curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

EVA SPINA

Data di nascita

15.04.1969

Qualifica
Amministrazione

Dirigente
Ministero dello Sviluppo Economico

Incarico attuale

Divisione II Staff Dipartimento per le Comunicazioni

Telefono ufficio

06 54446352

Fax
E-mail istituzionale

06 5942101
eva.spina@sviluppoeconomico.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

1987-1991 laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, tesi
“La procedura di cooperazione con il Parlamento Europeo”, voto 110/110 e
lode
1987 maturità scientifica, voto 60/60

Altri titoli di studio e professionali

1/03/1999 – 31/08/2001 secondo corso - concorso presso la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione per il reclutamento di dirigenti nella
P.A.
1997 abilitazione professionale Avvocato
1992-1993 Corso approfondimento giuridico “R. Galli”

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
1/8/2009 – in corso

•

•
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Incarico dirigenziale non generale presso il Ministero dello
Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni,
Divisione II di Staff - Programmazione, affari giuridici e normativi,
con competenze in materia di Pianificazione strategica e supporto
all’elaborazione degli obiettivi dipartimentali, Monitoraggio dell’attuazione del
programma di governo e della direttiva generale del Ministro, relazioni
istituzionali esterne, istruzione degli schemi di direttive generali e
coordinamento dell'elaborazione degli schemi delle normative di settore,
esame della normativa comunitaria, nazionale e regionale e formulazione di
pareri, rapporti con l’Ufficio legislativo, con il Consiglio di Stato, la Corte dei
conti,
l’Avvocatura dello Stato e con l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni; coordinamento e predisposizione risposte atti di sindacato
ispettivo. Coordinamento Commissione consultiva nazionale prevista dal d. lgs.
n. 269/01.
Coordinatrice delle Task force regionali e provinciali, costituite con
singoli decreti ministeriali per ognuna delle regioni italiane, con il compito di
operare a livello locale un raccordo con le autorità e le autonomie locali per
consentire, nei suddetti territori, l’effettivo passaggio dalla tecnologia analogica
a quella digitale, proponendo iniziative utili ad accelerare il processo di
transizione e la sensibilizzazione dell’utenza con svolgimento delle seguente
attività:
di organizzazione: coordinamento con emittenti nazionali e locali, regioni ed
enti locali, associazioni di categoria – installatori, antennisti, consumatori e
volontari - e Direzioni Generali del Dipartimento per le Comunicazioni;
di rappresentanza esterna: organizzazione e partecipazione, in
rappresentanza del Ministero, ad eventi pubblici, convegni, seminari, incontri

-

2/5/2002 – 31/7/2009

incarico dirigenziale non generale presso il Ministero delle Comunicazioni –
Segretariato Generale:
•

•

Gennaio 1997 - Febbraio
1999
1993-1997

informativi e conferenze stampa;
redazione del sito internet dedicato al passaggio al digitale
www.decoder.comunicazioni.it.
gestione della transizione al nuovo sistema trasmissivo nelle Regioni All
Digital secondo il calendario nazionale (DM 10.9.08) nonché gestione degli
switch over (transizione al digitale di Rai 2 e Rete 4);
predisposizione degli atti normativi per la transizione completa al digitale di
tutte le aree all digital.

1/2/2003 – 31/7/2009: Ufficio I con competenze in materia di coordinamento
delle Direzioni Generali e Ispettorati territoriali, istruzione degli schemi di
direttive generali e coordinamento dell'elaborazione degli schemi delle
normative di settore, adozione delle iniziative per assicurare unità di indirizzo
nelle attività di competenza di più Direzioni Generali, Coordinamento
Commissione consultiva nazionale prevista dal d. lgs. n. 269/01. Procedure
concorsuali per l’acquisizione di servizi e per l’erogazione di finanziamenti
pubblici, gestione del personale del Segretariato Generale.
Svolgimento delle attività organizzative e di comunicazione relative al
passaggio alla tecnologia televisiva digitale.
2/5/2002 – 31/1/2003: Ufficio III con competenze in materia contabile e
contrattuale, di controllo e vigilanza sull’IPOST, relazioni con il pubblico,
vigilanza sulla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Ministro,
attività di supporto al Servizio di controllo interno.

attività di Avvocato civilista presso il Foro di Cosenza
esercizio del patrocinio legale presso la Pretura

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
LINGUE STRANIERE

FRANCESE
SCRITTO BUONO; PARLATO BUONO
INGLESE
SCRITTO BUONO; PARLATO BUONO
Capacità nell’uso delle tecnologie
informatiche
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Windows, Office
Uso posta elettronica e navigazione su internet

ALTRO (PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI, SEMINARI,
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE
A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA
INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE
RITIENE DI DOVER PUBBLICARE)

Commissioni
Membro del Comitato Nazionale Italia Digitale costituito con decreto 16 luglio 2008 del
Ministro dello Sviluppo Economico, in qualità di coordinatrice delle task force regionali e
provinciali.
Coordinatrice delle Task force regionali e provinciali, costituite con decreti ministeriali,
con il compito di operare a livello locale un raccordo con le autorità e le autonomie locali
per consentire, nei suddetti territori, l’effettivo passaggio dalla tecnologia analogica a
quella digitale, proponendo iniziative utili ad accelerare il processo di transizione e la
sensibilizzazione dell’utenza.
Segretario dell’Adunanza Generale e della Giunta del Consiglio Superiore delle
Comunicazioni, organo consultivo e propositivo del Ministero delle Comunicazioni, ora
Ministero dello Sviluppo Economico.
Membro del Gruppo tecnico del Comitato Nazionale Italia Digitale, costituito con decreto
4 agosto 2006 del Ministro delle Comunicazioni, con il compito di fornire supporto
specialistico alle attività necessarie alla realizzazione dello switch off nazionale per la
transizione al digitale;
Rappresentante ministeriale nel periodo 2007 – 2008, nei Comitati di monitoraggio per
l’attuazione degli Accordi di programma in tema di larga banda sottoscritti dal Ministero
delle Comunicazioni e, rispettivamente, dalle seguenti regioni: Emilia Romagna, Liguria,
Lazio, Marche, Umbria.
Componente Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (2006
– 2008).
Presidente Commissione selezione gestore servizio telefonico “114”. (2006)
Componente Gruppo di supporto tecnico alla Commissione di indagine costituito con
decreto ministeriale 2006 per accertare il rispetto dei dati personali da parte dei gestori
di servizi di telecomunicazione.
Componente Commissione di concorso decreto 29 novembre 2004
Componente della Consulta per l’emissione di carte valori postali e la filatelia dal 2003
al 2004.
Rappresentante del Ministero delle Comunicazioni nel Gruppo progetto IPOCM
(Progetto per l’integrazione e la promozione degli Ospedali Italiani e dei Centri di Cura
con Assistenza Italiana nel Mondo) costituito con decreto del Ministro della Salute del
26 settembre 2003.
Componente della Commissione Consultiva nazionale di conformità apparecchiature
radio e terminali di telecomunicazioni dal 2003.
Pubblicazioni
Media 2000, novembre 2008, Collaborazione alla redazione dell’articolo: “Passaggio al
digitale: il modello Sardegna”.
Guida Comitato Elettrotecnico Italiano sull’applicazione della direttiva 99/5/CE relativa
alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni
(in corso di
pubblicazione), Collaborazione alla redazione.
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