CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Dalla Verde Diego
Data di nascita
08/11/1972
Qualifica
viceprefetto aggiunto
Sede di servizio
Prefettura UTG di Torino
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Pec dell’Ufficio

Dirigente in posizione di staff Ufficio di Gabinetto
Dirigente sostituto Area I bis
011/55891

protocollo.prefto@pec.interno.it
E-mail istituzionale
diego.dallaverde@interno.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
laurea quadriennale in scienze politiche conseguita presso
l’Università degli Studi di Torino
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

master di II livello in “Amministrazione del Territorio”
conseguito presso l’Università di Siena;
- dal 7 maggio 2018: trasferito alla Prefettura di Torino per
ricoprire l’incarico di Dirigente in posizione di staff
all’ufficio di Gabinetto. Esperienze maturate: (anno 2019) Commissario prefettizio per la provvisoria gestione della
fusione Comune di Valchiusa (TO); Commissario
straordinario per la provvisoria gestione del Comune di
Monteu da Po (TO) a seguito di scioglimento del consiglio
comunale; Commissario ad acta con i poteri del Consiglio
comunale al fine di provvedere all’approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 del Comune di Monteu
da Po (TO); (anno 2018): Presidente supplente

Commissione Territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale; Presidente supplente
Commissione Tecnica Territoriale in materia di Sostanze
Esplodenti; Presidente titolare della 2^ e della 15^
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Torino e
Presidente supplente della 8^ e della 16^
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Torino;
membro effettivo della 4^ Sottocommissione Elettorale
Circondariale di Torino e membro supplente della 3^ e 7^
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Torino;
membro Commissione scarto atti d’archivio Ispettorato del
Lavoro, Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico IV
Ambito, Tribunale Amministrativo Regionale, Procura della
Repubblica di Torino; Commissario ad acta per
l’esecuzione della sentenza n. 797/2018, contenzioso
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano - Euroristorazione
Srl; Sostituto Dirigente Area I bis Prefettura UTG di Torino;
- dal 13 novembre 2015 al 4 maggio 2018: Capo di Gabinetto
e Dirigente reggente Aree I (sino a dicembre 2017) e III
(sino a settembre 2017) della Prefettura di Asti; Esperienze
maturate: Presidente della I Sottocommissione elettorale
del Comune di Asti; componente della Commissione di
Sorveglianza sugli archivi della Motorizzazione civile, della
Questura, del Comando Provinciale del Corpo Forestale
dello Stato (sino al 31.12.2016) e della Direzione
Provinciale dell’ACI di Asti; Coordinatore del Centro
Operativo per la Viabilità di Asti, del Gruppo M.A.C.R.O e
del Gruppo Provinciale Interforze (sino al 13.12.2017);
Coordinatore del Gruppo di lavoro permanente per
affrontare situazioni di degrado urbano ed illegalità sul
territorio del comune di Asti; presidente delle Commissioni
giudicatrici per l’espletamento delle gare finalizzate al
conferimento di incarichi professionali di revisore
indipendente e di esperto legale da impiegare nel progetto
“Siamo digitali 2.0”, finanziato per Euro 205.176,00 a
valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione
Legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacità del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020; presidente
delle Commissioni giudicatrici per l’espletamento delle
gare finalizzate al conferimento di incarichi professionali di
revisore indipendente e di esperto legale da impiegare nel
progetto “IN.CON.TR.ASTI”, PROG. – 1596, finanziato per
Euro 98.027,40 a valere sull’Obiettivo specifico 2 –
Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – lettera j)
Governance dei servizi - del Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione (FAMI) 2014-2020;
- 2013 – 2014: conferimento ulteriore incarico di Dirigente
reggente Area III della Prefettura di Monza e della Brianza;
- 2012: Assegnato alla Prefettura Utg di Monza e Brianza,
con incarico di Dirigente Area IV (sino al 12 novembre
2015). Esperienze maturate: Presidente Supplente III
Sottocommissione Elettorale Comune di Desio; Presidente
supplente Commissione Elettorale Comune di Monza;

Capacità linguistiche

Capacità nell’ uso delle

Componente II Sottocommissione Elettorale Comune di
Desio; Presidente I Sottocommissione elettorale del
Comune di Vimercate; componente Commissione di
Sorveglianza sugli archivi del Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia;
Coordinatore titolare della Commissione interna di
monitoraggio e controllo sul rispetto della regolarità
amministrativo-contabile nella gestione delle strutture di
accoglienza temporanee attivate a seguito dell’incremento
degli sbarchi di migranti richiedenti protezione
internazionale; Coordinatore titolare della Commissione di
monitoraggio e controllo sulla gestione delle strutture di
accoglienza temporanee per immigrati presenti in
provincia di Monza e della Brianza; Coordinatore
Supplente del Centro Operativo per la Viabilità; Presidente
supplente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo;
- 2012: Nominato Viceprefetto aggiunto e
temporaneamente assegnato alla Prefettura di Torino con
funzioni di supporto all’Ufficio di Gabinetto e all’Area I
Ord. e Sic. Pub. Esperienze maturate: presidente supplente
Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo; componente Commissione di Sorveglianza
sull’archivio e per lo scarto dei documenti della Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte;
- 2010: Nominato Consigliere. Esperienze maturate: 2011 tirocinio operativo presso DCRU del Dipartimento Politiche
del Personale e Risorse Strumentali e Finanziarie del
Ministero dell’Interno;
- dal 2006: Assistente amministrativo presso la Prefettura
UTG di Torino. Esperienze maturate: 2009 - membro
dell’Ufficio di Supporto al Commissario Straordinario per
l’emergenza nomadi nella Regione Piemonte; 2008 Responsabile del Centro Controllo Messaggi della Sala
Operativa di protezione civile della Prefettura di Torino;
2007-2008 - sub-commissario prefettizio presso il Comune
di Borgomasino (TO);
-dal 1999: Coadiutore amministrativo presso la Prefettura
UTG di Torino. Esperienze maturate: 2006 - operatore
presso la Sala Operativa del TOROC in relazione alle
esigenze connesse ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;
2004/2005/2006 - collabora all’organizzazione dei giochi
olimpici invernali di Torino 2006, per i profili di
competenza dell’Area I Ord. e Sic. Pub. della Prefettura
UTG di Torino; ottobre/novembre 2000 - operatore presso
la Sala Operativa di protezione civile della Prefettura UTG
di Torino, in relazione all’evento alluvionale che ha colpito
la Regione Piemonte
Lingua
Livello Parlato
Livello Scritto
INGLESE
scolastico
scolastico
FRANCESE
scolastico
scolastico
Conoscenza di buon livello dei principali software per home

tecnologie

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

PC, dei browser Microsoft Explorer e Google Chrome e del
pacchetto Office di windows, con un utilizzo eccellente del
software Microsoft Excel . In possesso dell'’European
Computer Driving Licence (ECDL).
2017 - 2018: relatore ai convegni “La gestione degli eventi
pubblici alla luce delle recenti direttive del Ministero
dell’Interno. Un gioco di squadra” e “Organizzazione delle
manifestazioni e degli eventi pubblici – Nuove direttive”,
tenutisi a Isola d’Asti, Costigliole d’Asti, Incisa Scapaccino e
Asti, con un intervento dal titolo “Il coordinamento delle
misure di security e di safety”;
2014: relatore all’incontro di presentazione del Sesto
Rapporto Provinciale sull’Immigrazione Straniera,
predisposto dalla Provincia di Monza e della Brianza e dalla
Fondazione ISMU, con un intervento dal titolo “I
richiedenti protezione internazionale: brevi cenni sul
sistema di accoglienza in Brianza”;
2014: relatore al convegno “Ebola: sorveglianza attiva”
promosso dalla ASL di Monza e Brianza, con un intervento
concernente il sistema di accoglienza provinciale per
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;
2013: autore dell’articolo "Uno strumento europeo per
l’inclusione dei cittadini stranieri", pubblicato sul numero
2/13 della rivista "Libertà Civili", bimestrale di studi e
documentazione sui temi dell’immigrazione, del
Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero
dell’Interno;
2012: Coautore del capitolo " Il rimpatrio degli stranieri.
Evoluzione normativa della disciplina dell’espulsione e
dell’accompagnamento alla frontiera", contenuto in
"Ordinamento e attività istituzionali del Ministero
dell’Interno" a cura di Maria Teresa Sempreviva (ed. Dike
giuridica);
2009: vincitore del Premio Raffaele Abate con la monografia:
”Le “altre mafie”. Cenni storici sull’origine e l’evoluzione di
camorra, ‘ndrangheta e criminalità organizzata pugliese”,
pubblicata sul numero speciale “Premio Abate” di novembre
2010 della rivista Instrumenta;
2005: vincitore del Premio Raffaele Abate 2005 con la
monografia: ”L’universo mafioso contemporaneo in Italia –
Analisi di un’evoluzione”;
2002: in relazione all’attività svolta in occasione dell’evento
alluvionale che ha colpito la Regione Piemonte nei mesi di
ottobre e novembre 2000, ottiene il conferimento del
“diploma di benemerenza con medaglia” del Ministro
dell’Interno.

