
CURRICULUM VITAE di Renata GABBA 

 

Funzionario amministrativo/giuridico, legale (Area III F1) - appartenente ai ruoli del Ministero 

della Pubblica Istruzione dal 16 ottobre 1975.  

In pensione dal 1 gennaio 2014. 

 

Nata a  Cagliari il 18/04/1953 

Domiciliata in Via Ugolino Vivaldi n. 30 – 00122 - ROMA 

Tel. 338/6743194 

E-mail gabba.renata@gmail.com;  renata.gabba@libero.it  

in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado 

 

Esperienze lavorative: 

 

- dal 5 agosto 2009 fino al 31.12.2013, assegnata all’Ufficio II della Direzione generale 

AFAM - Dipartimento per l’Università, l’Afam e la Ricerca – nel settore relativo agli 

ordinamenti didattici delle Accademie di belle arti statali, delle istituzioni legalmente 

riconosciute e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), dell’Accademia 

Nazionale di Danza e dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica;   

Nello specifico, con le seguenti competenze: 

a) procedura di valutazione requisiti per l’accreditamento di nuove Istituzioni con 

successiva predisposizione del decreto ministeriale o nota di diniego; 

b) procedura di valutazione finalizzata all’autorizzazione di corsi di primo e/o secondo 

livello con relativa emissione del provvedimento formale, dottorati, master e corsi di 

formazione alla ricerca e  predisposizione dei relativi decreti ministeriali; 

c) procedura per l’approvazione dei regolamenti didattici con relativo decreto 

direttoriale; 

d) risposte a quesiti provenienti dalle istituzioni, dagli studenti, da enti vari, 

reperimento elementi per risposte interrogazioni parlamentari, legge di stabilità per 

le materie attinenti il settore Afam; 

e) rapporti con l’ANVUR in relazione all’accreditamento di nuove istituzioni 

legalmente riconosciute; 

f) contenzioso: predisposizione elementi di risposta per l’Avvocatura Generale dello 

Stato in ordine a ricorsi inerenti il diniego dell’accreditamento di nuove istituzioni. 

  

- dal 5 novembre 2004  al 1° agosto 2009, è stata inserita in decreto costitutivo di Gabinetto e 

assegnata all’Ufficio Stampa del MIUR - nella sede di Piazzale Kennedy, 20 - con l’incarico 

di  Coordinatore Responsabile dell’assetto organizzativo e funzionale della segreteria per la 

XIV^ Legislatura Ministro Moratti e confermata nella XV^   Legislatura Ministro Mussi; 

Ha ricevuto, dal Ministro Mussi, un encomio personale per la collaborazione prestata.  

Durante tale incarico ha valutato, tra l’altro, le istanze di patrocinio per le quali l’Ufficio di 

Gabinetto richiedeva un esplicito parere; ha predisposto, studiandone la normativa di 

riferimento, la procedura necessaria per l’attivazione di tirocini formativi (stages)  svolti da 

personale esterno presso l’Ufficio Stampa, ricoprendo l’incarico di Tutor; 

 

- dal 2 luglio 2003  ininterrottamente fino al 4 novembre 2004, su disposizione del Capo 

Dipartimento, ha collaborato con l’Ispettore Generale, dott. Giovanni Tartaglia, alle attività 

di supporto nello svolgimento dell’indagine ispettiva “Giochi Sportivi Studenteschi 2002”. 

Durante tale periodo - seguendo i criteri di riservatezza propri della funzione rivestita - si è 

occupata tra l’altro della corrispondenza e dei contatti telefonici con tutti gli attori coinvolti 

dagli accertamenti ispettivi (creditori, studi legali, uffici scolastici periferici, etc.), compresa 

l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova; 
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- dal 2000 al  30 giugno 2003, nell’ambito della Direzione generale del personale della scuola 

e dell’amministrazione, ha ricoperto l’incarico di Responsabile della segreteria del Dirigente 

dell’ufficio V, curando le questioni riguardanti il personale, i rapporti con l’utenza, con gli 

uffici periferici del Ministero e con gli uffici interni alla Direzione generale; ha svolto anche 

l’incarico di segretaria del gruppo di lavoro per l’attribuzione della posizione economica 

“super” al personale della Direzione generale (9 - 20 novembre 2000) curando l’istruttoria e 

la valutazione delle relative istanze;  

 

- dal 1997 al 1999, assegnata alla divisione III della Direzione generale per l’istruzione 

secondaria di primo grado, si è occupata del settore riguardante lo stato giuridico ed 

economico del personale direttivo, docente ed ATA, relativamente  all’istruttoria delle 

pratiche e alla stesura dei provvedimenti di accettazione delle dimissioni dei presidi, alle 

risposte a quesiti provenienti dagli uffici scolastici periferici, alle risposte ad interrogazioni 

parlamentari. Ha collaborato anche alle attività proprie della segreteria del Dirigente e da 

gennaio a marzo 1997 ha  organizzato e diretto un gruppo di lavoro di cinque unità, 

all’interno della divisione IV della medesima Direzione generale, occupandosi 

dell’istruttoria e della predisposizione dei provvedimenti riguardanti utilizzazioni, comandi 

e collocamenti fuori ruolo del personale direttivo, docente ed ATA; 

 

- dal marzo del 1980 al dicembre del 1996, in servizio nella divisione II della medesima 

Direzione generale, ha seguito i settori riguardanti il personale direttivo e docente 

relativamente a:   

a) comandi ex art. 79 D.P.R. 417/74 e successive modifiche 

b) esoneri dai normali obblighi di servizio ex art. 65 D.P.R. 417/74 

c) utilizzazioni in altri compiti ex art. 113 D.P.R. 417/74  

d) comandi disposti ai sensi di varie leggi speciali  

e) distacchi ex R.D.L. 1100 presso segreterie politiche e uffici di 

Gabinetto 

f) distacchi sindacali  

 

In tale ambito, si è occupata dell’ istruttoria  e della predisposizione dei relativi decreti 

formali di autorizzazione, curando i rapporti con l’utenza, con gli uffici periferici del 

Ministero e con gli organi di controllo. Per questi ultimi, ha disposto autonomamente le 

risposte ai rilievi. Fin dal gennaio 1986, è stata impegnata anche nell’attività di segreteria 

del Dirigente della divisione II, occupandosi di  tutte le questioni riguardanti il personale 

appartenente a tale ufficio (n. 60 unità); 

 

- dal 1977 al 1979, assegnata alla divisione IV della Direzione generale istruzione secondaria 

di primo grado, è stata impegnata nell’istruttoria e nella predisposizione dei decreti 

ministeriali  di  nomina in ruolo ex legge  603/66 del personale docente, curandone la 

procedura anche presso gli organi di controllo (Ragioneria/Corte dei Conti) con relative 

risposte a rilievi;  

 

Incarichi attinenti la valutazione: 

- Nominata componente del Nucleo di Valutazione dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro 

(decreto del Presidente n. 201 del 12.09.2012) . Incarico già rinnovato per un ulteriore 

triennio; 

- Nominata componente del Nucleo di Valutazione dell’Accademia di Belle Arti di Foggia  

(decreto del Presidente  n. 59 del 06.03.2013); 

- Nominata componente del Nucleo di Valutazione dell’Accademia di Belle Arti di Sassari 
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(decreto del Presidente  prot. n. 942/A3 del 09.02.2015); 

- Nominata componente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio di Musica “Pirluigi da 

Palestrina “di Cagliari (delibera C.d.A. n. 12 del 23.09.2015; 

- Componente Commissione esaminatrice per la procedura selettiva per titoli ed esami per la 

formazione di una graduatoria d’Istituto per il profilo di “Assistente”; per l’aggiornamento 

della graduatoria dei 24 mesi di “Assistenti” e per la costituzione di una graduatoria di 24 

mesi di “Coadiutore” (Decreto Presidente prot. 5270/C6 del 08.09.2015) 

 

 

Corsi e formazione: 

 

Anno 2008  novembre - Corso  di formazione per la gestione del contenzioso e dello stato giuridico 

del personale – organizzato per tre giornate dall’Ufficio II Formazione - Direzione 

generale del personale del M.U.R; 

 

Anno 2004  11 maggio - Partecipazione master P.A. “I sistemi di controllo nelle Pubbliche 

Amministrazioni” organizzato da Lattanzio e ass. nell’ambito del FORUM P.A.; 

 

Anno 2002  7 maggio - Partecipazione master P.A. “Privacy e P.A. l’esperienza di un    

quinquennio. Nuove garanzie e modalità di adempiere agli obblighi” organizzato 

dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito del FORUM 

P.A.; 

 

Anno 2000  Corso di formazione “L’uso della posta elettronica” organizzato da EDS e Direzione 

generale del personale durata 5 ore; 

 Corso di formazione di cui all’art. 9 D.lgs n. 242/96 “Sicurezza e igiene sui luoghi di 

lavoro – Prevenzione infortuni” durata 20 ore organizzato dalla Direzione generale 

del personale; 

 

Anno 1998  Seminario di aggiornamento “C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri” 

organizzato dalla Sovrintendenza scolastica regionale del Lazio dal 6 al 8 aprile 1998 

durata 18 ore; 

  Corso di formazione “Utilizzo di base dei software per l’ufficio” durata 30 ore 

organizzato da EDS e Direzione generale del personale;  

 

Anno 1997  - Seminario di formazione “Nuovi modelli organizzativi del lavoro con riguardo 

all’autonomia scolastica e gestione delle risorse umane” durata 18 ore organizzato 

dalla Sovrintendenza scolastica regionale del Lazio dal 15 al 17 dicembre 1997; 

 

Anno 1991  - IV Edizione del corso di formazione del personale amministrativo all’utilizzo degli 

strumenti informatici – sede di Monteporzio Catone dal 1° al 5 luglio 1991; 

 

Anno 1988 - Seminario di formazione “Introduzione all’informatica” - durata 36 ore organizzato 

dalla Scuola Superiore della P.A. superato con esito positivo.  

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 - D. Lgs. 196/2003. 

 

 

Roma, 19 ottobre 2015 

 


