Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome e Cognome: Ivana Sechi
Data di nascita:

ottobre 1974

Nazionalità: Italiana
Occupazione attuale: Funzionario amministrativo e giuridico-contenzioso di Area III,
posizione economica F3, nei ruoli della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Dal 10 febbraio 2021 Responsabile del Servizio
personale
Studi e specializzazioni
Master di I livello di durata annuale in Governance, Management, E-Governement delle
Pubbliche Amministrazioni conseguito in data 2 ottobre 2019 presso Università degli Studi
di Roma La Sapienza. Project Work: “Lo sciopero nel settore della scuola”
Corso di perfezionamento in organizzazione aziendale e gestione del personale negli Enti
Locali- Coperfel - presso la SDA - Bocconi di Milano (Maggio 1999 – Ottobre 1999)
Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 3 novembre 1998, presso l’Università degli Studi di
Sassari, Votazione 110/110. Tesi di laurea in Diritto Amministrativo: “Il Garante per
l’editoria e la radiodiffusione come autorità amministrativa indipendente”
Diploma di maturità scientifica conseguito il 20 luglio 1993, presso il Liceo Scientifico
Antonio Segni di Ozieri (SS), votazione 54/60
Qualificazione professionale
Idoneità al Corso di Dottorato di ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione – XXX ciclo –
Università di Modena e Reggio Emilia, Settembre 2014
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, conseguita presso la Corte di
Appello di Roma il 18 ottobre 2002. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Roma dall’ottobre
2002 all’ottobre 2007. Iscritta all’Elenco Speciale degli Avvocati di Grosseto dal 1°ottobre
2007 al 31 maggio 2009
Esperienza professionale
Dal 1° gennaio 2010 Funzionario amministrativo e giuridico-contenzioso di Area III,
posizione economica F3, nei ruoli della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, assegnata al Servizio istituzionale (in posizione
di comando e, dal 17 febbraio 2014, immessa in ruolo)
Dal 1°giugno 2009 al 31 dicembre 2009 Funzionario giuridico contenzioso, a seguito di
procedura di mobilità esterna volontaria, nei ruoli del Ministero del Lavoro, assegnata
all’Ufficio legale e contenzioso – UPD e all’Ufficio di Gabinetto del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, alle dirette dipendenze del Capo Ufficio Legislativo

Dal 1°ottobre 2007 al 31 maggio 2009 Funzionario avvocato, categoria giuridica D3, nei
ruoli della Provincia di Grosseto, assegnata all’Avvocatura Provinciale ed inserita
nell’Elenco Speciale degli Avvocati di Grosseto, a seguito di procedura concorsuale per titoli
ed esami
Dal gennaio 2005 al 30 settembre 2007 Collaborazione professionale in qualità di avvocato
presso lo studio legale Prof. Mattia Persiani – Associazione di Avvocati, con specifica
esperienza giudiziale e stragiudiziale in diritto del lavoro, diritto sindacale e diritto della
previdenza sociale
Dal maggio 2003 al dicembre 2004 dipendente, con contratto a tempo determinato, presso
l’Agenzia di lavoro temporanea Worknet Spa di Roma
Dal settembre 1999 all’aprile 2003 svolgimento della pratica forense e attività di
collaborazione presso gli studi legali Murgia – Dessanti di Sassari e Sgandurra – Costa di
Roma
Incarichi
Componente Ufficio Staff del Segretario generale in materia di privacy- protezione dei dati
personali, dal 30 ottobre 2019 al 10 febbraio 2021
Relatrice al Corso di formazione organizzato dalla Scuola di Formazione UGL “Il diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali”, Roma 23 giugno 2020
Relatrice al Corso di formazione organizzato dalla Scuola di Formazione UGL “Diritto di
sciopero: la prevenzione del conflitto in un sistema partecipato”, Roma 11 dicembre 2018
Responsabile dell’inserimento e del tutoraggio stagisti provenienti dal Master in “Esperto in
Relazioni Industriali e di Lavoro”, Università Roma Tre, Edizioni settembre-dicembre 2019,
settembre-dicembre 2017, settembre-dicembre 2014
Incarico per l’aggiornamento e la cura della raccolta delle delibere di orientamento
interpretativo della Commissione di garanzia, novembre 2015 - giugno 2016 in
collaborazione con la vincitrice della II° edizione Premio Gino Giugni
Componente della Commissione Giudicatrice II edizione Premio Gino Giugni per la miglior
tesi di laurea magistrale sui temi relativi a “Conflitto collettivo e attività sindacale
nell’evoluzione del sistema delle relazioni industriali”, luglio 2014 – marzo 2015
Referente CGSSE a supporto dell’attività amministrativa del gruppo di lavoro sulle
tematiche connesse alla prevenzione dei conflitti e alle composizioni delle vertenze, giugno
– dicembre 2013
Lezioni sul diritto di sciopero presso il Liceo Statale Maria Montessori di Via Livenza 8,
Roma, 13 e 20 marzo 2013
Relatrice al Convegno “Decreto liberalizzazioni e Sciopero nei servizi pubblici essenziali”,
presso l’Università Luiss Guido Carli, Roma 3 luglio 2012

Corsi di formazione
Corso di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gennaio 2020
Il lavoro pubblico e la riforma Madia: organizzazione, gestione e valutazione, Roma Centro
Congressi Frentani, 16 novembre 2018
Dalle lettere al digitale: come cambiano i servizi postali. Scenari, problemi, regolazione”,
Astrid, Roma 13 novembre 2018
Il nuovo procedimento amministrativo digitale dopo il d.lgs. 217/2017, Roma 3 e 4 ottobre
2018
Diritto di sciopero e rappresentatività sindacale, AIDLASS - Università La Sapienza Roma,
30 novembre 2017
Legittimazione sindacale e diritto di sciopero nei servizi essenziali, Università degli Studi di
Napoli Federico II, 9 giugno 2017
Assemblea sindacale, sciopero e tutela dei cittadini, Forum PA, 25 maggio 2017
Piano e normativa anticorruzione: l’aggiornamento del PNA e le altre novità del 2015,
Covip, 15 aprile 2016
Società in house, gestione dei servizi pubblici e conflitto collettivo, Forum PA, 27 maggio
2015
Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Riflessioni a partire dal libro di Giovanni Pino:
Uno studio su Gino Giugni e il conflitto collettivo, Dipartimento di Economia
dell’Università di Roma Tre, 30 ottobre 2014
La Riforma del mercato del lavoro, Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di
Giurisprudenza, 13 aprile 2012
La Riforma del processo civile, Dipartimento delle Scienze giuridiche del Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Roma 8
e 9 novembre 2010
La nuova legge sulla privacy, Provincia di Grosseto, 29 aprile e 24 giugno 2008
Stato giuridico, inquadramento economico, propine e responsabilità degli avvocati delle
P.A., Roma ITA SOI 2 e 3 aprile 2008
Gli appalti pubblici di servizi e forniture, Provincia di Grosseto, 3 e 4 marzo 2008
Corso di preparazione al concorso in magistratura tenuto dal prof. Rocco Galli in Roma
(novembre 1998 – maggio 2000). Lezioni di diritto civile, diritto penale e diritto
amministrativo
Pubblicazioni, note a sentenza, commenti e contributi in volumi:
Osservatorio di giurisprudenza, in I Quaderni della Commissione, Periodico Semestrale
(Aut. Tribunale di Roma n. 289 del 19 ottobre 2012), n. 1/2020

“Conflitto d’accreditamento: ragioni ed evidenze empiriche di una patologia”, in Giornale
di Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali, n. 155/2017
Osservatorio di giurisprudenza, in I Quaderni della Commissione, Periodico Semestrale
(Aut. Tribunale di Roma n. 289 del 19 ottobre 2012), n. 1/2017
Orientamenti interpretativi della Commissione di Garanzia, Volumi I e II, giugno 2016, in
www.cgsse.it
Osservatorio di giurisprudenza, in I Quaderni della Commissione, Periodico Semestrale
(Aut. Tribunale di Roma n. 289 del 19 ottobre 2012), n. 5/2015
Osservatorio di giurisprudenza, in I Quaderni della Commissione, Periodico Semestrale
(Aut. Tribunale di Roma n. 289 del 19 ottobre 2012), n. 4/2014
Recensione del libro di Cesare Damiano “Per il lavoro. Europei, riformisti, non liberisti”,
edito da Ediesse, 2012, in I Quaderni della Commissione, Periodico Semestrale (Aut.
Tribunale di Roma n. 289 del 19 ottobre 2012), n. 2/2013
“Liberalizzazioni nel settore delle multiutilities (gas, acqua, energia elettrica)”, in Decreto
Liberalizzazioni e sciopero nei servizi pubblici essenziali, a cura di Stefano Glinianski e
Giovanni Pino, Giappichelli editore, 2013
“Le nuove regole sull’esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico”, in I Quaderni
della Commissione, Periodico Semestrale (Aut. Tribunale di Roma n. 289 del 19 ottobre
2012), n. 2/2013
“La Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di
sciopero degli addetti al servizio di assistenza alla balneazione della Regione Emilia
Romagna: peculiarità e contenuti”, in I Quaderni della Commissione, Periodico Semestrale
(Aut. Tribunale di Roma n. 289 del 19 ottobre 2012), n. 1/2013
Competenze linguistiche
Lingua Inglese, livello B2.
Diploma conseguito il 4 settembre 2006 presso l’Aspect School di San Diego (California).
Certificato rilasciato a seguito della frequenza di un corso intensivo Upper Intermediate di
inglese dal 18/08/06 al 04/09/06.
Attestato di frequenza rilasciato il 30 giugno 2014 dalla Training Scuola di Lingue Company
Service di Roma, per aver frequentato con profitto, nell’anno accademico 2013-2014, un
corso di Inglese di 60 ore, livello Intermediate.
Competenze informatiche
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei principali programmi applicativi.
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook).

