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Telefono

DRAMISSINO IRMA
DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Piazza di Monte Citorio 121
06-696771

Fax
E-mail
Nazionalità

i.dramissino@gpdp.it
ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 1988 ad oggi)

In servizio presso l’Autorità dal 2003, prima con l’incarico di direzione dell’Ufficio
relazioni con il pubblico poi, dal 1° marzo 2014, come direttore del
Dipartimento Ricorsi e attualmente, dal 1 gennaio 2016, come direttore del
Dipartimento risorse umane e strumentali del Garante.
Nell’ambito di quest’ultimo incarico cura la gestione e il trattamento giuridicoeconomico principale ed accessorio del personale dipendente e di quello
utilizzato ad altro titolo dall’Ufficio; svolge attività di supporto in materia di
organizzazione dell’Ufficio e del lavoro; cura le relazioni sindacali e il
contenzioso del personale ed elabora il programma annuale di formazione,
d’intesa con le altre unità organizzative; cura gli adempimenti relativi alla
sicurezza dei luoghi di lavoro; predispone gli indicatori per misurare i risultati e i
rendimenti dell’azione amministrativa, in collaborazione con altre unità
organizzative.
Cura l’attività negoziale dell’Ufficio e in materia di procedure contrattuali
provvede all’approvazione e sottoscrizione dei contratti; cura inoltre, l’ordinaria
operatività di logistica e manutenzione dell’immobile sede dell’Autorità.
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Dopo la laurea ha conseguito: l'abilitazione alla professione di Avvocato presso
la Corte D’Appello di Roma; il diploma di specializzazione per le professioni
legali presso l’Università Roma Tre; il master in diritto civile, diritto
amministrativo, diritto tributario e contabilità di stato(2007-2008); il corso di
formazione e aggiornamento professionale in materie giuridiche (2008) presso
la Scuola di Alta Formazione giuridica di Roma. Ha svolto inoltre la Compiuta
pratica Notarile- Consiglio Notarile di Roma.
• Principali mansioni e
responsabilità

E' entrata nella P.A. nel 1988 con pubblico concorso nel ruolo dei commissari
della Polizia di Stato, del Ministero dell'Interno, assolvendo numerosi incarichi
tra cui, dal 1995 al 2003 presso la Direzione centrale per i servizi antidroga con
l’incarico di direttore Divisione Affari Generali e poi di direttore della Sezione
delle relazioni internazionali, partecipando in qualità di esperto del Ministero
dell'Interno a numerosi gruppi di lavoro in ambito comunitario (III Pilastro); ha
preso parte, inoltre, nell'ambito delle Nazioni Unite alle periodiche riunioni della
Commissione Stupefacenti per il programma di lotta alla droga ,nonché alle
Conferenze mondiali ed all'Assemblea Generale.
Ha collaborato inoltre con il Dipartimento per le politiche antidroga della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero Affari Esteri, in qualità di
esperto del Ministero dell'Interno per ciò che concerne le relazioni internazionali
in materia di sostanze stupefacenti.
Cultore della materia in diritto penale presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università “La Sapienza” di Roma, ha svolto attività di docenza presso
diverse istituzioni, tra cui la Scuola tributaria della Guardia di Finanza, l’ istituto
superiore di Polizia, l’istituto ispettori di Polizia di Nettuno e l’Università degli
Studi Roma Tre.
Presta la propria collaborazione alla rivista giuridica “Giurisprudenza di Merito”,
attraverso l’approfondimento di tematiche attuali e pubblicazioni di articoli e note
a sentenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di
Roma nel 1985 – Con la votazione di 110/110
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BUONA
BUONA

Capacità di espressione orale
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