FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Incarico attuale
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

GRECO EMANUELA SAVERIA
Via A. Arabia, 28 - 87100 Cosenza
Uff. 09848980111

emanuela.greco@interno.it
Italiana
16.10.1962

Vice Prefetto Vicario della Prefettura-UTG di Cosenza
Vincitrice nel 1989 del concorso di Vice Consigliere di Prefettura presso il
Ministero dell’Interno.
Dal 1° gennaio 2010 Vice Prefetto.
Prefettura di Asti - dal marzo 1990 all’agosto 1990 - assegnata all’ufficio di
gabinetto;
Prefettura di Cosenza - dal settembre 1990 al dicembre 2004:
 Responsabile Ufficio Minorati Civili;
 Responsabile Ufficio Polizia Amministrativa;
 Responsabile Ufficio Statistica;
 Responsabile Ufficio Patenti;
 Responsabile Ufficio contravvenzioni diverse da quelle Stradali e
Rappresentanza in Giudizio;
 Dirigente incaricato dello svolgimento di tutte le attività dell’UTG
connesse al ruolo del Prefetto quale sub-commissario delegato per
l’emergenza ambientale nella Provincia di Cosenza;
 Sostituzione provvisoria Titolare di posto di funzione relativo al Servizio
di Gestione del Personale;
 Sostituzione provvisoria Titolare posto di funzione relativo all’Area
funzionale Applicazione Sistema Sanzionatorio Amministrativo in
materia di Depenalizzazione Stradale-Affari Legali-Contenzioso e
Rappresentanza in Giudizio;
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Prefettura di Milano - dal gennaio 2005 al 9 ottobre 2011:
 Dirigente Titolare dell’Area III Quater (Applicazione del sistema
sanzionatorio
amministrativo,
delegata
a
rappresentare
l’Amministrazione in Giudizio);
 Dirigente supplente Area IV Bis dal Giugno 2006 a dicembre 2006;
 Dirigente titolare dell’Area IV Bis (Cittadinanza, Cambio nome e
cognome, Riconoscimento Persone Giuridiche) dal gennaio 2007 al 16
dicembre 2010;
 Dirigente reggente dell’Area IV (Immigrazione) da settembre 2007 al
giugno 2009;
 Dirigente in posizione di staff presso l’Ufficio di Gabinetto del Prefetto
dal 17 dicembre 2010;
 Vice Capo Gabinetto dal 15 febbraio 2011 al 09 ottobre 2011 (di
fatto già dal 01/02/2011).
Prefettura di Vibo Valentia - dal 10 ottobre 2011 in missione per le esigenze
dell’amministrazione, al 10 ottobre 2013:
 Dirigente titolare Area II “Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni
Elettorali”;
 Dirigente reggente Area III” Applicazione del sistema sanzionatorio
amministrativo; affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”.
 Dirigente Titolare Area I Ordine e Sicurezza Pubblica Dal 16 febbraio
2012;
 Dirigente reggente Area III” Applicazione del sistema sanzionatorio
amministrativo; affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”.
dal 13/02/2013;
Prefettura di Cosenza – dal 10 ottobre 2013:
 Capo di Gabinetto dal 10 ottobre 2013 al 17 giugno 2015;
 Dirigente Regg. Area 1 – Ordine e Sicurezza Pubblica dal 15 luglio
2015 al 15 luglio 2016;


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Vice Prefetto Vicario dal 18 giugno 2015.

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1987 presso l’Università “La
Sapienza” di Roma.
Master in “Negoziazione, Mediazione e Conciliazione” conseguito nell’anno
2001 presso la Scuola Superiore del Ministero dell’Interno in collaborazione con
la Università Gregoriana di Roma.
Attestati frequenza Corsi presso il Ministero Dell’Interno.
Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato (Corte di Appello di
Catanzaro,1990).
Iscritta all’ Albo Docenti in “Materie Giuridiche” presso la Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno (dal 2 dicembre 2009).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

.
Competenze in materia di: ordine e sicurezza pubblica; bilancio; immigrazione;
persone giuridiche; polizia amministrativa; statistica; gestione personale;
depenalizzazione; affari legali; contenzioso; rappresentanza in giudizio;
cittadinanza; anagrafe; elettorale; ecc.
ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Francese ed Inglese
Buona
Buona
Buona



RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.














Relatore al 4° Corso di aggiornamento Professionale per Ufficiali di
Stato Civile e di Anagrafe su “Procedimento Amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi: risultanze ed indicazioni
dall’applicazione della legge 7 agosto 1990, n.241”-Cetraro 1995;
Relatore al 1° Corso di Aggiornamento Professionale per i responsabili
degli uffici finanziari del comune di Catanzaro, su: “l’imposta sulla
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni” organizzato
dall’A.N.U.T.E.L.-Catanzaro 1996;
Relatore sul tema “Le società. In particolare le Società per Azioni” al
Progetto Formazione Lavoro, organizzato dalla GET spa. (Gestione
Esattorie Tesorerie), su ambito Regionale- Reggio Calabria 1996;
Relatore al Convegno “Applicazione dell’art.75: Opportunità educative”
organizzato dall’ASL Milano Due. Anno 2007;
Docente del Corso di Formazione in sede decentrata per il personale
civile del Ministero dell’Interno “ Realtà immigrazione- relativamente
all’influenza del fenomeno sul mondo del lavoro e sul sociale ed attività
amministrative connesse” Milano, Anno 2007;
Docente del Corso di Formazione in sede decentrata per il personale
civile del Ministero dell’Interno “Aspetti dell’attività amministrativa”
Milano, Anno 2007.
Relatore al convegno su “Immigration e Inbound Management
Practices” organizzato da Eca Italia in data 16/12/2008 .
Relatore al Corso di Formazione “Il diritto degli stranieri-formazione
base” organizzato dall’Associazione Avvocati per Niente,
dall’Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione e con il patrocinio
dell’Ordine degli Avvocati di Milano, tenutosi il 23 marzo 2009.
Relatore al corso per Notai sulle Persone Giuridiche, organizzato dal
Consiglio Notarile di Milano, tenutosi il 09/06/2010.
Relatore al Convegno “L’impegno dell’Europa contro vecchie e nuove
dipendenze” organizzato dal Lions Club di Cosenza - Cosenza 15
gennaio 2015 ;
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Relatore al Seminario Formativo “Le nuove forme di dipendenza”
organizzato dall’ Associazione Nazionale Interculturale mediterranea
(A.NI.MED.)- Cosenza 18 febbraio 2015;
Relatore al Convegno “Vivere le Relazioni” organizzato dall’Università
della Calabria. Castrolibero (CS) 25 febbraio 2015;
Relatore alla giornata formativa organizzata nell’ambito del progetto
Eu-Praxis dal titolo “Politiche di coesione e legalità”. Cosenza 30
giugno 2015;
Relatore, designata in qualità di rappresentante del Ministero
dell’Interno, al meeting internazionale UNICEF “NOW INTERNATIONAL MAYORS CONFERENCE” - Vienna 29-31 gennaio
2017.

Ideazione ed organizzazione/promozione dei seguenti progetti/eventi:
 “La città che vorrei”, con il Comune di Cosenza e l’Ufficio Scolastico
Provinciale - 2014;
 “Bullo non è Social”, con il coinvolgimento di numerose istituzioni –
novembre 2014;
 “La Grande Guerra nella cartografia satirica d’Europa”, importante
mostra allestita presso la Prefettura di Cosenza dal 20 maggio all’8
giugno 2015 in occasione del centenario dell’intervento dell’Italia nella I
Guerra Mondiale;
 “Il Sangue Rosa, un’altra vita è possibile”, serie di eventi per
sviluppare la cultura contro il femminicidio, con il coinvolgimento
numerose istituzioni 2014 -2015;
 “Da oggi decido io!”, mostra di documenti e reperti storici in occasione
del 70° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne,
giugno 2016;
 “La violenza non è amore”, convegno presso il comune di Spezzano
Piccolo, sul tema della lotta alla violenza di genere e al fenomeno del
femminicidio, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale
Interculturale Mediterranea, novembre 2016.
 “Perché accogliere”, convegno sul tema dell’accoglienza e
dell’integrazione, organizzato dalla Prefettura di Cosenza con la
partecipazione di numerose istituzioni, tra cui il Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
dicembre 2016.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzazione corrente pacchetto Office, dei software più diffusi e della posta
elettronica. Navigazione Internet.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

































Commissario Straordinario del Comune di San Giovanni in Fiore
(CS);
Commissario Straordinario del Comune di Grisolia (CS);
Commissario Straordinario Liquidatore del Comune di Bocchigliero
(CS);
Commissario Straordinario del Comune di Pietrapaola (CS);
Commissario Prefettizio del Comune di Longobucco (CS);
Commissario Straordinario Liquidatore del Comune di Saracena
(CS);
Commissario Straordinario del Comune di Belmonte (CS);
Commissario Straordinario del Comune di Cleto (CS);
Commissario ad Acta presso i Comuni di Paola, di Cleto, presso
l’Unione dei Comuni della Presila;
Commissario Straordinario del Comune di Noviglio (MI);
Commissario Prefettizio del Comune di Parghelia (VV);
Commissario Straordinario del Comune di Spezzano Albanese (CS);
Commissario Straordinario del Comune di Cassano all’Jonio (CS);
Sub Commissario del Comune di Cosenza;
Commissario Straordinario del Comune di Spezzano Piccolo (CS);
Commissario Prefettizio del Comune di Amantea (CS);
Presidente Commissione Elettorale Mandamentale di Corigliano
(CS);
Presidente Commissione Giudicatrice Gare di appalto per l’ufficio
del Commissario per L’Emergenza Ambientale per la Regione
Calabria;
Presidente 2^ Commissione Elettorale Circondariale di Desio (MI);
Componente diverse Commissioni di concorso;
Componente Commissione Consultiva Provinciale Albo
Autotrasportatori di Milano;
Componente Commissione Scarto Atti di Archivio presso: il
Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia;
l’ispettorato Territoriale Lombardia del Ministero delle Comunicazioni; il
Centro di Formazione Linguistica della polizia di Stato di Milano;
Componente Commissione Provinciale permanente per il rilascio
della patente di servizio ai corpi di Polizia Locale e Provinciale;
Presidente della 4^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di
Milano dal 23/02/2011;
Presidente supplente della Commissione Circondariale di Vibo
Valentia;
Componente commissione concorso per esami per la copertura di un
n.1 posto di “istruttore direttivo di polizia municipale” presso il Comune
di Vibo Valentia ( designazione del 25/10/2011);
Commissario ad acta presso il Comune di Vibo Valentia, nominata
dal Prefetto di Vibo Valentia, con decreto datato 4/11/2011;
Commissario ad acta presso il Comune di Nicotera, nominata con
decreto del Prefetto di Vibo Valentia del 7/12/2011;
Coordinatore del Nucleo di Valutazione della Prefettura di Vibo
Valentia previsto dall’art.11, 2 c., del DPR 455/99;
Componente del Gruppo Tecnico della Prefettura di Vibo Valentia
istituito ai sensi del DPR 252/98 per istruttoria rilascio informazioni
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

antimafia interdittive (decreto del 27 febbraio 2012);
Componente del Gruppo Provinciale Interforze previsto dall’art.5
co.3 del decreto Min. 14 marzo 2003 con decreto, datato 06 marzo
2012, del Prefetto di Vibo Valentia;
Componente della commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo
scarto dei documenti del tribunale di Vibo Valentia designata con atto
del Prefetto di Vibo Valentia in data 23 marzo 2012;
Componente - coordinatore della Commissione d’indagine presso
il Comune di Gerocarne, con il compito di verificare l’eventuale
sussistenza di forme di condizionamento da parte della criminalità
organizzata o di collegamenti diretti o indiretti con l’amministrazione
dell’Ente di cui trattasi, nominata con decreto prefettizio del 5.9.2012;
Componente – coordinatore della Commissione d’indagine presso
il Comune di Serra San Bruno, con il compito di verificare l’eventuale
sussistenza di forme di condizionamento da parte della criminalità
organizzata, o di collegamenti diretti o indiretti con l’amministrazione
dell’Ente di cui trattasi, nominata con decreto prefettizio del 19.11.2012;
Presidente Commissione Elettorale Circondariale di Paola dal
gennaio 2014;
Presidente Commissione Elettorale Circondariale di Cosenza dal
30/10/2015;
Responsabile del Centro di Coordinamento visita pastorale di Papa
Francesco (CCVP) a Cassano all’Ionio (CS), costituito con decreto
prefettizio datato 18 giugno 2014.

Patente di guida B.
ELOGI E COMPIACIMENTI:
 Nota di compiacimento del Presidente del Circolo Cattaneo di Milano
del 06/06/2008.
 Nota di apprezzamento dell’Ambasciatore di El Salvador del
16/06/2008 al Capo Dipartimento per la Libertà Civili
e
l’Immigrazione del Ministero dell’Interno e successiva nota del Prefetto
di Milano.
 Lettera del Presidente dell’ECA Italia, datata 22/12/2008, di
apprezzamento per l’intervento al convegno su “Immigration e Inbound
Management Practices” organizzato da Eca Italia in data 16/12/2008.
 Lettera di elogio S.E. il Prefetto di Milano del 15/04/2009.
 Lettera di elogio S.E. il Prefetto di Milano del 07/04/2010.
 Lettera di elogio del Presidente del Collegio Notarile di Milano del
11/06/2010 e successiva nota di S.E. il Prefetto di Milano, datata
25/06/2010 di compiacimento.
 Nota del Sindaco di Nerviano di ringraziamento, a nome di tutta la
comunità nervianese, per il fattivo contributo dato alla risoluzione di una
importante vertenza sindacale che interessava quel territorio.
 Articoli di stampa di elogio del Sindaco di Soriano per l’attività svolta
quale coordinatore del COM in occasione delle abbondanti nevicate che
hanno interessato la provincia di Vibo Valentia nel febbraio 2012.
 Lettera di elogio di S.E. il Prefetto di Vibo Valentia, datata 21.12.2012,
per l’attività espletata quale componente della Commissione di accesso
presso il comune di Gerocarne.
 Nota di elogio di S.E. il Prefetto di Vibo Valentia datata 22.11.2012, per
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l’attività quotidianamente svolta, indirizzata al Signor Capo Dipartimento
per le politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le risorse
strumentali e finanziarie del Ministero.
Delibera del Consiglio Comunale di Parghelia, datata 13 giugno 2013,
in cui si esprime ” alla D.ssa Emanuela Greco Commissario Straordinario
del Comune di Parghelia da gennaio a maggio 2013, formale
riconoscimento della encomiabile attività svolta, unitamente a sentimenti
di gratitudine”. Conseguente nota di apprezzamento di S.E. il Prefetto di
Vibo Valentia indirizzata al Ministero dell’Interno.
Nota di elogio e targa di riconoscimento del Sindaco di Cosenza per il
progetto “La città che vorrei” 2014.
Encomio di S.E. il Prefetto di Cosenza per l’attività espletata in
occasione della visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi - aprile
2014.
Encomio di S.E. il Prefetto di Cosenza per l’eccellente qualità
dell’attività svolta e per i risultati conseguiti nell’esercizio delle funzioni
nell’anno 2014.
Encomio di S.E. il Prefetto di Cosenza datato 24 giugno 2014 per
l’organizzazione dello storico evento della visita pastorale di Papa
Francesco nella giornata del 21 giugno in Calabria.
Nota di compiacimento di S.E. il Prefetto di Cosenza per l’iniziativa
“Bullo non è Social” per aver curato la redazione e sottoscrizione di
apposito protocollo che coinvolto numerose istituzioni, ha registrato
ampia partecipazione degli studenti ed ha avuto notevole risalto da parte
degli organi di informazione – novembre 2014.
Lettera di elogio di S.E. il Prefetto di Cosenza per l’ideazione e l’ottima
organizzazione dell’importante mostra “La Grande Guerra nella
cartografia satirica d’Europa” che ha suscitato particolare
apprezzamento da parte delle Autorità e del mondo della cultura nonché
un ragguardevole risalto mediatico - Prefettura di Cosenza dal 20
maggio all’8 giugno 2015.
Encomio di S.E. il Prefetto di Cosenza, per l’eccellente qualità
dell’attività svolta e per i risultati conseguiti nell’esercizio delle funzioni
nell’anno 2015.
Nota di compiacimento di S.E. il Prefetto di Cosenza per avere ideato,
promosso e curato la Seconda edizione del Progetto “Il Sangue Rosa,
un’altra vita è possibile”, serie di eventi per sviluppare la cultura contro il
femminicidio, con il coinvolgimento numerose istituzioni che hanno
registrato ampia partecipazione di oltre …..istituti scolastici e
dell’Università della Calabria, di numerosissimi studenti ed hanno avuto
notevole risalto da parte degli organi di informazione – 2014/2015.
Encomio di S.E. il Prefetto di Cosenza per aver attuato celermente ed
in modo eccellente la dematerializzazione delle attività e la conseguente
riorganizzazione dei procedimenti di competenza della Prefettura
nell’anno 2015.
Encomio di S.E. il Prefetto di Cosenza, per l’eccellente qualità
dell’attività svolta e per i risultati conseguiti nell’esercizio delle funzioni
nell’anno 2016.
Elogio del Sindaco di Cosenza in data 21 luglio 2016 per essersi
distinta, in qualità di subcommissario straordinario nell’amministrazione
dell’Ente per “equilibrio e competenza”;
Delibera di Giunta del Comune di Cassano all’Jonio (CS) in data 8
settembre 2016 di encomio solenne per aver esercitato le funzioni di
Commissario Straordinario “con grande onestà, competenza,
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professionalità, spirito di sacrificio e dedizione.
Elogio di S.E. il Prefetto di Cosenza in data 21 settembre 2016 per gli
apprezzamenti ricevuti, anche dalla Giunta Comunale di Cassano
all’Jonio, per l’eccellente gestione commissariale dell’Ente.
Nota di compiacimento di S.E. il Prefetto di Cosenza, in data 8 giugno
2016, per avere ideato, promosso e curato in modo eccellente la mostra
di documenti e reperti storici “Da oggi decido io!”, in occasione del 70°
anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne, con la
collaborazione della Biblioteca Nazionale di Cosenza, l'Archivio di Stato
e il CIDI, dal 2 al 4 giugno 2016.
Nota di compiacimento di S.E. il Prefetto di Cosenza, in data 20
dicembre 2016, per avere ideato, promosso e curato in modo eccellente
il convegno “Perché accogliere” sul tema dell’accoglienza e
dell’integrazione dei migranti, organizzato dalla Prefettura di Cosenza
con la partecipazione di numerose istituzioni, tra cui il Dipartimento per
le Libertà Civili e l’Immigrazione, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza
e la Procura Generale della Repubblica di Catanzaro.

ONORIFICENZE:
CAVALIERE DELL’ORDINE “AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA”
conferita con D.P.R. 2 giugno 2015.

PUBBLICAZIONI:
 “Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi: risultanze e indicazioni dall’applicazione della legge
7 agosto1990, n.241”, in “I SERVIZI DEMOGRAFICI” fasc.n.5/95,
MAGGIOLI EDITORE, Rimini;
 “Opportunità educative e percorsi normativi in tema di droga. La
sperimentazione nell’area milanese di interventi per giovani
segnalati al prefetto ai sensi dell’art.75 e 121 del dpr 309/90” –
FRANCOANGELI, Milano 2008.
f.to Emanuela Saveria Greco
ALLEGATI

AGLI ATTI

ORIGINALE CUSTODITO AGLI ATTI

8

