CURRICULUM BREVE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Sede di servizio
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Pec dell’Ufficio
E-mail istituzionale

Franca Guessarian
2 marzo 1964
Prefetto
Roma, Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Dirigente della Direzione per la pianificazione strategica e le
risorse umane
omissis
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it
omissis

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in giurisprudenza
//
Fino al 19.11.2018 presso il Gabinetto del Ministro
dell’Interno con incarico di Capo Ufficio di Staff dell’Ufficio
IX “Segreteria Speciale e Servizio Cifra”;
fino al 28.8.2011 presso il Gabinetto del Ministro
dell’Interno con incarico presso l’Ufficio 2° “Ordine e
sicurezza pubblica” e collaborazione con gli Uffici 4° “Affari
Interni” e 5° “Affari Territoriali”;
fino al 13.5.2008 in forza alla Prefettura U.t.G. di Bergamo
con incarichi, prima, di Dirigente dell’Area Area II
“Raccordo con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali” e, in
seguito, di Dirigente dell’ Area I, “Ordine e Sicurezza
Pubblica”;
fino al 31.12 2006 presso il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, ove
ha ricoperto diversificati incarichi, svolgendo da ultimo le
funzioni di Capo Ufficio di Staff dell’Ufficio Tecnico
Giuridico e Contenzioso
fino al 27.7.1997 presso il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria, di Frontiera e Postale, Responsabile della

gestione del personale in servizio presso Uffici e Reparti
della Specialità di Polizia Stradale;
fino al febbraio 1995 presso la Direzione Generale per
l’Amministrazione Generale e gli Affari del Personale Direzione Centrale per la Documentazione, quale
Funzionario addetto al Settore Informazione Economica.
Capacità linguistiche

Capacità nell’ uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Lingua
francese
inglese

Livello Parlato
avanzato
basico

Livello Scritto
avanzato
basico

Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office
e di browsers Internet, nonché, nei limiti delle esigenze, di
software di consultazione/gestione di data base e di gestione
dei flussi documentali.
Già Autorità delegata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in materia NOS, per rilascio, rinnovo, revoca e sospensione
delle abilitazioni di sicurezza, nonché sospensione delle
procedure, fino al massimo livello di classifica, incluse le
qualifiche internazionali, per il personale ed i dirigenti di tutti i
ruoli dell’Amministrazione dell’Interno, fino a Viceprefetto,
Dirigente di II fascia, Dirigente Superiore della Polizia di Stato e
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Ha ricopre gli incarichi di vertice negli assetti specialistici di
sicurezza del Ministero dell’Interno.
Ha svolto seminari di formazione ed aggiornamento in materia
di organizzazione di sicurezza; in precedenza, fino al 2006, ha
tenuto lezioni o seminari su tematiche prevalentemente
afferenti il diritto penale nell’ambito di corsi di formazione,
corsi universitari e Master.
È stata componente del Nucleo Interministeriale situazione e
pianificazione (NISP) presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e della Commissione Interministeriale Tecnica Difesa
Civile (CITDC).
Ha fatto parte di numerosi gruppi di lavoro e commissioni, su
diversificate tematiche, tra cui:
 attuazione della Direttiva PCM 22.4.2014;
 razionalizzazione
dei
sistemi
informativi
dell’Amministrazione dell’Interno;
 attuazione della normativa in materia di braccialetto
elettronico;
 disciplina degli ufficiali di collegamento;
 normativa secondaria in materia di collaboratori di
giustizia;
 attuazione dello Statuto istitutivo della Corte Penale
Internazionale;
 ratifica della Convenzione O.N.U. sul crimine
transnazionale e dei suoi protocolli;
 istituzione della Banca Dati nazionale del DNA.

