale del Personale e della Formazione
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Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria dal 28/12/2015 in
corso
- Dirigente della Suprema Corte di Cassazione dal 25/03/2014 al
27/12/2015
- Direttore Reggente dell'Ufficio IV della Direzione Generale del
Personale e della Formazione dal 6/10/2010 al 2/09/2015:
- Dirigente amministrativo del Tribunale di Latina dal 16/06/2010
al 24/03/2014.
-Direttore dell’Ufficio IV – Gestione del Personale della Direzione
Generale del Personale e della Formazione - Dipartimento
dell’Organizzazione giudiziaria dal 29/01/2009 al 15/06/2010
- Dirigente della Direzione Generale per i Sistemi Informativi
Automatizzati - Ufficio di coordinamento interdistrettuale per i
Sistemi Informativi Automatizzati di Roma, Perugia e l’Aquila
dal 3/06/2008 al 28/01/2009
- Dirigente amministrativo del Tribunale di Latina dal 1°/06/2005
al 2/06/2008
- Dirigente della Direzione Generale per i sistemi informativi
automatizzati – Ufficio Sistemi centrali e ottimizzazione risorse
umane dal 28/01/2003 al 31/05/2005
- Dirigente della Direzione Generale per i sistemi informativi
automatizzati - Ufficio Sistemi Informativi della Suprema Corte di
Cassazione dal 2/01/2002 al 27/01/2003
- Dirigente della Direzione Generale per i Sistemi Informativi
Automatizzati, Ufficio di coordinamento interdistrettuale di
Napoli, Salerno e Campobasso dal 31/12/1999 al 1°/01/2002
Precedentemente:
Direttore di Cancelleria presso il Tribunale di Latina 1987/ 2000
Segretario Giudiziario presso il Tribunale di Latina 1981/ 1987
Coadiutore Giudiziario presso la Pretura di Latina e di Gaeta
1979/1981

Esperienze professionali

Anno 2016: Delegata dal Direttore generale del personale e della
formazione all’attività di partecipazione alle riunioni presso il Dip.
Funzione Pubblica, nonché di studio e di analisi per il progetto
“Lavoro agile” relativo alla promozione della conciliazione dei
2

tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’art. 14 della legge 124/2015
Anno 2016: Delegata dal Direttore Generale del personale e della
formazione a partecipare agli incontri finalizzati ad avviare,
congiuntamente con gli altri Dipartimenti dell’amministrazione,
un sistema di valutazione della performance del personale.
Anno 2016: Referente per la Direzione Generale del Personale e
della formazione in materia di prevenzione della corruzione
Anno 2015: componente del Comitato esecutivo, art. 3, comma II
Convenzione sull'utilizzo dell'edificio di Castelcapuano, designata
dal Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del
personale e dei servizi
Anno 2015: incarico di docente, su designazione del Direttore
Generale del personale e della formazione del Dipartimento
dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, per il
ciclo formativo destinato ai vertici degli uffici giudiziari
distrettuali, Presidenti di Corte di Appello, Procuratori Generali e
dirigenti amministrativi per il trasferimento delle spese di
funzionamento dai Comuni al Ministero della Giustizia in forza
della legge 190 del 23 dicembre 2014 (art 1 co. 526, 527, 528,
529, 530
Anno 2015: incarico di docente, su designazione del Direttore
Generale del personale e della formazione del Dipartimento
dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, nel
Progetto formativo “La programmazione e progettazione
dettagliata delle attività per la formazione di ingresso del
personale in mobilità esterna”.
Anno 2015: Designata componente del Gruppo di lavoro
permanente interdisciplinare per l’attuazione delle disposizioni
normative in tema di funzionamento degli uffici del Giudice di
Pace con oneri e gestione a carico dei Comuni.
Anno 2015: Componente del Ministero della Giustizia nel
Comitato Esecutivo di cui all’art. 3 comma II Convenzione con la
Scuola Superiore della Magistratura sull’utilizzo dell’edificio di
Castelcapuano.
Anno 2013: Componente della Commissione per il Monitoraggio
della riforma della geografia giudiziaria introdotta con i decreti
legislativi 155 e 156/2012 -nominata con D.M. 19/09/2013Anno 2012: Designata Componente del Nucleo di Supporto
costituito presso la Prefettura di Latina per il Monitoraggio e la
Vigilanza dei beni sequestrati alla criminalità organizzata durante
l'incarico presso il Tribunale di Latina
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Anno 2012: ha ottenuto, in qualità di Dirigente del Tribunale di
Latina il riconoscimento della Segnalazione di eccellenza per la
sezione progetti formativi Premio Filippo Basile 2012 XI
Edizione, per l’avvio del “Progetto di formazione intervento per
l’attuazione della riforma del Testo unico Spese di Giustizia”
Anno 2005/2008 Responsabile per l'Amministrazione per
l’esecuzione del Progetto Teledidattica nell'ambito del Pon
Sicurezza Misura 1.5, per la formazione di oltre 17.000 dipendenti
dei
Dipartimenti
dell’Organizzazione
Giudiziaria,
dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Amministrazione della
Giustizia Minorile, nelle regioni dell’Obiettivo 1 (Campania,
Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna). Valore del
Progetto oltre 6.000.000 euro .
Anno 2001: Presidente della Commissione di valutazione delle
offerte per il servizio di assistenza sistemistica per
l’amministrazione giudiziaria.
Anno 1999: Docenza ai Dottori Commercialisti di Latina in
materia giuridiche - Corso organizzato da Ipsoa .
Anno 1999: Docente per il corso di formazione per la Riforma
del Giudice unico per i dipendenti del Circondario di Latina.

Capacità linguistiche
Lingua
Conoscenza parlata
Conoscenza scritta

Inglese
Buona
Ottima

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Ottima - Dirigente informatico nominato con selezione effettuata
nel 1999 ai sensi dell’art. 11 del D. lgs 39/93 con votazione 30/30
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Altro (partecipazione 2011
a
2012
convegni
e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste etc)
2013
2014

2015 Partecipazione al corso “La gestione delle risorse umane nel
pubblico impiego dopo la riforma della P.A. (D.L. n. 90 del 2014
e disegno di legge delega SI577)”
2015 Partecipazione al Seminario di formazione per il personale
operante nell’area di rischio “Acquisizione e progressione del
personale”

2015
2016 2014 Partecipazione al corso “ Sistemi di misurazione e di
valutazione della performance amministrativa: finalità,
caratteristiche, strumenti”
2017
2018 2013 Partecipazione al corso “Il dirigente pubblico e la gestione
del personale: strumenti giuridici e manageriali”
2011 Partecipazione al corso “Metodologie e tecnologie
innovative per i servizi web
2019
2020 2011 Partecipazione al Percorso formativo “Programma di
2021 Accompagnamento al processo di innovazione tecnologica,
digitalizzazione e e-government:il nuovo CAD
2010 Partecipazione al seminario di aggiornamento “Incidenza
della legge Brunetta n. 15 del 2009 e del decreto attuativo 150/09
sulla Responsabilità disciplinare e dirigenziale.
2010 Partecipazione al Seminario “ Decreto legislativo 150/09
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei pubblici dipendenti –
Questioni di carattere sostanziale e procedurale.
2010 Partecipazione al Seminario di studi “La responsabilità
disciplinare del pubblico dipendente alla luce della Riforma
Brunetta.
2009 Centro Europea Ricerche – Partecipazione al Corso
Sperimentale di Formazione Dirigenziale sulle tematiche relative
al Piano Industriale per la Riforma della PubblicaAmministrazione
– Politiche di Bilancio e Criteri di Gestione privatistica da
trasferire nelle Pubbliche Amministrazioni.
2009 Partecipazione al Corso “Poteri manageriali del Dirigente
Pubblico e Gestione del Personale" SSPA.
2007 Partecipazione al Convegno AICA "Strategie E- skills
towards 2010: national vs Europe - wide approaches" Roma.
2006 Partecipazione al Workshop presso Ministero degli Interni
"La valutazione dell'impatto della formazione nell'ambito del FSE.
2006 Partecipazione al Corso di "Le contrattazioni e le relazioni
sindacali nella PA" Scuola di Formazione Giustizia.
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2006 Partecipazione al Convegno "Muovendo Insud" Pon
Sicurezza Napoli.
2004 Partecipazione al Corso di Formazione per Dirigenti
Giustizia "Programma e controllo nelle amministrazioni pubbliche
centrali".
2004 Partecipazione al Corso di Formazione per Dirigenti
Giustizia "Esperienza di motivazione e leadership" .
2004 Partecipazione al Corso di Formazione Dirigenti P.A.
"Gestire un progetto di e.learning" CNIPA .
2000 Partecipazione al Seminario "Appalto di servizi ed
outsourcing" Aipa .
2000 Partecipazione al Seminario "Monitoraggio dei contratti di
grande rilievo" Aipa .
2000 Partecipazione al Corso sulle tecniche manageriali per il
miglioramento della qualità nei servizi giudiziari SSPA L'Aquila.
1999 Partecipazione al progetto formativo AIPA
Reingegnerizzazione dei processi e workflow Elea SpA

"

1999 Partecipazione al seminario SdA Università Bocconi di
Milano.
1999 Partecipazione al Corso "I sistemi informativi" presso Corte
Suprema di Cassazione.
1999 Partecipazione al Corso "Tecniche di Project Management
per la gestione die procedimenti complessi".
1992 Partecipazione al Convegno sul tema "Le tecnologie video
nel processo penale e gestione sull'innovazione" presso il CNR
Roma.
1993 Partecipazione alle Lezioni su "Tecnologie informatiche"
CNR Bologna

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai
sensi del d.lgs. 196/2003
Roma 21 luglio 2017
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