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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome,

Nome
Data di nascita
Qualifica

Amministrazione
Incarico attuale

Ruocco Angela
11/07/57

Funzionario consiliare esperto amministrativo

Regione Marche - Assemblea Legislativa
presso il Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)

Numero telefonico
dell'ufficio

071 2298466

Fax dell'ufficio

071 2298298

E-mail istituzionale

angela.ruocco@consiglio.marche.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ESPERIENZE LAVORATIVE
Laurea in sociologia conseguita presso l'Università degli Studi di
Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Urbino in data 29 giugno 1984 con il voto 110 su 110
Master di II livello in Innovazione nella Pubblica Amministrazione

conseguito presso l'Università di Macerata in data 9 dicembre
2004 con il voto 98 su 100

REGIONE MARCHE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA:
- Funzionario in servizio presso il Comitato regionale per le
Comunicazioni (CORECOM) dal 27 marzo 2001 a tutt'oggi,

svolge le seguenti funzioni: responsabile della segreteria del

Comitato, della

gestione del

Comunicazione (ROC),

Registro degli

Operatori

di

responsabile dei procedimenti inerenti

l'attività di vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito

locale nelle quattro macro aree individuate dall'AGCOM (obblighi
di programmazione, garanzie dell'utenza inclusa la tutela dei

minori, pubblicità, pluralismo sociale e politico), dei procedimenti

relativi alla

par condicio ex Lege 22 febbraio 2000, n.28,

dell'attività istruttoria e conseguenti adempimenti per il rimborso
alle emittenti radiotelevisive locali dei messaggi autogestiti gratuiti
diffusi in occasione delle campagne elettorali e referendarie,dei
controlli sui contributi regionali alle emittenti locali (legge

regionale 6 agosto 1997, n.51). E' stata infine responsabile dal

2004 a giugno 2013

dell'istruttoria per l'approvazione dei

contributi statali alle emittenti televisive locali (articolo 45, comma

3 Legge 23 dicembre 1998, n.448 e regolamento ministeriale 5
novembre 2004, n.292);

-

Funzionario

in

servizio

presso

il

Comitato

regionale

radiotelevisivo (CORERAT) dal 20 settembre 1999 al 26 marzo

2001 dove ha svolto le seguenti funzioni: responsabile della
segreteria del Comitato, dei procedimenti relativi alla par condicio

ex Lege 28/00, della concessione dei contributi statali alle

emittenti televisive locali ((articolo 45, comma 3 Legge 23
dicembre 1998, n.448 e regolamento ministeriale 21 settembre
1999, n.378),dei

controlli sui contributi regionali alle emittenti

locali (legge regionale 6 agosto 1997, n.51). Ha gestito, inoltre, le

tribune politiche tematiche regionali;
GIUNTA REGIONALE:

- istruttore amministrativo in servizio presso il Servizio Commercio
e tutela dei consumatori dal 7 gennaio 1993 al 19 settembre

1999;
COMUNE DI ANCONA

- istruttore amministrativo in servizio presso i Servizi Sociali e
successivamente presso il Servizio Demografico dal 20 settembre

1982 al 5 gennaio 1993;

Capacità linguistiche

Conoscenza di base della lingua inglese
Buona conoscenza ed utilizzo del software office automation e di

Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,

internet

Partecipazione a diversi corsi di formazione -seminari -convegni

attinenti le materie di competenza, in particolare:

collaborazione a riviste,
ecc. ed ogni altra
informazione che si ritiene
dover pubblicare

•

partecipazione alla giornata di formazione sull'attività di
monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive

in ambito locale -organizzata dall'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni - presso la sede dell'AGCOM di
Roma - in data 12 febbraio 2016;

•

partecipazione al corso di formazione in materia di tenuta

del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)

organizzato

dall'Autorità

le

per

Garanzie

nelle

Comunicazioni presso la sede dell'AGCOM di Napoli - in
data 8 e 9 luglio 2013;

•

partecipazione alla giornata di formazione su la cd. Par

Condicio organizzata dall'Autorità per le Garanzie nelle

Comunicazioni presso la sede dell'AGCOM di Roma - in
data 11 gennaio 2013;

•

partecipazione

formazione

alla

“Donne,

quinta

politica,

edizione

del

istituzioni”

Corso

di

organizzato

dall'Università di Camerino e dalla Regione Marche
-Assessorato Pari Opportunità, dal

16 ottobre al 4

dicembre 2009 (con voto di 25 su 30);

•

partecipazione al corso di formazione su “La tenuta del del

Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) a livello
regionale” organizzato dall'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni presso la sede dell' AGCOM di Roma - in

data 23 e 24 aprile 2009;

•

partecipazione al corso di formazione organizzato dal

CORECOM Emilia con l'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni

su

“Il

Nuovo

ordinamento

delle

Telecomunicazioni” tenutosi a Bologna nei giorni 30
novembre e 1° dicembre 2006;

•

partecipazione al corso di formazione su “Elementi e

tecniche di monitoraggio della comunicazione di massa”

organizzato dall'Osservatorio di Pavia nel periodo 5 - 9
luglio 2004;

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

