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INFORMAZIONI PERSONALI

Francesca Di Muro
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POSIZIONE RICOPERTA

Dirigente Servizio Legislativo, Qualità della legislazione e Studi

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/04/1993–30/07/1997

Segretario comunale (VIII q.f.)
Ministero dell'Interno

01/10/1997–07/09/1998

Segretario comunale Capo (IX q.f.)
Ministero dell'Interno

08/09/1998–30/11/2000

Funzionario Cat. D3 profilo professionale Responsabile Settore amministrativo
Comune dell'Aquila

01/12/2000–30/11/2001

Funzionario esperto amministrativo
Consiglio regionale dell'Abruzzo, L'Aquila (Italia)

01/12/2001–14/12/2009

Funzionario esperto per l'assistenza tecnico giuridica e legislativa
Consiglio regionale dell'Abruzzo, L'Aquila (Italia)
Dal 7.12.2000 al 3.12.2002 Responsabile dell’Ufficio Revisione testi, esame proponibilità,
ammissibilità e fattibilità e dal 4.12.2002 al 31 maggio 2007 Responsabile dell’Ufficio Esame fattibilità
e revisione progetti di legge per le materie delle Commissioni V e VI Consulenza e massimario
Normativa Comunitaria.
Dal 1 giugno 2007 al 14 dicembre 2012 Funzionario con incarico di Alta professionalità presso il
Servizio Legislativo del Consiglio regionale dell’Abruzzo.

15/12/2009–14/12/2010

Dirigente a tempo determinato del Servizio Affari Istituzionali e Comunitari
Consiglio regionale dell'Abruzzo, L'Aquila (Italia)

10/01/2011–08/01/2014

Dirigente a tempo indeterminato del Servizio Affari Istituzionali e Comunitari
Consiglio regionale dell'Abruzzo, L'Aquila (Italia)

09/01/2014–23/01/2017

Dirigente a tempo indeterminato del Servizio Affari Istituzionali ed Europei
Consiglio Regionale dell'Abruzzo, L'Aquila (Italia)
Dal 2011 componente del gruppo di lavoro interistituzionale Giunta regionale - Consiglio regionale
dell'Abruzzo ai fini della redazione da parte della Giunta regionale delle leggi regionali europee 2011,
2012, 2013,2014 (Determinazione del Direttore Affari della Presidenza della Giunta regio, n. DA/48 del
21 marzo 2011;n. DA/51del 30.04.2012; DA/132 del 24/04/2013 e n. DA/91 del24.03.2014).
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Referente tecnico per il Consiglio regionale dell'Abruzzo per la fase ascendente e discendente del
Diritto europeo, nominata ai sensi dell'art. 8 della l.r. 22/2009, con delib.U.P. n. 25 del 25 febbraio
2010.

07/11/2016–07/11/2016

Formatore
Formez, Napoli (Italia)
Corso di formazione su:
L'esperienza della Regione Abruzzo nella partecipazione alla formazione e attuazione
dell'ordinamento europeo.
Le fonti e la normativa regionale dell'Abruzzo Il Raccordo Consiglio – Giunta.

24/01/2017–alla data attuale

Dirigente Servizio Legislativo, Qualità della legislazione e Studi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in giurisprudenza conseguita in data 12.12.1989 con
votazione 110 e lode
Università degli Studi "G. D'Annunzio", Teramo (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

buone competenze comunicative acquisite durante l'esperienza di funzionario e di dirigente pubblico

Competenze organizzative e
gestionali

buone competenze organizzative e gestionali, nonché buona leadership, acquisite durante
l'esperienza di funzionario e di dirigente.

Competenze digitali

Buon uso del Computer (Windows 98, World 2000, World Avanzato; MS Excel 2000, Posta
elettronica, navigazione in Internet)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Formazione ed aggiornamento
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Corso di formazione – aggiornamento per funzionari regionali, organizzato dal CESAR, d'intesa con il
Consiglio regionale e la collaborazione dell'ISLE, tenutosi a Bologna dal 15 gennaio al 27 febbraio
2001;
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Corso di formazione su atti e provvedimenti amministrativi organizzato e gestito dalla Direzione Attività
Legislativa del Consiglio, tenutosi presso il Consiglio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2002;
Corso di formazione in campo legislativo, organizzato e gestito dal Consiglio regionale, tenutosi
presso il Consiglio regionale nell'anno 2003;
Master in diritto comunitario, conseguito presso la Scuola Superiore di amministrazione Pubblica e
degli Enti locali, promosso dal CEIDA, tenutosi a Roma nei mesi di dicembre e gennaio 2004, con
esame finale;
Corsi vari su “Sistemi gestionali" “Gestione dei processi di comunicazione", “Supporto all'attività
legislativa", “Il drafting legislativo", “La gestione delle aule consiliari, tecniche di gestione delle
situazioni complesse", “Gestione delle presenze/assenze dei Consiglieri", organizzati dalla Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi, tenuti dalla GALGANO e ASSOCIATI di Milano presso il Consiglio
regionale da dicembre 2003 a maggio 2004;
Seminario per la dirigenza delle Assemblee regionali “Le leggi elettorali regionali" organizzato dalla
Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, tenutosi a
Roma presso la sede della Conferenza il 17 giugno 2004;
Ciclo di seminari per la dirigenza delle Assemblee regionali “Il linguaggio normativo" organizzati dalla
Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, tenutisi a
Reggio Calabria il 25 e 26 novembre 2004 ed a Firenze il 21 gennaio 2005 presso le sedi dei rispettivi
Consigli Regionali;
Programma “Essere Manager del cambiamento organizzativo" organizzato dal Formez e svoltosi
presso il Consiglio regionale dell'Abruzzo, per un totale di 69 ore e 13 giornate;
Corso MS Windows 98, MS World 2000 Posta elettronica tenuto dalla Sinergie education presso il
Consiglio Regionale dell'Abruzzo per n. 40 ore dal 24.02.2005 al 18.03.2005;
Corso MS World Avanzato e MS Excel 2000 tenuto dalla Sinergie education presso il Consiglio
Regionale dell'Abruzzo per n. 40 ore dal 06.06.2005 al 01.07.2005;
Corso “Informazione in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro (D.Lgs. 626/94) tenuto dal
Direttore della Cattedra e scuola di Specializzazione in medicina del lavoro Prof. Paletti presso il
Consiglio Regionale dell'Abruzzo nei giorni 13 e 19 gennaio 2006;
Corso di approfondimento in materia Antinfortunistica e sul divieto di fumo tenuto dal Direttore della
Cattedra e scuola di Specializzazione in medicina del lavoro Prof. Paletti presso il Consiglio Regionale
dell'Abruzzo nei giorni 6 e 13 marzo 2006;
Seminario “Buone regole, democrazia e sviluppo. La valutazione normativa nella dialettica tra pubblico
e privato" tenutosi presso la Camera dei Deputati il 15 settembre 2006 ed organizzato in
collaborazione con Le Università degli Studi di Perugia e di Firenze;
Corso “Il legislatore regionale e i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario" svoltosi a Bologna il 3,
4, 17, e 18 maggio 2007, organizzato dalla Dott.ssa Cecilia Odone Esperto in Diritto dell'Unione
europea in collaborazione con il Centro interdipartimentale di Ricerca sul Diritto delle comunità
Europee, l'Università di Bologna - Master per giuristi internazionali, per un totale di 20 ore;
Corso post-laurea di perfezionamento e specializzazione in “La buona qualità della normazione"
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(anno accademico 2008-2009), istituito presso l'Università degli studi di Firenze, Facoltà di
Giurisprudenza (con esito positivo);
Seminario sulla “Qualità della normazione: verso i risultati" tenutosi a Firenze in data 5.12.2008 presso
la sede del Consiglio regionale della Regione Toscana;
Corsi di formazione organizzati dal Consiglio regionale: -“Immagine, credibilità e senso di
appartenenza nel Consiglio regionale dell'Abruzzo"(durata corso 2 giorni- 14 ore); -“Il rapporto tra ruoli
tecnici e ruoli politici nell'ambito del Consiglio regionale dell'Abruzzo" (durata corso: 3 giorni - 21 ore); “Vademecum del Consigliere " (durata corso: 4 giorni - 28 ore);
Seminario di studio su “Nuovi regolamenti interni dei Consigli regionali: un confronto di esperienze"
tenutosi a Firenze presso la sede del Consiglio regionale il 12 novembre 2009;
Corso di perfezionamento "La buona qualità della normazione" svolto presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze nell'anno accademico 2008-2009 (6 CFU);
Corso di formazione: "La partecipazione delle Regioni e degli Enti locali al processo di integrazione
europea" organizzato dalla SSPAL e dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
(2 giorni - 14 ore);
Corso di formazione: "L'attuazione della riforma Brunetta nelle Regioni" svolto presso la sede del
Consiglio regionale dell'Abruzzo (2 giorni - 14 ore);
Corso di formazione: "La partecipazione dell'Italia alla fase ascendente e discendente del diritto
dell'Unione e gli strumenti per la gestione del contenzioso" organizzato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Scuola Superiore della PA in collaborazione con il Dipartimento per le politiche europee (3
giorni - 18 ore);
Corso di formazione per dirigenti ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e smi e dell'accordo
Stato-Regioni del 21.12.2011 per un totale di 16 ore.
Corso di formazione su metodi e tecniche per la progettazione e la gestione di progetti finanziati
dall'Unione Europea per un tortale di 48 ore svolto presso il Consiglio regionale nei mesi di ottobre e
novembre 2015.Corso di formazione su :"Potere discrezionale e motivazione nelle pubbliche
amministrazioni" per un totale di 11 ore svolto presso la Scuola Superiore di amministrazione pubblica
e degli enti locali - CEIDA-.
Corso di formazione svolto presso il Consiglio regionale tenuto dalla P. e F Tecnology srl di Pescara su
"Metodi e tecniche per la gestione di progetti finanziati dall'Unione Europea" per un totale di n. 144 ore
nell'anno 2016 comprensive delle giornate di Bar Camp organizzate sul territorio regionale ( 14 ottobre
Lanciano; 11 novembre Teramo; 18 novembre Pescara; 1 dicembre Avezzano).
Corso di formazione "Il codice dell'Amministrazione Digitale Abruzzo" tenuto online in data 30.03.2017
organizzato da Promo P.A. Formazione.
Corso di formazione "La buona qualità della legislazione" tenuto dalla School of Law LUISS presso il
Consiglio regionale nei giorni 22, 25 e 29 settembre 2017.
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