
 

 

         

  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Maurizio Falco 

    Data di nascita  27/12/1961 

Qualifica  Viceprefetto 

Sede di servizio  Roma Viminale Gabinetto del Ministro 

Incarico attuale  Capo Ufficio Staff Ufficio I Affari Generali 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 0646533706 

Pec dell’Ufficio  gabinetto.ministro@pec.interno.it 

E-mail istituzionale  gabinetto.ministro@interno.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 3 aprile 1989 ha iniziato la propria carriera presso la 
Prefettura di Piacenza, dove ha svolto il ruolo di 
Funzionario addetto al gabinetto del Prefetto e 
Responsabile dell’Ufficio depenalizzazione sino al  25 aprile 
1991, quindi è stato trasferito al Viminale. 

 
Al Viminale, dal maggio 1991 ha lavorato presso la Direzione 

Generale degli Affari dei Culti, dove ha ricoperto l’incarico 
di Funzionario addetto all’Ufficio  Coordinamento ed Affari 
Generali fino al febbraio 1993. 

 
Dal febbraio 1993 è stato assegnato all’Ufficio di Gabinetto 

del Ministro dell'Interno,  Ufficio Affari Internazionali dove 
si è occupato di Rapporti Internazionali Bilaterali, sino 
all’agosto 1996.  

 
Dall’agosto 1996 all’aprile 1997 è stato funzionario della 

Segreteria del Ministro dell'Interno pro tempore. 
 

 
CURRICULUM VITAE 



Dall’aprile 1997 e sino al  luglio 2006  ha lavorato al Viminale 
per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dove ha svolto 
il ruolo di : 

Direttore della I Divisione del Servizio Polizia Stradale  
Dirigente responsabile nelle materie tecnico giuridiche del 
Servizio Polizia Stradale fino a gennaio 2003 

Dirigente responsabile nelle materie tecnico giuridiche di 
tutte le Specialità della Polizia di Stato fino a luglio 2006 

 
Dal luglio 2006 ha prestato servizio presso il Dipartimento 

Libertà Civili e Immigrazione con i seguenti incarichi: 
- Uffici Diretta Collaborazione con il Capo Dipartimento  
- Dirigente in posizione di staff c/o Ufficio I - Gabinetto  

Capo Dipartimento (da luglio 2006 ad aprile 2007) 
-  Capo Ufficio Staff - Ufficio V Valutazione (da maggio   2007 

ad aprile 2010) 
- Capo Ufficio Staff - Ufficio III Pianificazione e 

programmazione (da maggio 2010 a febbraio 2014)  
-  Capo Ufficio di staff dell’Ufficio V Pianificazione 

programmazione, controllo di gestione e valutazione dal 1° 
febbraio 2014 al 21 dicembre 2015 

-  Capo Ufficio Staff – Ufficio II Studi e Legislazione dal 21 
dicembre 2015 al 31 dicembre 2016  

 
Da Febbraio 2017 ricopre l’attuale incarico. 
 
Tra gli incarichi speciali svolti nel corso della carriera, si 

segnalano i seguenti:  
 
Componente della Commissione straordinaria coordinata 

dall’Ambasciatore ONU Staffan de  Mistura, incaricata dal 
Ministro dell’Interno pro tempore Giuliano Amato di 
valutare la funzionalità dei centri per immigrati; incarico 
ricoperto  da luglio 2006 a febbraio 2007. 

 
Responsabile di Obiettivi Operativi PON Sicurezza 2.1 e 2.6 

per finanziamento interventi sostegno e inclusione 
immigrati regolari e  soggetti a  rischio devianza ovvero 
portatori di vulnerabilità sociale, dal 14 maggio 2010 al 
maggio 2014. 

 
Rappresentante titolare del Ministero dell'Interno presso  la  

Commissione interministeriale per le adozioni  
internazionali istituita presso la Presidenza del  Consiglio,  
dal 17 luglio 2008 sino al maggio 2014. 

 
Rappresentante titolare del Ministero dell'Interno presso il 

Comitato Interministeriale per i diritti umani (CIDU) 
istituito presso il  Ministero Affari Esteri dal 10 febbraio 
2008 sino al maggio 2014. 

 
Ha curato l’organizzazione della Conferenza  

interministeriale sull’Integrazione tenutasi a Milano tra i 



Ministri e ministeri competenti in materia di immigrazione 
ed Integrazione dell’Unione Europea, nell’ambito del 
semestre di Presidenza italiana dell’Unione. 

 
Dal 2014 al 2016: 
 
Responsabile   delle  attività   di  potenziamento   dei   servizi  

di  assistenza   medica   ai  centri   di accoglienza attraverso 
accordi con ONG. 

Responsabile delle attività dipartimentali nell'ambito della 
partecipazione  italiana al Comitato europeo dei direttori 
generali per l'immigrazione (G-DISC). 

 
 

Capacità linguistiche 
 
 

 Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Ottimo Ottimo 
 

Capacità nell’ uso delle 
tecnologie 

 

 Buona 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

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

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 Dal 30 al 31 gennaio 2015, presso la Provincia di  Salerno, 
relatore/docente del Ministero dell'Interno nel convegno 
organizzato dall'Università degli Studi di Salerno: 
"L'immigrazione tra diritto e società". 

Il 28 marzo 2015, a Milano, quale relatore al Convegno 
"..Perseguiteranno anche voi.." presso I'Hotel 
Michelangelo e con la partecipazione di rappresentanti del 
mondo politico, della Chiesa cattolica e delle istituzioni  
locali. 

Il  12 maggio2015 a Napoli,  presso  l'Università  degli  Studi  
Federico II, quale relatore/docente  del Dipartimento al 
Corso di Geopolitica economica. 

Il 14 maggio 2015 a Napoli,  quale relatore/docente  al 
Convegno: "Mediterraneo: modello di civiltà o metafora 
del terrore?  Un ruolo di dialogo e di confronto per 
Napoli".  Con  la partecipazione di esponenti politici ed 
accademici del mondo cittadino e nazionale. 

II 9 luglio 2015 a Bruxelles, quale relatore presso gli uffici del 
Parlamento europeo, per  gli incontri organizzati dal 
Comitato Europeo delle Regioni CALRE nell'ambito del 
Gruppo di Lavoro "Immigrazione, politiche Sociali e Diritti 
Umani". 

Il 22 luglio 2015 a Catania, quale responsabile per la gestione 
della visita della Commissione Bilancio e delle Libertà Civili 
e gli Affari del Parlamento, ed esperto a supporto nei 
colloqui del  Sottosegretario di Stato con i Parlamentari 
europei ed il Prefetto di Catania. 

Dal 18 al 20 settembre 2015, a Messina, presso l'Istituto 
teologico S. Tommaso e presso I'Aula Magna 
dell'Università di Messina, quale relatore al Convegno 
"Senso e Futuro della Pena", organizzato dal Presidente 
del coordinamento nazionale del Magistrati di 
sorveglianza, con la partecipazione di professori, 



presidenti emeriti della Corte Costituzionale e del Sindaco 
di Messina.   

Il 25 e 26 settembre 2015 a Campobasso, presso l'Aula del 
Convitto  "Mario  Pagano"  quale relatore/rappresentante 
del Ministero dell'Interno al Convegno: "Immigrazione, 
politiche Sociali e Diritti Umani", organizzato dal Comitato 
Europeo delle Regioni CALRE e con la partecipazione di 
esponenti politici regionali italiani ed europei. 

Il 28 ottobre 2015 quale relatore/docente a Salerno, presso 
l'Università di Fisciano, alla Conferenza Internazionale 
"Mediterranean Knowledge", con la partecipazione di 
filosofi ed esponenti  del mondo politico. 

Dall'11 al 12 novembre 2015 a S. Giorgio a Cremano (NA) 
quale relatore/docente al Convegno presso la Biblioteca di 
Villa Bruno:" I migranti e l'Europa". 

Dal 15 al 16 dicembre 2015 presso il Ministero degli Affari 
Esteri in Macedonia a Skopje, per rappresentare quale 
relatore l'Italia alla Conferenza internazionale 
interministeriale dei  Paesi dell'area centro europea 
denominato: "Migration and Refugee  Flows in the Transit 
Countries: Security Implications". 

Il 14 Gennaio 2016 relatore del ministero alla Conferenza 
Unicef a Palermo sui minori non accompagnati con la 
presenza di alti magistrati ed esponenti politici e del 
mondo delle ONG; 

Il 7 Aprile 2016 ad Assago/ Milano come relatore al 
seminario “La nuova agenda della Commissione Europea 
sulla migrazione” alla presenza della stampa estera e del 
Prefetto di Milano; 

Il 7 e 8 Giugno 2016 a Budapest, come relatore alla presenza 
delle Autorità ungheresi  e dell’area est europea, al 
convegno “Possible solutions to manage the migration 
crisis. How does the common European Asylum System 
operate?” 

Il 21 Gennaio 2017 a Napoli relatore al convegno 
“Accoglienza e diritto di asilo: l’esperienza del Progetto 
I.A.R.A. a Napoli Analisi, buone prassi e prospettive”. 

 

 

 


