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CURRICULUM 
 
Dr.ssa Annunziata GALLO  

 

Viceprefetto Vicario in servizio presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di La 

Spezia. 

  

Laurea in Giurisprudenza conseguita con lode presso l’Università di Pisa il 26 aprile 1979.  

Servizi precedentemente svolti: 

� Corso per aspiranti segretari comunali presso la LUISS di Roma dall’ottobre 1980 al 

giugno 1981; 

� Segretario comunale presso i Comuni di Frassinello Monferrato e Olivola in provincia di 

Alessandria dal 16 luglio 1981 al 15 dicembre 1982. 

Vincitrice del concorso per 121 posti di Consigliere di Prefettura; dal 15 dicembre 1982 è assunta in 

servizio presso la Prefettura di La Spezia. 

Dal 1 luglio 2000 è stata promossa alla qualifica di Viceprefetto, dopo aver frequentato, con 

segnalato profitto, il relativo corso dirigenziale presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione 

Interno  

 Nell’ambito della predetta sede ha svolto numerosi servizi e incarichi, di cui in particolare:  

� Rapporti con enti locali, depenalizzazione, affari culti, polizia amministrativa; 

� Ufficio elettorale provinciale; 

� Ufficiale rogante per gli atti della Prefettura;  

� Responsabile del Servizio provinciale per le misure di protezione individuali; 

� Presidente del Gruppo provinciale interforze per le grandi opere pubbliche; 

� Responsabile del Servizio di protezione e prevenzione ex lege 626 del 1994; 

� Componente del Comitato provinciale per l’Euro; 

� Componente del Comitato provinciale per il millenium bug; 

� Dal 1991 ha svolto ininterrottamente fino al 2 maggio 2003 le funzioni di Capo 
di Gabinetto, occupandosi in tale veste di : 

rapporti con le Autorità istituzionali centrali e locali, rapporti con  Pubbliche 

Amministrazioni della provincia, di ordine e sicurezza pubblica, di protezione e 

difesa civile, di immigrazione e stranieri, di gestione del personale, rapporti con gli 

enti locali, coadiuvando il Prefetto nell’attività propria di rappresentante del governo 

nella provincia, nella risoluzione delle vertenze di lavoro, nel cerimoniale e 

rappresentanza; 

� Dal 2 maggio 2003 all’ottobre 2006 titolare dell’Area 1 (Ordine e Sicurezza 

Pubblica, Cittadinanza, Immigrazione e diritti civili dello straniero); 

� Dal 1 ottobre 2006 è Vice Prefetto Vicario della Prefettura della Spezia. 
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� Fino al gennaio 2007 ha continuato dirigere l’Area Immigrazione e lo Sportello 

Unico per l’Immigrazione; 

� Reggente in sede vacante della Prefettura dal 10 agosto al 1 settembre 2009; 

� Coordinatore della Conferenza Provinciale Permanente; 

� Presidente della Commissione Provinciale sui locali di pubblico spettacolo; 

� Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di La Spezia. 

� Ha coordinato l’attività del Centro coordinamento soccorsi nella gestione 

dell’emergenza alluvionale del 25 ottobre 2011. 

 

Ha svolto numerosi incarichi esterni tra i quali vengono segnalati i più importanti: 

� Commissario straordinario presso il Comune di Levanto da gennaio ad agosto 

1992. 

� Sub Commissario presso il Comune di La Spezia da giugno a dicembre 1993. 

� Commissario Straordinario presso il Comune di Sarzana da ottobre 1995 a 

giugno 1996. 

� Commissario straordinario presso il Comune di Porto Venere da settembre 2007 

al’aprile 2008. 

� Sub Commissario presso la provincia della Spezia dal 1 giugno 2012 (Incarico 

ancora in corso). 

� Componente del Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli enti locali dal 

1988 al 1997 (data di cessazione dell’Organo a livello provinciale) 

� Presidente della Commissione Regionale di assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica per i Comuni rientranti nel bacino di utenza V, nominata con 

decreto del Presidente della Regione Liguria. 

� Rappresentante della Prefettura nel Consiglio direttivo della CRI. 

� Componente del Nucleo di Valutazione dei dirigenti del Comune di La Spezia 

dall’anno 1997 all’anno 2000 e dall’anno 2005 al 2008. 

� Componente del Nucleo di valutazione dei dirigenti della Provincia della Spezia dal 

2007. 

� Componente del Nucleo di valutazione dei dirigenti dei Comuni di Levanto e Arcola 

dal 2009. 

� docente in vari corsi di formazione per ufficiali di anagrafe e stato civile, per 

volontari di protezione civile, per impiegati civili dell’Amministrazione dell’Interno. 

� Ha partecipato a numerosi concorsi per assunzione di personale presso enti locali 

quale componente delle commissioni giudicatrici di esame. 
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