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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 
E-mail

Nazionalità 

Data·di nascita 

ESPERIENZA LAVORATI VA 

• Nome e indirizzo

rJel datore di lavoro 

AGNESE DE LUCA 

Agdeluca@lavoro.gov.it 

Italiana 

05 febbraio 1962 

Dal 22 gennaio 2016 E' titolare dell'incarico di Prima Fascia come 
Responsabile Anticorruzione presso il Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali; 

Dal 19 dicembre 2014 a tutt'oggi

Svolge le attività di responsabile dell'Autorità di Audit del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali per la Programmazione 2007-2013, in 
esito al DPCM n. 121/2014 che ha trasferito le relative competenze al 
Segretariato Generale. L'incarico è stato formalizzato con DSG n. 
1741/2014. 

DAL 1 ° ottobre 2013 AL GENNAIO 2016 Dirigente di 2° fascia- titolare della 
II divisione presso il Segretariato Generale del Ministero. 

Dal 1 ° luglio 2008 al 30 settembre 2013 titolare della I divisione della 
DG Fondo Nazionale per le politiche sociali (con DPR n. 144/2011 
confluita nella Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali) 

Dal 1 ° febbraio 2007 al 30 ottobre 2007 titolare della I divisione 
presso la Direzione generale del volontariato, l'associazionismo e le 
formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Dal dicembre 2010 fino ai primi mesi del 2014 è stata componente 
del Nucleo di valutazione e analisi della spesa in rappresentanza del 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

Dal 2002 al 2007 Titolare di incarico di Direttore generale di ruolo di 
ente pubblico non economico. L'incarico, scaduto il 31 dicembre 2005, è 
stato rinnovato fino al 31 dicembre 2008. 

dal 2001 al 2002 Incarico di funzioni di Direttore Generale presso ente 
pubblico non economico. 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal 2000 al 2002 dirigente di ruolo presso ente pubblico non 
economico, a seguito di superamento di concorso pubblico per titoli ed 
esami; 

Dal 1990 al 2000 funzionario di ente pubblico non economico. 

Nel 1990 ha conseguito l'Abilitazione alla professione di Avvocato 

Dal 1986 al 1990 ha svolto attività professionale presso studio legale 
specializzato in diritto del lavoro e diritto amministrativo 

Durante tutto il percorso professionale e lavorativo ha frequentato 
numerosi corsi di formazione tra i quali si segnalano i seguenti: 

2009 Conseguimento del Master di secondo livello di diritto 
amministrativo presso l'Università di Roma 3. 

2013 Partecipante al corso di Alta Amministrazione "Il bilancio 
pubblico", organizzato dalla Scuola Superiore del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze. Detto Corso, della durata di 150 ore, ha 
avuto termine nel mese di ottobre 2010. 

2013 Conseguito titolo di idoneità al V Master di Finanza Pubblica 
presso la Scuola Superiore di Economia e Finanze. Il Master ha avuto 
inizio nel marzo 2012 e termine nel settembre 2013, previo esame 
finale, per una durata complessiva di circa 400 ore. 

2014 Conseguito attestato sul "Corso specialistico per i responsabili e 
referenti della prevenzione della corruzione" presso la Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione- Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la 
durata di 40/40 ore. 

Lingua straniera: Inglese (utente autonomo) 

Inoltre, dichiara che, nell'ambito dell'ultima valutazione della 
performance individuale, relativa all'anno 2014, ha conseguito il

massimo del punteggio (100/100), così come avvenuto nell'anno 
2013, nell'anno 2012 e nell'anno 2011. 

La sottoscritta, consapevole che - ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che 
le informazioni rispondono a verità. 
La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento 
degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003. 

In fede 

Roma, febbraio 2016 


