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INFORMAZIONI
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BONO SABRINA
Luogo e data
nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

di

Roma, 15/10/1971
I Fascia
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Capo di Gabinetto del Ministro dell'Istruzione Università e
Ricerca

Numero
telefonico
0658492700
dell'ufficio
s.bono@istruzione.it
E-mail istituzionale
Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali – Guido Carli (L.U.I.S.S.) di
Roma con la votazione di 110/110 con lode. (a.a.1994/95).

Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-amministrativo)
conseguita presso l’Università degli studi di ROMA TRE con la
votazione di 110/110 con lode (a.a. 2002/2003).
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
Vincitrice del 1° corso – concorso di formazione dirigenziale, con
corso di durata biennale presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (4 novembre 1997 – 4 novembre 1999).
Vincitrice del concorso a 47 posti di collaboratore tributario (ex
VII q.f. area C1) presso il Ministero delle Finanze – Direzione
Regionale delle entrate per il Lazio (Direzione gestione delle
risorse umane – Ufficio normativa del lavoro) (novembre 1999).

ESPERIENZE
PROFESSIONALI ED
INCARICHI
RICOPERTI

Esperienze
professionali

Dirigente con incarico dirigenziale di seconda fascia
(Referendario) del ruolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in servizio presso:
- Segreteria tecnica del Nucleo per la semplificazione delle norme e
delle procedure (dal 16 ottobre 2000 al 30 luglio 2001);
- Ufficio legislativo del Ministro per la funzione pubblica (dal 1
agosto 2001 al 31 dicembre 2002 e dall’8 dicembre 2004 al 31
dicembre 2005)
- Ufficio legislativo del Ministro degli affari esteri in posizione di
comando (dal 1° gennaio 2003 al 7 dicembre 2004);
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- Dipartimento della funzione pubblica - Direttore del Servizio per
gli affari legali e del contenzioso presso l’Ufficio affari generali e
del personale (dal 1° gennaio 2006 al 19 luglio 2006);
-Vice Capo di Gabinetto del Ministero delle Comunicazioni (dal
20 luglio 2006 all’8 maggio 2008);
-Vice Capo di Gabinetto vicario del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (dal 09 maggio 2008 al 15 novembre
2011).
- Dirigente Generale presso gli Uffici di diretta collaborazione
del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca dal 7 maggio
2009.
- Dirigente di prima fascia del ruolo del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca dal 7 maggio 2012
-Vice Capo di Gabinetto vicario del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca dal 16 novembre 2011 (con funzioni
vicarie dal 23 dicembre 2011) al 18 luglio 2013
-Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca dal 19 luglio 2013 al
27 dicembre 2016
-Responsabile della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (ottobre 2013 – dicembre 2016)
ALTRI INCARICHI - Commissario di concorso per i corsi –concorsi di riqualificazione
del personale della qualifica professionale C2, in servizio presso il
RICOPERTI
Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali (nomina
con decreto del Segretario generale del Consiglio di Stato n.
87/2001)
- Componente
Commissione
interministeriale
per
la
predisposizione di uno schema di disegno di legge di autorizzazione
alla ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
criminalità informatica, fatta a Budapest 23 novembre 2001 (luglio
2003)
- Commissario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale con il
profilo di Funzionario di amministrazione in prova – V livello
professionale dell’Istituto superiore di Sanità per l’area della
comunicazione e delle relazioni pubbliche (G.U. – IV serie
speciale- n. 59 del 27 luglio 2004).
- Incarico di collaborazione presso il Centro Formez – Centro
Formazione studi nell’ambito del progetto “La governance dei
processi d’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali:
politiche e strumenti per la Pubblica amministrazione” (febbraio
2004)
-Membro della segreteria tecnica del Comitato di indirizzo della
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nuova sperimentazione Air, costituito ai sensi della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2001 (fino al 14
novembre 2002).
- Componente Commissione per lo studio di una proposta di
riforma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 presso il
Dipartimento di Funzione Pubblica (maggio 2005)
- Componente Commissione per lo studio di una proposta di
riforma della disciplina della dirigenza pubblica
presso il
Dipartimento di Funzione Pubblica (maggio 2005)
- Consulente junior presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione nell’ambito del progetto di formazione dei
referenti Air della pubblica amministrazione per la nuova
sperimentazione dell’AIR (da settembre 2002 a dicembre 2005).
- Componente Gruppo di Supporto Tecnico alla Commissione
d’indagine amministrativa di cui al D.M. del Ministro delle
Comunicazioni del 27 dicembre 2006 (dicembre 2006)
- Componente della Commissione paritetica, ex articolo 37 del
Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle
comunicazioni e la Rai - Radiotelevisione italiana spa per il triennio
2007 - 2009 (designata con D.M. 12 luglio 2007, prot. GMB 6089)
- Componente di verifica tecnico-finanziaria di cui all’art.64,
comma 7, decreto legge n.112/2008 (settembre 2008)
- Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti del
Politecnico di Milano per il quadriennio 2009/2012.
- Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti
dell'Università per stranieri di Perugia per il triennio 2010/2012 e
2013/2015.
- Responsabile del coordinamento editoriale della rivista "Annali
della Pubblica Istruzione" _ Casa editrice Le Monnier (2008 2011)
- Esperto nel Comitato nazionale multisettoriale per l’allattamento
materno (2009- 2011)
- Presidente Commissione per il bando di Concorso “I giovani
ricordano la Shoah (2009 - 2011)
- Componente Comitato tecnico – scientifico per il teatro e della
scuola e l’educazione alla visione, con compiti di consulenza
tecnico-scientifica,
coordinamento
delle
iniziative
e
documentazione (giugno 2009)
- Componente tavolo tecnico presso Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca finalizzato ad effettuare il controllo
previsto dagli statuti modificati ed adottati dalle Università ai sensi
della legge 30 dicembre 2010, n.240 (giugno 2011)
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- Rappresentante Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca nel Tavolo tecnico di alto livello MAE/MIUR per
approfondire le tematiche per una razionalizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche all’estero (febbraio 2012);
- Componente del Gruppo di lavoro per lo sviluppo del progetto
“Ministero Virtuale”(marzo 2012)
- Componente effettivo del collegio dei revisori dei Conti
dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico (2012 – 2015)
- Rappresentante Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca in seno alla Conferenza permanente ex art.9, co.3, del DPR
n.38/1998 (maggio 2012)
- Rappresentate del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca nel Comitato dei Garanti della Fondazione Collegio
delle Università Milanesi – Milano (luglio 2012)
- Referente Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca nel progetto “Portale della Rete degli archivi per non
dimenticare” presso il Ministero per i beni e le attività culturali
(agosto 2012)
- Componente del comitato incaricato di elaborare proposte volte
al miglioramento qualitativo dell’azione dell’amministrazione nei
settori dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché
dell’aumento dell’efficienza gestionale in un’ottica di
riorganizzazione della spesa (ottobre 2013)
- Componente del Comitato di verifica tecnico-finanziaria di cui
all’art.64 comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.133
(ottobre 2013)
- Componente di delegazione di parte pubblica incaricata di
condurre la contrattazione collettiva nazionale integrativa (ottobre
2014- dicembre 2016)
- Componente di commissione per il conferimento di diplomi ai
Benemeriti della scuola, della Cultura e dell’arte – Triennio 20152018
- Referente per la responsabilità amministrativa del Piano di
rafforzamento amministrativo (PRA) per il Programma Operativo
Nazionale: Programmazione 2014 – 2020 Fondi strutturali
europei (giugno 2015 – dicembre 2016)
- Rappresentante nel Consiglio Direttivo della Fondazione
Accademia Nazionale dei Lincei (da luglio 2015)
- Componente nel gruppo di lavoro in materia di misure di
protezione dei testimoni e collaboratori di giustizia del Ministero
dell’interno (giugno 2015)
- Componente del Gruppo di Lavoro “BIG Data” (gennaio2016)
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- Componente del gruppo di lavoro per le analisi delle
problematiche delle scuole ebraiche in Italia (marzo 2016)
- Componente nel comitato per l’apprendimento pratico della
Musica per tutti gli studenti (da giugno 2016)
- Componente nel comitato per lo sviluppo della cultura scientifica
e tecnologica (da febbraio 2016)
- Componente del comitato di gestione della Scuola Nazionale
dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(dal 24 marzo 2017)
Collaborazioni a riviste “Osservazioni sulla semplificazione amministrativa: dai ‘testi unici’
ai ‘codici’, dalla ‘delegificazione’ al ‘riassetto normativo’”,
e pubblicazioni
pubblicato in Iter legis (informazione e critica legislativa), marzo –
giugno 2001, pp. 67 – 82.
“Lineamenti di storia dell’amministrazione italiana”, pubblicato nel
sito www. Diritto.it, ottobre 2001.
“L’Air: adempimento istruttorio o elemento costitutivo dell’atto
normativo?”, in N. GRECO (a cura di), Introduzione all’analisi di
impatto della regolamentazione, Scuola Superiore della Pubblica
amministrazione (pp.243 – 263). Edistudio, Roma, 2003.
“Forme e qualità della regolazione” (giornata di studio tenutasi a
Bologna il 10 novembre 2004). Spunti di riflessione sulle esperienze
regionali in materia di analisi di impatto della regolamentazione
(Air), in N. GRECO (a cura di), Forme e qualità della regolazione,
Scuola Superiore della Pubblica amministrazione. Edistudio, Roma,
2006
"Raccolta tematica di normativa scolastica coordinata”. Il dirigente
scolastico", Sabrina Bono, Emanuele Fidora, Giuseppe Fiori,
Francesco Magno, Fabrizio Manca, Sergio Scala (a cura di), in Studi
e documenti 131-132/2010 degli Annali della Pubblica Istruzione.
Le Monnier, 2010
“Raccolta di giurisprudenza commentata. Il dirigente scolastico”
(studi e documenti 136-137/2011 degli Annali della Pubblica
Istruzione) Le Monnier, 2011
“La Scuola : istruzioni per l’uso – Manuale operativo di
legislazione scolastica”, Sabrina Bono, Giuseppe Cosentino,
Fabrizio Manca, Laura Patella, Antonio Viola. Le Monnier, 2014.
“Le istituzioni scolastiche ed il sistema di prevenzione della
corruzione, trasparenza, integrità ed etica” in V.TENORE (a cura
di) “Il Dirigente Scolastico e le sue competenze giuridicoamministrative”. Anicia, 2017
Docenze ed incarichi

Incarichi di docenza presso la Scuola superiore dell’economia e
delle finanze, relativamente ai seguenti argomenti : “Il rapporto di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: le novità
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normative e contrattuali”, “Il provvedimento amministrativo:
elaborazione,
redazione,
interpretazione,
efficacia
e
legittimità”(2000-2001)
Incarichi di docenza nell’ambito dei programmi di formazione
continua del personale dirigenziale e non dirigenziale del Comune di
Messina, progettati e gestiti da Innova Bic s.p.a., relativamente ai
seguenti argomenti : “L’organizzazione amministrativa, il
provvedimento e il procedimento amministrativo”, “I processi di
semplificazione normativa e documentale”, “La semplificazione
normativa e la qualità della regolamentazione”, “Il rapporto di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con
particolare riferimento al C.C.N.L. del comparto enti locali”, “I
processi di e-government in corso e l’adeguamento organizzativo
funzionale degli enti locali” (2000 – 2002).
Incarichi di docenza presso la Camera di Commercio di Chieti e
l’Unioncamere di Milano, nell’ambito del programma di formazione
continua del personale gestito dall’Istituto Tagliacarne, nelle materie
della semplificazione amministrativa e normativa, del testo unico
documentazione amministrativa e dell’ e-government (2001).
Incarico di docenza nell’ambito del percorso formativo organizzato
dal Consorzio MIPA presso la Regione Friuli Venezia Giulia in
materia di analisi dell’impatto della regolamentazione ed analisi
tecnico – normativa (febbraio – marzo 2003).
Incarico di Docenza nell'ambito del Master"gestione delle
organizzazioni pubbliche complesse" organizzato dal FORMEZ e
dalla L1NK CAMPUS relativamente a "Complessità e governance:
evoluzione del quadro legislativo; processi devolutivi e
riarticolazione delle competenze; il modello sussidiario nelle
dimensioni verticale e orizzontale" (marzo - aprile 2006).
Incarico di Docenza nell’ambito del XIII corso di formazione dei
Dirigenti
pubblici
presso
la
Scuola
Nazionale
dell’Amministrazione: “Organizzazione del MIUR” (marzo 2013).
Lingua
Livello Parlato
Livello Scritto
Capacità linguistiche

Inglese
B2
B2
Spagnolo
B1
B1
Capacità nell'uso delle Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office, di
tecnologie
Access e di Internet Explorer
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto
legislativo 196/2003, nei limiti, per finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 comma 1 della
legge 18 giugno 2009, n.69 avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui
tassi di assenza e di maggiore presenza del personale “ e successive circolari applicative.
La sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto riportato nel curriculum
corrisponde al vero. Dichiara, altresì, di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
sanzionate penalmente, come previsto dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000,n.445.
Roma, 28/02/2018

Sabrina Bono
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