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Curriculum Vitae Europass 

   

INFORMAZIONI PERSONALI   
  

   

NOME  Alessia Vaccaro 

    

QUALIFICA  Dirigente dell’ufficio I - Organizzazione e gestione amministrativo-

contabile delle politiche per il settore turistico della Direzione 

Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo del 

Ministero del turismo, con incarico ex art. 19, comma 6, del d.lgs n. 

165/2001. 
AMMINISTRAZIONE  Ministero del turismo 

 
  

 
  

   alessia.vaccaro@ministeroturismo.gov.it  

  

 

   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   
TITOLO DI STUDIO  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”. 

 
ALTRI TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
 ▪ Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita in 

Roma; 

 

▪ Corsi di specializzazione tenuti dalla “Scuola Forense” del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma nelle materie di: 

diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto 

fallimentare e diritto processuale; 

 

▪ Corso di curatore fallimentare organizzato dalla RI.P.DI.CO., 

presso l’università “RomaTre”; 

 

▪ Master in “La difesa delle amministrazioni pubbliche nel giudizio 

amministrativo” organizzato dalla Scuola superiore dell’economia 

e delle finanze e accreditato presso il Consiglio dell’ordine degli 

avvocati di Roma, a.a. 2009-2010;  

 

▪ Iscrizione, in qualità di revisore dei conti, nell’elenco di cui all’art. 

10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, tenuto dal 
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Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

▪ Partecipazione, dal 14 al 18 ottobre 2013, al modulo “Partenariato 

Pubblico Privato” del Master di II livello in “Procurement 

management-approvvigionamenti e appalti”, organizzato 

dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, facoltà di 

Economia; 

 

▪ Dal 13 ottobre 2014 al 12 dicembre 2015 partecipazione al 

percorso formativo GE.PR.O.P.I – Gestione dei processi 

realizzativi di Opere pubbliche e Infrastrutture - presso la SDA 

Bocconi SDA Bocconi School of Management Executive 

Education Open Programs Division di Milano; 

 

▪ Dal 8 aprile 2016 al 30 settembre 2016, partecipazione al “Corso 

di perfezionamento sui contratti pubblici e procedure di gara alla 

luce delle nuove direttive sugli appalti pubblici” presso 

l’Università degli studi RomaTre; 

 

▪ Dal 10 maggio 2018 iscrizione nella Long List di esperti per il 

conferimento di incarichi di docenza in materia di contratti pubblici 

presso l’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la 

compatibilità ambientale (ITACA); 

 

▪ Master universitario di II livello in “La disciplina dei contratti 

pubblici” conseguito presso l’Università degli studi di Roma Tor 

Vergata in data 20/12/2019, con votazione 110/110 e lode.  

 

▪ Iscrizione nella lista di 30 esperti per la Struttura di missione 

“Investitalia”, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri con DPCM del 15 febbraio 2019. 

 

▪ Candidata risultata idonea, in data 25 febbraio 2021, per la 

selezione di personale presso l’Agenzia del Demanio, ai fini 

dell’immediata operatività della Struttura di Progettazione di beni 

ed edifici pubblici, denominata Centrale di Progettazione, 

istituita ai sensi dell’art.1, commi 162-170 della Legge n. 

145/2018. 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  

  

▪ Dal 2002 professione legale presso studio associato in Roma;  

  

▪ Dal 4 luglio 2007, al 31 ottobre 2021, funzionario amministrativo 

presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale 

Affari Economici (IGAE) del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, in Roma; 

 

Principali attività svolte: 

 

- attività pre-legislativa, in particolare nel settore dei lavori 

pubblici e nei settori autostradale, ferroviario, aeroportuale e del 

cabotaggio marittimo; 
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- elaborazione di soluzioni, anche normative - provvedimenti 

legislativi e atti normativi secondari - nell’ambito dei settori 

delle infrastrutture ferroviarie, del trasporto terrestre e marittimo 

e in generale, nell’ambito del trasporto pubblico nazionale e 

nella regolazione dei servizi pubblici locali;  

- partecipazione a gruppi di lavoro tra gli ispettorati della 

Ragioneria Generale dello Stato per l’esame di disegni di legge 

di provvedimenti normativi; 

- partecipazione ai gruppi di lavoro relativi, in particolare, alla 

redazione del nuovo Codice dei contratti pubblici; 

- attività deliberativa del CIPE e contestuale analisi e valutazione 

di programmi di investimento; 

- attività negoziale - contratti e atti concessori; 

- approvazione, con decreti interministeriali, delle convenzioni di 

concessione e degli atti aggiuntivi nel settore degli investimenti 

pubblici;  

- approvazione, con decreti interministeriali, degli adeguamenti 

dei pedaggi autostradali previsti dall’art. 21 del decreto legge 24 

dicembre 2003, n. 355; 

- partecipazione, anche attraverso l’intervento nelle sedute NARS 

in seno al Dipartimento delle Programmazione economica della  

Presidenza del Consiglio dei Ministri (nucleo di consulenza per 

l’attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità), 

all’attività di regolazione dei servizi pubblici e di disciplina dei 

sistemi tariffari e di valutazione dei piani economico-finanziari; 

- utilizzo dei principali sistemi informativi e delle banche dati per 

il monitoraggio degli investimenti pubblici in uso alla 

Ragioneria Generale dello Stato. 

 

▪ Dal 2 novembre 2021 in posizione di comando presso il Ministero 

del Turismo presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro 

del Turismo, On. Massimo Garavaglia, per lo svolgimento delle 

attività connesse all’attuazione del piano di ripresa e resilienza del 

medesimo Ministero.  

 

▪ Dal 1 febbraio 2022 Dirigente dell’ufficio I - Organizzazione e 

gestione amministrativo-contabile delle politiche per il settore 

turistico della Direzione Generale della Programmazione e delle 

Politiche per il turismo del Ministero del turismo.  

Svolge attività amministrative connesse al riconoscimento delle 

agevolazioni fiscali nel settore di competenza della Direzione. 

Promuove la realizzazione di circuiti nazionali a sostegno 

dell'offerta turistica e del sistema Italia, anche al fine di accelerare  

il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi  

permessi. Cura le proposte di regolazione delle imprese turistiche 

e di interazione con il sistema delle autonomie locali e delle realtà 

imprenditoriali. Fornisce gli elementi ai fini della elaborazione di 

atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, 

controllo e sindacato ispettivo. Gestisce gli elementi di 

competenza per la trattazione del contenzioso amministrativo e 

giurisdizionale e cura la gestione amministrativa e del personale 

della Direzione. Supporta la Direzione nella definizione degli 
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Accordi di Programma e nel monitoraggio dell’attuazione del 

Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza (PNRR). 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

ALL’ESTERO 

 Dal 7 al 18 maggio 2018 partecipazione, in qualità di relatore, al 

Congresso organizzato dall'Università Statale Paulista (UNESP) 

di Araraquara (San Paolo-Brasile) dal titolo “As experiências em 

Parcerias Público Privada, financiamento público e risco fiscal 

na Itália” per un confronto Italia-Brasile in ambito di Partenariato 

Pubblico Privato e incontri con professori universitari ad 

Araraquara e Rio de Janeiro. 

 

INCARICHI RICOPERTI   

▪ Dal 15/05/2008 al 28/02/2015 Revisore dei conti presso le 

istituzioni scolastiche, in qualità di rappresentate del Ministero 

dell’economia e delle finanze. 

 

▪ Dal 02/04/2014 al 18/12/2017 Consigliere di amministrazione, in 

qualità di rappresentante del Ministero dell’economia e delle 

finanze, della Società italiana per azioni per il Traforo del Monte 

Bianco. 

 

▪ Dal 03/11/2015 al 08/06/2016 Componente Collegio 

straordinario ASL Roma –D. 

 

INCARICHI ATTUALI  ▪ Dal 2012 componente effettivo del Comitato di verifica e 

monitoraggio dell’Accordo di programma Ministero delle 

infrastrutture e trasporti/Regione Emilia Romagna in attuazione 

della delega di cui all’art. 8 del D. Lgs. 422/1997;  
 

▪ Dal 2014 componente, in qualità di rappresentante del Ministero 

dell’economia e delle finanze, del gruppo di lavoro 

“Trasferimento modale” della Commissione intergovernativa 

(CIG) per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione; 

 

▪ Dal 2014 componente del Gruppo di lavoro in materia di 

partenariato pubblico-privato (PPP), istituito presso la 

Ragioneria Generale dello Stato, per l’elaborazione di una ''Guida 

alle PA per la redazione di un contratto di concessione di 

progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in 

partenariato pubblico privato", con le seguenti funzioni: 

i. aggiornamento periodico dello schema di contratto 

standard;  

ii. elaborazione standardizzata degli allegati tecnici, con 

particolare riferimento al capitolato di gestione, al 

meccanismo di decurtazione automatica dei corrispettivi 

e al sistema delle penali; 

iii. elaborazione di schemi di contratti standard per ciascuna 

tipologia di opera pubblica da realizzare in partenariato 

pubblico privato, dando priorità alle cd. “opere fredde” 

(scuole, ospedali, penitenziari, cimiteri, impianti sportivi, 

ecc.); 

iv. elaborazione di contratti standard di EPC – Energy 
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Performance Contracts.   

▪ Da gennaio 2016 Componente effettivo del Collegio Sindacale  

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Città della Salute e della 

Scienza” di Torino. 

 

▪ Dal 2018 Componente supplente del Collegio Sindacale 

dell’Istituto nazionale di astrofisica. 

 

▪ Da luglio 2018 componente rappresentante della Ragioneria 

generale dello Stato, in qualità di esperto nel settore del 

partenariato pubblico privato, nel progetto di ricerca Istat 

denominato: “Partnership tra Pubblico e Privato (PPP): un 

efficacie strumento per favorire la crescita e l’occupazione”. 

 

▪ Responsabile della protezione dei dati (RPD) del Ministero del 

turismo ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, 

nominata con decreto del Ministro del turismo n. 794 del 

04/11/2021. 

 

▪ Componente, in qualità di rappresentante del Ministero del 

Turismo, del Comitato consultivo del Fondo Nazionale del 

turismo – Comparto B, istituito con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23 luglio 2014 di CDP Immobiliare Società 

di Gestione del Risparmio S.p.A.. 

 

CONVEGNI, RELAZIONI E 

DOCENZE 

 ▪ Partecipazione, in data 09/02/2016, in qualità di esperto relatore, 

al corso di formazione organizzato dalla “Optime Formazione 

studi e ricerche” dal titolo “Le concessioni e il PPP”, in Milano. 

 

▪ Partecipazione, in data 27/06/2019, in qualità di esperto nel 

settore del partenariato pubblico privato, all’incontro di 

aggiornamento professionale dal titolo “Il partenariato pubblico 

privato nel Codice dei Contratti. Proposte operative”, organizzato 

dalla Sezione Abruzzo dell’Unione Nazionale dei Tecnici degli 

Enti Locali (UNITEL), presso il comune di Montesilvano. 

CAPACITÀ LINGUISTICHE   

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Inglese Diploma Trinity B2 Diploma Trinity B2 

Francese medio medio 

 

 

CAPACITÀ NELL’USO 

DELLE TECNOLOGIE 

 Livello professionale del pacchetto office (Patente Europea)  

ALTRO (PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONE A 

RIVISTE, PARTECIPAZIONE 

A CONVEGNI E SEMINARI) 

 Pubblicazione sulla rivista della Scuola Superiore dell’economia e 

delle finanze “Ezio Vanoni”, a conclusione del master “La difesa delle 

amministrazioni pubbliche nel giudizio amministrativo”, della tesi  

“Aggiudicazione dell’appalto e sorte del contratto alla luce della 

Direttiva 2007/66/CE e delle ultime modifiche apportate al Codice dei 

Contratti”. 

 

Pubblicazione, sulla rivista mensile di approfondimento sulla 

contrattualistica pubblica “Appalti&Contratti”, a conclusione del 
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master Master universitario di II livello in “La disciplina dei contratti 

pubblici”, in materia di partenariato pubblico-privato. 

  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del 

Regolamento UE 2016/679. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
La sottoscritta Alessia Vaccaro consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate 

nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 

Roma, 15/02/2022          

 

 

Alessia Vaccaro 
 




