
      CURRICULUM DI VINCENZA FILIPPI 

        PREFETTO DELLA REPUBBLICA 

È nata a Roma nel 1957 

È coniugata ed ha una figlia 
 

TITOLI di STUDIO – CONCORSI 
 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita con 110/110 presso l'Università La Sapienza di Roma 

- Master universitario di 2° livello in Management Pubblico 

- Diploma in materia di Cooperazione Internazionale conseguito con 30/30 presso la Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione 

- Vincitrice di concorso pubblico di funzionario direttivo presso il Ministero della Difesa 

- Vincitrice di concorso pubblico di funzionario direttivo presso la Scuola Superiore della   Pubblica 

Amministrazione. 

- Vincitrice di concorso pubblico di Vice consigliere di prefettura 

  Immessa nei ruoli della carriera prefettizia nel 1989 
 

ATTIVITÀ svolta prima della promozione a Viceprefetto 
 

PREFETTURA di ROMA 

Ufficio Antimafia - Ufficio Polizia amministrativa 

SEDE MINISTERIALE 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza (oltre 13 anni di esperienze lavorative nei seguenti Uffici) 

Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia 

Ufficio per l'Organizzazione tecnica degli Uffici Centrali e Periferici della Polizia di Stato 

Ufficio Legislazione ed Affari Parlamentari della Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale 
 

È stata nominata VICEPREFETTO con decorrenza 1luglio 2001 
 

ATTIVITÀ SVOLTA DA VICEPREFETTO  
 

SEDE MINISTERIALE 
 

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione 
 

• Dirigente dell'Area relativa ai Centri di Permanenza Temporanea ed Assistenza per 

immigrati irregolari (gennaio 2003-marzo 2006) - incarico di fascia D * 

• Capo Ufficio di Staff dei Centri di Accoglienza, Permanenza temporanea, Assistenza e di Identificazione. 

Strutture polifunzionali (marzo 2006 - aprile 2010) - incarico di fascia D 
 

Gabinetto del Ministro -  Uffici di diretta collaborazione  
 

• Capo segreteria del Sottosegretario di Stato con delega all'immigrazione, asilo e cittadinanza (maggio 

2011 - novembre 2011) - incarico di fascia D 

• Capo segreteria del Sottosegretario di Stato con delega per le materie relative al personale 

dell'Amministrazione Civile dell'Interno, alle Prefetture - U.T.G. nonché al Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco e del Soccorso Pubblico (dicembre 2011 - maggio 2013) - incarico di fascia D 
 

Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e 

Finanziarie 
 

• Capo Ufficio di Staff dell'Ufficio Relazioni Sindacali (maggio 2013 - marzo 2017) - incarico di fascia D 
 

PREFETTURA 
 

• Viceprefetto vicario presso la Prefettura di Grosseto (aprile 2010 - maggio 2011) - incarico di fascia D  

• ad interim Dirigente supplente dell'Area Enti locali 
 

TERRITORIO 
 

• Coordinatore del Gruppo di Legalità e Sicurezza del Grande Progetto Pompei (febbraio 2017 - marzo 

2019) un incarico speciale da Prefetto 
 

GESTIONI COMMISSARIALI 
 



• Sub-Commissario (gennaio 2006 - aprile 2008) per il compimento nell'isola di Lampedusa di interventi 

urgenti per la realizzazione di strutture di accoglienza per immigrati clandestini 

• Commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Gavorrano (Gr) 

• Commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Isernia 

• Commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Eboli (Sa) 
 

ONORIFICENZE 

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana 

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana 

Croce dell'Ordine al Merito Melitense 

ATTESTATI 

Attestato di frequenza al Seminario di formazione Information and Communication Technology presso 

l'Istituto delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione del Ministero delle Comunicazioni ed al 

Corso di addestramento in ricerca elettronica di documentazione giuridica presso la Suprema Corte di 

Cassazione 

Attestati di frequenza presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno ai seguenti Seminari: 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile; Gestioni Commissariali; Integrazione Europea 

TITOLI DI SERVIZIO 

Nulla Osta Segretezza con decorrenza 1990 (livello NATO) 

Elaborazione di lavori relativi all'attività istituzionale del Ministero dell'Interno, tra cui l'Istituto delegatorio 

con particolare riferimento al rapporto prefetto - questore, 1989 

Redazione della rivista trimestrale Sull'andamento della Criminalità, Dipartimento della P.S. anni 1990 - 

1995 

Redazione, nel Gruppo interdipartimentale, delle Linee Guida antincendio ed altri rischi per Centri 

Polifunzionali per Immigrati, 2005 

Presidente e membro di numerose commissioni di esame per operatori di polizia presso Divisioni dell'Arma 

dei C.C. di Roma, Milano, Napoli e presso la Scuola Tecnica di Polizia di Castro Pretorio (Roma) 

Conferenza sulla Struttura operativa della Polizia di Stato presso la Scuola Allievi Ufficiali dell'Arma 

dei C.C. di Roma, ad un corso per dirigenti della Polizia Municipale 

Conferenza sulla Protezione dei diritti dell'uomo nell'ambito delle Nazioni Unite e della Comunità 

Europea presso l'Istituto di Perfezionamento per Ispettori di Nettuno durante il 12° corso di formazione per 

vice sovrintendenti della Polizia di Stato 

Membro del 3° e 4° Sottogruppo Sicurezza Giubileo 2000 

Componente del comitato permanente Informatizzazione procedure di lavoro e raccolte dati e informazioni 

Uffici Centrali e Periferici della Polizia di Stato 

Componente di Gruppi di lavoro per: Casella vocale uniforme per gli Uffici di P.S .; istituzione U.R.P.; 

ricezione denunce a domicilio per le c.d. fasce deboli (handicappati, ultrasessantacinquenni, ecc.); nuova 

modulistica in tema di licenze ed autorizzazioni di Polizia 

Conferenze illustrative sul funzionamento dei predetti Uffici Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) presso le 

Questure di Bologna, Cagliari, Firenze, l'Aquila, Napoli, Palermo e Perugia 

Componente della Commissione di disciplina per il personale della carriera prefettizia 

Membro di varie commissioni di esame in concorsi per l'assunzione di personale da immettere nei ruoli della 

Polizia di Stato 

Componente della Commissione interministeriale (Difesa-Interno) per l'espletamento delle procedure 

relative alla realizzazione di un nuovo Centro per Immigrati in Lampedusa 

Componente della Commissione interministeriale tecnico-consultiva per la realizzazione dei Centri di 

Permanenza Temporanea ed Assistenza per Immigrati previsti dalla Legge 189/02 

Membro effettivo (2005-2006) del Comitato dei Diritti Umani presso il Ministero Affari Esteri 

Presidente della Commissione elettorale circondariale del comune capoluogo di provincia 

Presidente della Commissione esplosivi presso la prefettura 

Presidente della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo presso la prefettura 
  

INCARICHI ALL'ESTERO 
 

• Partecipazione in qualità di Funzionario designato dall'Italia al Gruppo di lavoro sulla protezione dei dati 

di Polizia tenutosi a Lione presso il Segretariato Generale dell'Interpol 



• Membro delle delegazioni governative recatesi ripetutamente in LIBIA, con viaggi e pernottamenti nel 

deserto del Sahara (Oasi di Kufrah e Sebah) per favorire la cooperazione internazionale finalizzata al 

contrasto dell'immigrazione clandestina 

• Componente della delegazione interministeriale recatasi a Ginevra nel 2005, per l'esame e la discussione 

del Rapporto sui Diritti Civili e Politici 
 

RAPPORTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI 

• Focal Point del Governo Italiano per la Missione in Italia della delegazione guidata dalla Relatrice 

Speciale dell'ONU per i Diritti Umani nel mese di giugno 2004 

• Organizzazione della visita ufficiale al CPTA di Lampedusa dell'ambasciatore del Canada nei mesi di 

marzo/aprile 2005 

• Ricevimento ed accompagnamento nel mese di giugno 2005 presso i CPTA di Lampedusa e Ponte 

Galeria della delegazione del Commissario dei Diritti Umani del Consiglio Europeo 

• Ricevimento ed accompagnamento presso vari CPTA, dislocati sul territorio nazionale, delle delegazioni 

delle ambasciate di Libia, Svezia e Giappone nonché del Comitato europeo per la prevenzione della 

tortura 
 

PUBBLICAZIONI 
 

Articolo Profili penalistici della "c.d. eutanasia", pubblicato in Archivio Penale - Rivista di diritto, 

procedura e legislazione penale speciale e comparata, 1988 

Articolo La valutazione dei dirigenti con riguardo alla carriera prefettizia, pubblicato in Amministrazione 

Pubblica - n. 28, novembre 2002 

Articolo Usa e Europa la chiamarono Privacy, pubblicato in Minerva, Rivista mensile - febbraio - marzo 

2007 
 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E CONVEGNI 
 

Docente nelle seguenti materie: 

• Normativa della Banca Dati delle Forze di Polizia presso il CED Interforze 

• Ordinamento comunitario e legislazione concernente la protezione dei dati da parte delle Forze di Polizia 

presso la Scuola di Polizia di Reggio Emilia; 

• Ordine e Sicurezza Pubblica presso le prefetture, le Strutture Operative e gli Istituti di formazione 

professionale dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato 

• Immigrazione, con riferimento agli aspetti giuridico-gestionali dei CPTA, ai corsi di formazione per 

Viceprefetti presso la SSAI (Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno) e ai Seminari 

sull'Immigrazione presso le Prefetture, le Questure e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Roma  

• Diritto sindacale ai corsi di formazione per viceprefetti presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione 

dell'Interno 

• Relatrice, per le specifiche competenze del Ministero dell'Interno, sui temi relativi alla lotta contro la 

droga, la mafia, il crimine, il terrorismo e l'immigrazione clandestina ai seguenti Convegni: 

• La forza delle donne contro la droga ed il crimine (Regione Lazio 25/11/04) 

• Immigrazione e politica dell'integrazione a scuola (Istituto T.co G.Filangeri di Formia 3/2/07); 

• La violenza sulle donne ed i soggetti deboli (Fidapa c/o Croce Rossa Italiana Roma 21/3/07); 

• Cives Romani Sumus - Roma città di accoglienza (Campidoglio 3/5/07); 

• Le donne dicono basta contro ogni forma di violenza (Fidapa - Sez. Campidoglio 23/1/08); 

• Il disagio minorile (Avvocatura Generale dello Stato Roma 16/4/08); 

• Contro il Crimine, le Mafie, le Droghe (Consiglio Regione Lazio 25/3/2009)  

Nominata PREFETTO dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 marzo 2019 in data 1aprile 2019 ha 

assunto l'incarico di Prefetto di FERMO 

Dal 1agosto 2019 ricopre anche l‘incarico di Prefetto Coordinatore del Gruppo di Legalità e Sicurezza del 

Grande Progetto Pompei 

Dal 1ottobre 2022  è  prefetto in quiescenza 

Dal 13 ottobre 2022 è COMMISSARIO PREFETTIZIO del Comune di Otranto  

Dal 20 novembre 2022 è COMMISSARIO STRAORDINARIO del Comune di Otranto nominato con 

Decreto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

................................................................................................................................... 



* Con la riforma della carriera prefettizia (D. Lgs. 139/2000) gli INCARICHI da VICEPREFETTO previsti da vari d.m. con 

decorrenza 1.1.2003 sono graduati in 4 FASCE: D - D super (fasce apicali); E - E super (fasce minime) 


