
 

 

         

  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Paola Leone 

    Data di nascita  20 maggio 1982 

Qualifica  Vice prefetto aggiunto 

Sede di servizio  Prefettura di Genova 

Incarico attuale   Dirigente in posizione id staff presso l’ufficio di 
gabinetto – Settore “Rafforzamento delle condizioni 
di legalità e trasparenza, relazioni con il pubblico ed 
agevolazioni all’accesso dei servizi” 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 010 5360409 

Pec dell’Ufficio  protocollo.prefge@pec.interno.it 

E-mail istituzionale  paola.leone@interno.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio   Laurea in giurisprudenza, conseguita il 29 novembre 
2005, presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, con il punteggio finale di 110/110 e 
lode. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  Abilitazione all’esercizio della professione forense 
conseguita in data 24.03.2010; 

 diploma di specializzazione in professioni legali, 
conseguito il 18.04.2008 presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”; 

 master di II livello in “Amministrazione del territorio”,  
conseguito il 18.04.2012 presso l’Università degli 
Studi di Siena. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  04/03/2019 - 04/11/2019 Presidente della 
Commissione territoriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale – Sezione II di Genova 

 1/10/2017 – 03/03/2019 Dirigente dell’area IV bis 
“Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello 
Straniero, Immigrazione e Diritto D'Asilo” (Titolarità) 

 
CURRICULUM VITAE 



 16/07/2018 - 03/03/2019 Dirigente in posizione di 
staff presso l’Ufficio di Gabinetto – Settore “Affari 
generali e sociali” (Reggenza); 

 01/10/2017 08/07/2018 Dirigente in posizione di 
staff presso l’ufficio di Gabinetto, settore “Rapporti 
con gli organi centrali e le altre amministrazioni 
pubbliche e gestione della carriera prefettizia” 
(Reggenza); 

 Dal 23.11.2017 Presidente della sottocommissione 
elettorale circondariale di Voltri con sede ad 
Arenzano (Ge); 

 Dal 16 marzo 2015 Presidente supplente della 
Commissione territoriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale di Torino – Sezione di 
Genova; 

 08.10.2015 – 22.11.2017 componente effettivo della 
Sottocommissione elettorale circondariale di Genova 
I e componente supplente della sottocommissione 
elettorale circondariale di Genova IV 

 08.10.2015 – 22.11.2017 Presidente della 
sottocommissione elettorale circondariale di 
Pontedecimo con sede a Busalla (Ge); 

 23.05.2013 – 31.05.2014 Commissario prefettizio e 
straordinario del Comune di Zoagli (Ge); 

 30.07.2012 – 30.09.2017 Dirigente in posizione di 
staff dell’ufficio di Gabinetto; 
 

Capacità linguistiche 
 
 

 Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Buono Buono 

 Diploma F.I.R.S.T. 

Capacità nell’ uso delle 
tecnologie 

 

  

 Diploma E.C.D.L. 

Altro ( partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

  giugno/luglio 2015 Corso di perfezionamento della 
lingua inglese presso la Columbia University (New 
York) – American Language Program 

 maggio 2013 VI Corso base in gestioni commissariali 
organizzato dalla S.S.A.I., finalizzato all’analisi delle 
problematiche connesse alla gestione degli enti 
locali commissariati 

 luglio 2011 Seminario organizzato dalla S.S.P.A. 
“Summer Seminar on the European Union: Policies, 
Governance and Challenges” tenutosi presso il 
Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 
- Pubblicazioni: 

 “Potere di rilievo officioso della nullità e principio 
della domanda”, in I contratti, n. 5/2009, p. 451, 
Ipsoa. 

 “Impugnative negoziali e tutela restitutoria: è 
indebito oggettivo?”, in I contratti, n. 11/2009, p. 
1003, Ipsoa. 



 “Il diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini 
stranieri”, in Ordinamento e attività istituzionali del 
Ministero dell'Interno, a cura di Maria Teresa 
Sempreviva, 2013, Dike. 
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