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 NOME ROSALBA SCIALLA 

AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELL'INTERNO 
INCARICO ATTUALE PREFETTO 
TITOLO DI STUDIO Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II 

ALTRI TITOLI DI STUDIO E Master nel 2004 in cittadinanza europea conseguito con il massimo dei voti 

con tesi sul Bilancio Europeo c/o Facoltà di Scienze Politiche -Università Roma 

Tre  

INCARICHI RICOPERTI ► Assistente Universitario per attività di studio e ricerca presso la cattedra di 

Diritto Pubblico Romano c/o Facoltà di Giurisprudenza Federico II di Napoli; 

►Vice Direttore Agenzia delle Entrate a Carpi (Modena) a seguito di       

   concorso pubblico per quattro mesi; 

► Consigliere delle Segreterie presso l’Università degli studi di Milano a  

   seguito di concorso pubblico per tre mesi;  

► Vice prefetto presso la Prefettura-UTG di Vicenza a seguito di con- 

   corso pubblico; 

 ►Vice prefetto presso la Prefettura-UTG di Verona, con l’incarico 

    di Vice Capo di Gabinetto 1990; 

 ► Vice prefetto presso la Prefettura di Milano dal 1991 al 2000 con 

    con l’incarico di:  

   -Dirigente dell’Area II -raccordo con Enti Locali e consultazioni elettorali; 

   - Capo Ufficio stampa, pubbliche relazioni, cerimoniale, affari gene- 

     rali; 

    -Capo Segreteria del Comitato Metropolitano;  

►Vice Presidente della 2 Commissione Elettorale Circondariale di Milano, 

nominata dalla Corte D’Appello di Milano;   

► Vice Prefetto con l’incarico di Capo Gabinetto dell’Ufficio del Com- 

   missario Straordinario per Coordinamento delle iniziative antiracket      

   ed antiusura presso il Ministero dell’Interno-Roma dal 2001; 

 ► Viceprefetto con l’incarico di Capo di Gabinetto dell’Ufficio 

 

 

 

 

 

  

► Viceprefetto Vicario c/o Prefettura di Crotone;  

► Viceprefetto c/o Dipartimento Politiche del Personale per attuazione 

programma trasparenza;  

► Capo di Gabinetto presso il Dipartimento per le Politiche del Personale 

dell' amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del 

Ministero dell'Interno. 

 

Incarichi espletati nel corso della carriera prefettizia: 

► Commissario Straordinario per la gestione Comune di S. Mauro di Saline 

(VR); 

► Commissario Straordinario per la gestione Comune di Arcore (MI) ► 

Commissario prefettizio supplente del Comune di Abbiategrasso (MI)  

► Commissario prefettizio supplente del comune di Seregno (MI)  

► Commissario Straordinario per la gestione Comune di Buscate(MI)  

► Commissario Straordinario per la gestione Comune di Carate Brianza (MI)  
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  INCARICHI RICOPERTI  

 

 

del Commissario per il Coordinamento delle iniziative di solidarietà per le 

vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti   

presso il Ministero dell’Interno Roma dal 2007; 

►Viceprefetto con l’incarico di Vicario presso la Prefettura UTG di 

  Crotone dal 2010; 

►Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Crotone, 

nominata con decreto delle Corte D’Appello di Catanzaro 2010/2011; 

►Viceprefetto destinata all’attuazione del programma triennale trasparenza 

ed integrità per il triennio 2012/2014 presso l’Ufficio del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Dipartimento per 

l’Amministrazione generale per le Politiche del personale 

dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del 

Ministero dell’Interno – Roma; 

►Capo di Gabinetto del Capo Dipartimento delle Politiche del Personale 

dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del 

Ministero dell’Interno, nominata con decreto in data 2015, del Capo 

Dipartimento; 

►Componente della Commissione Straordinaria per la gestione straordinaria 

del X Municipio di Roma (Ostia), per 18 mesi a seguito di accertata 

permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità 

organizzata “mafia capitale”, nominata con decreto del Presidente della 

Repubblica in data 27/08/2015, su proposta del Ministro dell’Interno 

►nominata Prefetto con delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 

2016; 

► nominata Prefetto della provincia di Prato, con delibera del Consiglio dei 

Ministri in data 27 gennaio 2017; 

►nominata Componente della Commissione giudicatrice del concorso 

pubblico per l’accesso alla carriera prefettizia, bandito con D.P.R. in data 

28/06/2017; 

►Partecipazione a Bruxelles, nel dicembre 2019, per il Dipartimento per le 

Libertà Civili e l’Immigrazione-Ministero dell’Interno-, all’evento politico 

European Migration Network (EMN) sugli incontri in materia di gestione delle 

politiche migratorie; 

►nominata Prefetto della provincia di Pavia con delibera del Consiglio dei 

Ministri in data 6 aprile 2020; 

Nominata Presidente della Commissione straordinaria ex art. 143 del D. Lgs. 

267/2000 presso il Comune di Villaricca (NA) con D.P.R. 6 agosto 2021. 
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ALTRI INCARICHI RICOPERTI 

CONTESTUALMENTE ALLE 

ATTIVITA’ SOPRAELENCATE  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTI PER LE 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

 

►Attività di Missione in materia di protezione civile per la gestione 

emergenziale durante evento sismico del centro Italia; 

 

►Commissario Straordinario per la gestione del Comune di San Mauro in 

Saline (Verona) 1990; 

 

►Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Arcore (Milano) 

1993 

 

►Commissario Straordinario Supplente del Comune di Seregno 

(Milano)1994; 

 

►Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Buscate (Milano) 

1995; 

 

►Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Carate Brianza 

(Milano) 1996; 

 

►Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Siderno (Reggio 

Calabria) 2010; 

 

►Presidente della Commissione Straordinaria del Comune di Corigliano 

Calabro(Cosenza) sciolto per infiltrazioni mafiose 2011;  

 

 

 

►Encomio solenne conferito dal Prefetto di Frosinone per l’attività svolta 

durante gli eventi sismici del centro Italia;  

 

►Premio Anassilaos Mimosa conferito dal Consiglio Regionale della Calabria 

per l’azione svolta durante la gestione commissariale del Comune di Siderno 

(Reggio Calabria) 2011; 

 

►Lezione in data 13/05/2018  a studenti del corso di laurea magistrale della 

facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi  “La Sapienza “ di Roma 

sui rapporti Italia-Cina nella città di Prato.  
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    CONOSCENZE LINGUISTICHE Ottima conoscenza della lingua francese 

Buona conoscenza della lingua inglese 

TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

Ottime conoscenze informatiche: office internet explorer, outlook, 

prodotti per la gestione della firma digitale, dematerializzazione 

documenti tramite scanner. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

► Pubblicazione di un testo di tossicologia per Facoltà di Farmacia 

dell’Università Statale degli studi di Milano 1994. 

 

 

 


