Curriculum Vitae
Talitha Vassalli di Dachenhausen, nata a Napoli l’11 giugno 1969
mail: talitha.vassalli@beniculturali.it

Studi e Formazione professionale
Novembre 2012 - 28 aprile 2013 Superamento del corso di formazione obbligatoria per i Dirigenti
amministrativi di Il fascia presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (ora Scuola
Nazionale della Pubblica Amministrazione)
Dicembre 1994 - giugno 1995 Diploma di specializzazione conseguito presso la Scuola Superiore dell’
Amministrazione dell’Interno a seguito del superamento del concorso per vice consiglieri di Prefettura
Novembre 1993 Abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte d’ Appello di Roma
10 ottobre 1991 Laurea in Giurisprudenza con Lode conseguita all’ Università La Sapienza di Roma
1986 Maturità classica: 60/60

Concorsi Superati
2014: Autorità di regolazione dei Trasporti di Torino- idoneità al conferimento di incarico dirigenziale
per il servizio Affari giuridici, legali e contenzioso, a seguito del superamento della procedura di
selezione indetta del 15 novembre 2014.
2011: Istat- superamento concorso pubblico a due posti per la qualifica di dirigente amministrativo di
II fascia
2007 : Istat superamento del concorso per la qualifica di tecnologo giuridico II livello professionale
1994: Ministero dell’Interno - superamento concorso a 14 posti per la qualifica di vice consigliere di
Prefettura
1993 Corte di Appello di Roma -Superamento concorso per l'abilitazione alla professione di Avvocato
1993: Istat -superamento del concorso per la qualifica di tecnologo giuridico III livello professionale

Esperienze lavorative
12 aprile 2019 ad oggi Mibact – Direzione generale Musei -Servizio II – Sistema Museale Nazionale
Dirigente Amministrativo II fascia .Supporto al Direttore generale per la costituzione di un sistema
museale nazionale - Coordinamento delle attività svolte dalle strutture periferiche e dagli istituti dotati
di autonomia speciale. Promozione, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti
pubblici e privati, della costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento
dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio ¬Elaborazione di
modelli, standard, linee guida in materia di gestione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi della
cultura, con particolare riguardo ai musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International
Council of Museums (ICOM). Elaborazione di programmi e promozione di iniziative finalizzate
all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare
riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale o immateriale
dell'Umanità — Partecipazione alla definizione degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla
promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica. Cura della predisposizione
dei bandi di gara e convenzioni tipo per l’affidamento dei servizi per il pubblico relativamente ai luoghi
di cultura italiani, musei e parchi archeologici e monumentali.
29 aprile 2013 - 11 aprile 2019 Istat- Direzione generale affari generali -Servizio Affari Legali e
Contenzioso Dirigente Amministrativo II fascia .
Cura del contenzioso civile ed amministrativo conseguente all’indizione di gare pubbliche, ai concorsi per
il reclutamento del personale, a richieste di risarcimento danni o per attività di regolamentazione statistica,
con l’avvalimento dell’ Avvocatura dello Stato
2 novembre 2010 - 30 ottobre 2012 Istat- Servizio Affari giuridici -organizzativi e regolamentazione
Dirigente Amministrativo II fascia. Coordinamento dell’attività relativa agli affari giuridici e alla
regolamentazione, predisposizione degli atti e provvedimenti relativi alla organizzazione dell’ente, di
accordi, convenzioni e protocolli aventi ad oggetto lo sviluppo di rapporti di collaborazione finalizzati alla
produzione statistica ufficiale.
Responsabile per la trasparenza per l’Istat dal 2010 al 2013, prima attuazione della normativa e prima
costituzione del sito web istituzionale Istat della Trasparenza.
Maggio 2007-ottobre 2010 Istat-Primo Tecnologo giuridico di II livello professionale . Coordinamento
dell’attività relativa alla materia del contenzioso derivante, in particolare, dagli atti relativi
all’organizzazione degli uffici, dai rapporti con i fornitori, inerente la materia sindacale, così come il
contenzioso conseguente alla revoca e conferimento di incarichi dirigenziali nonché relativo alle procedure
concorsuali di competenza del Giudice Amministrativo e alla responsabilità erariale dei pubblici impiegati
nei giudizi davanti alla Corte dei Conti, all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Delegata per l’ISTAT al Working Group for Statistical Confidentiality presso la Commissione EuropeaFurostat in Lussemburgo
Marzo 1997 - maggio 2001 Istat -Tecnologo giuridico di III livello professionale. Ha curato le risoluzioni
di questioni giuridico - amministrative inerenti l’ordinamento statistico; ha predisposto relazioni tecniche
per l'Avvocatura Generale dello Stato in relazione a contenziosi di carattere amministrativo proposti contro
l’Istat. Ha curato l’attività di predisposizione di bandi di gara per l’aggiudicazione di appalti di interesse
dell’Istat.

10 ottobre 1994 - 9 marzo 1997 Ministero dell’Interno-Prefettura di Grosseto. Consigliere di Prefettura.
Ha curato rapporti con il territorio, in materia di ordine pubblico e competenze amministrative, ha curato
attività di supporto in materia di Protezione Civile, attività giuridica di supporto al riconoscimento della
personalità giuridica ad associazioni ed enti, procedimenti di espropriazione, illeciti amministrativi.

