Curriculum vitae
Informazioni personali
Nome e cognome Immacolata Allocca
Data di nascita 04/10/1966
Luogo di nascita Napoli
Indirizzo via E. Accinni n.63, 00195 - Roma
Telefono 06/4683 7334
Cellulare 3296691558
e-mail immacolata.allocca@ispettorato.gov.it
Esperienza professionale
Datore di lavoro

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

date
Lavoro e posizione ricoperta

1998-2000
Ispettore del lavoro area III (ex profilo C2) - fascia economica F3

Principali attività e responsabilità

date

Presso la Direzione provinciale del lavoro di Novara ha svolto attività
di difesa in giudizio e presieduto commissioni di conciliazioni; è stata
delegata a svolgere le attività più diverse al fine della istituenda
Direzione territoriale del lavoro del Verbano Cusio Ossola

2000-2006

Principali attività e responsabilità

Vice direttore e Responsabile del Servizio Ispezioni lavoro

Principali attività e responsabilità

Ha prestato servizio presso la Direzione provinciale del lavoro del
Verbano – Cusio - Ossola ; è stata destinata, tra l’altro, al
coordinamento di strutture quali ASL INAIL INPS Prefettura, Questura
in riferimento alle attività di competenza ed alla necessità di realizzare
protocolli d’intesa tra gli stessi soggetti in un territorio dove l’ufficio
Ministeriale si radicava per la prima volta

date

2006-2017

Lavoro e posizione ricoperta

Responsabile dell’area “Costituzione e gestione fondo dirigenti”

Principali attività e responsabilità

Presso la Direzione Generale per le politiche del personale,
l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD divisione III, in posizione
di distacco, si è occupata in particolare: della costituzione del fondo
per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato dei dirigenti di prima e seconda fascia; della
ricostruzione contabile delle risorse economiche costituenti il fondo
dei dirigenti di II fascia al fine di poter quantificare le risorse destinate
agli istituti oggetto della contrattazione integrativa; della
predisposizione ed emanazione dei decreti di attribuzione della
retribuzione di risultato ( inclusiva dei seguenti istituti: interim,
onnicomprensività, sportello unico per l’immigrazione, integrazioni di
risultato); della attività istruttoria per previsioni e variazioni di bilancio
relativo al personale dirigente in collaborazione con i colleghi addetti
al Bilancio; dell’elaborazione dati economici relativi al fondo dirigenti
di prima fascia al fine di procedere alla contabilizzazione annuale delle
risorse residue; della compilazione delle tabelle del Conto Annuale
afferenti al Fondo dei dirigenti di prima e seconda fascia in servizio,
con ricostruzione storica delle risorse afferenti ai detti fondi, con
proiezione e differenziazione delle stesse tra risorse fisse e variabili e
tra risorse destinate alla corresponsione degli emolumenti fissi e
risorse destinate alla contrattazione

date

01/01/2017

Datore di lavoro

Ispettorato Nazionale del lavoro

Lavoro e posizione ricoperta

Responsabile dell’area “Costituzione e gestione fondo dirigenti” in
posizione di comando presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali

date 01/01/2019
Lavoro e posizione ricoperta

Costituzione e gestione fondo dirigenti in servizio presso INL

Istruzione e formazione
date

1990
Diploma di laurea in giurisprudenza presso l’Università Federico II di
Napoli (votazione101/110)

Titolo della qualifica rilasciata

date

1994

Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato

date

ha assunto a seguito di corso/concorso la qualifica di ispettore del
lavoro presso il Ministero

Titolo della qualifica rilasciata

date

2002
ha assunto a seguito di corso /concorso la qualifica di ispettore di
cooperativa

Titolo della qualifica rilasciata

date

Titolo della qualifica rilasciata

1999

2013
Master Universitario di II livello in discipline del lavoro, sindacali e
della sicurezza presso l’Universita’ degli studi di Roma “Tor Vergata”
Dipartimento di Giurisprudenza (votazione 110/110)

E' stata formata dalla propria amministrazione al fine di svolgere
attività di docenza al personale interno alla propria amministrazione e
di avere svolto attività di docenza per il personale interno della
propria amministrazione.

Ulteriori informazioni
Svolge, da ultimo, in posizione di responsabilità, delicati compiti
istituzionali nell’ambito di processi di rivisitazione della struttura
ministeriale al momento non delegabili ad alcun altro funzionario,
motivazione del diniego del distacco richiesto dal Consiglio di Stato
all’amministrazione di appartenenza disposto con nota prot. n.
0063588 del 03.10.2014

Roma 13.07.2019
Immacolata Allocca

