
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Servillo Annaclaudia

Data di nascita 30/06/1972

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

Incarico attuale Dirigente - Dirigente di ruolo presso la Direzione Generale per la
Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche - Divisione VIII
"Contenzioso e Danno Ambientale"

Numero telefonico
dell’ufficio 0657225179

Fax dell’ufficio 0657224110

E-mail istituzionale servillo.annaclaudia@minambiente.ir

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea conseguita presso l'Università degli studi di Salerno

con tesi in Diritto Internazionale "Il G e il nuovo ordine
internazionale": votazione 110/110 lode

- Abilitazione alla professione di Avvocato: Corte d'Appello di
Napoli, sessione dicembre 1997

- Scuola Superiore del Ministero dell'Interno : superamento
corso per Segretatari Comunali e immissione in servizio a
tempo indeterminato

- Corso di specializzazione di Diritto Civile, Penale e
Amministrativo presso Mag. 2000 S.a.S. di Rocco Galli

- Abilitazione alle funzioni di Segretario generale per Comuni
con popolazione fino a 65.000 abitanti dal dicembre 2001 a
seguito di corso-concorso presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione

- Corso di perfezionamento in comunicazione istrituzionale
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

- Corso di perfezionamento in diritto civile, diritto
amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto
tributario e contabilità di stato

- Corso di formazione dirigenziale sulle tematiche relative al
piano industriale per la riforma della pubblica

CURRICULUM VITAE

1



amministrazione con particolare riferimento alle politiche di
bilancio e ai criteri di gestione privatistica da trasferire nelle
pubbliche amministrazioni promosso dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
presso il CER (Centro Europa Ricerche)

- Corso di formazione: Il codice dei contratti pubblici:
applicazione delle norme e gestione delle procedure della
durata di 126 ore organizzato dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione con votazione
finale:ECCELLENTE

- Corso presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione “Valutazione della prestazione e gestione
feed-back” Caserta.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- In servizio presso il Ministero dell’Interno con qualifica di
Segretario Comunale per il Comune di Foza (VI), Roana
(VI), Sacco (SA), Atrani (SA), con incarico di Direttore
Generale. Principali mansioni e responsabilità:Gestione del
personale, trattative sindacali, assistenza legale dell’ente,
assistenza giuridica e amministrativa agli organi istituzionali
dell’ente (Giunta e Consiglio), assistenza nell’elaborazione
dei bilanci e delle attività tributarie nella predisposizione
degli atti tecnici tanto in materia di edilizia privata che
pubblica, predisposizione e gestione delle gare di appalto,
gestione dei servizi di stato civile, anagrafe e servizio
elettorale, funzioni di ufficiale rogante. - MINISTERO DELL
INTERNO

- Dirigente di ruolo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare presso la Direzione Generale
Qualità della Vita – Divisione VIII “Rifiuti” - MINISTERO
DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Sistemi operativi Windows e applicativi, MacOs. Ottima
conoscenza della rete e dei programmi di navigazione e
ricerca, della posta elettronica e della gestione degli archivi
informatici.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Membro dell’ufficio di segreteria del Collegio arbitrale
Ministero dei Beni Artistici e Culturali c/ ICLA costruzioni
S.p.A., giusta nomina Consiglio di Stato del 4 maggio 2011
- In corso di esecuzione.

- Responsabile Unico del procedimento circa il contratto per
la realizzazione del Sistema di tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI)- Decreto Ministero Ambiente 26.02.2012

- Presidente del Comitato di vigilanza per l’esecuzione
dell’Accordo di Programma per la gestione dei veicoli fuori
uso giusto decreto del Ministro per l’Ambiente e la tutela del
Territorio e del Mare Dott. Corrado Clini n. 47780 del
12.12.2012
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- Vincitrice della selezione pubblica indetta dall’Università
Bocconi di Milano in collaborazione con la Scuola Superiore
della Pubblica amministrazione per Master di secondo
livello in Management Pubblico (EMMAP) del 5 dicembre
2012

- Membro effettivo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali,
giusto decreto Ministro dell’Ambiente n. 45 dell’11.02.2013
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

dirigente: Servillo Annaclaudia

incarico ricoperto: Dirigente - Dirigente di ruolo presso la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
- Divisione VIII "Contenzioso e Danno Ambientale"

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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