CURRICULUM VITAE
Informazioni Personali
Nome

Mastrosimone Alessandro Maria

Data di nascita

13/07/1958

Qualifica

Dirigente Il Fascia

Amministrazione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Incarico attuale

Dirigente - Procura della Generale della Repubblica
di Caltanissetta

Numero telefonico dell’Ufficio

0934/71214

PEC

dirigente.pg.caltanissetta@giustiziacert.it

e-mail istituzionale

alessandro.mastrosimone@giustizia.It

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
E ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

- Laurea in giurisprudenza

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitazione alla professione di avvocato
- Mediatore professionale
- Dirigente informatico ai sensi dall'art. 11 d.lgs. 39/93

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ha diretto tutti i servizi della Pretura Mandamentale
di Ravanusa (AG)
- Ha diretto la Prima e Seconda sezione penale ed
Assise di appello di Caltanissetta, ha curato la
gestione organizzativa e procedurale di importanti
processi penali tra i quali il maxi processo "Leopardo"
e “Bronx”
- Ha svolto l'attività di formatore distrettuale per il
Ministero della Giustizia curando numerosi progetti
formativi per il personale giudiziario ed in particolare la
"Riforma del Giudice Unico"
- membro della commissione per la selezione del
personale ausiliario
- docente nei corsi di formazione per assistenti
giudiziari di prima nomina (Catania, 2003)
- docente nei corsi sulla comunicazione interpersonale

per il personale direttivo indetti dal Ministero della
Giustizia presso la Corte di Appello di Caltanissetta
(2003)
- docente nei corsi di riqualificazione per ufficiali
giudiziari presso la Scuola di Formazione sede di
Catania (2004)
- ha curato l'intervento introduttivo ai lavori del
convegno "Organizzare la Giustizia" organizzato
dall'Associazione Dirigenti Giustizia (Viterbo, 2005).
- docente nei corsi di formazione per ufficiali giudiziari
prima nomina presso la Scuola di formazione del
personale giudiziario sede di Catania (2006)
- membro della commissione per la verifica finale del
corso di formazione per Cancellieri C1 neoassunti
(Palermo, 2008)
- ha partecipato al progetto "Benessere Organizzativo"
indetto dai Cantieri dell'innovazione dal Ministero della
Funzione Pubblica con la collaborazione dell'Università
"La Sapienza" di Roma (progetto Magellano)
- funzionario delegato per le spese di giustizia del
distretto di Corte di Appello di Caltanissetta
- è stato nominato dirigente reggente della Procura
della Repubblica di Caltanissetta e della Procura di
Gela. Si è occupato della gestione, organizzazione
delle risorse umane e materiali della Procura generale
di Caltanissetta e delle relazioni sindacali. Si occupa
altresì di tutta l'attività contrattuale per il distretto di
Caltanissetta di competenza ministeriale» in particolare
nell'ambito dei Progetti Organizzativi Territoriali (POT).
Ha aderito ai progetti “best pratices” e “digitalizzazione
della giustizia”.
- Dal 2013 al 2015 ha svolto l’incarico di dirigente
ispettore presso l’Ispettorato Generale del Ministero
della Giustizia, ufficio di diretta collaborazione con il
Ministro
- Dal 2016 è dirigente della Procura generale della
Repubblica di Caltanissetta

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

Lingua

Livello
parlato

Livello scritto

Inglese

Fluente

Fluente

Possiede ottima conoscenza dei sistemi informatici
basati su sistemi operativi Windows e OSX.
Buona conoscenza del pacchetto Office della
Microsoft.
Ottima conoscenza dell'uso della posta elettronica e
certificata.
Buona conoscenza del funzionamento delle reti
informatiche.
Buona conoscenza delle procedure per gli acquisti sul
mercato elettronico.

Partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

NB: il candidato ha partecipato a tutti i corsi
e seminari organizzati dai Ministero della
Giustizia e dalla SSPA dal 2002 ai 2016 che
per motivi di opportunità omette di elencare.
Sono riportati solamente i corsi e convegni in
cui è stato docente, relatore o sono stati
oggetto di esame finale:
Ha sostenuto il colloquio finale di valutazione
riportando il giudizio "completamente adeguato" del
corso di formazione per formatori organizzato per il
Ministero della Giustizia dalia SSPA di Caserta il 25
marzo 1999;
Ha superato il colloquio di valutazione finale per il
reclutamento dei dirigenti informatici previsti dall'art.
11 d.lgs. 39/93 il 27 giugno 2007;
Ha partecipato con l’incarico di relatore all'incontro di
studio su "il processo telematico" a Caltanissetta il 31
marzo 2008;
Ha partecipato con l’incarico di relatore all’incontro di

studio su "La comunicazione efficace nella pubblica
amministrazione" a Caltanissetta il 27 maggio 2008;
Ha partecipato come relatore alla giornata di
riflessione sui temi della giustizia a Caltanissetta il 3
luglio 2009;
Ha partecipato come relatore al corso su "Le spese di
giustizia e responsabilità del magistrato e del
funzionario" organizzato dal referente per la
formazione decentrata del CSM (Caltanissetta, 2009);
Ha partecipato al corso "Attuare la riforma della PA"
indetto dalla SSPA presso la sede di Caserta, con la
valutazione di Buono
- Collabora con la Rivista dell'Avvocatura in cui cura
una rubrica dedicata all'organizzazione giudiziaria.
- Relatore nel corso “Dirigenti giudiziari e dirigenti
amministrativi di fronte alla gestione delle spese di
giustizia” presso la sede SSM di Napoli.
- Giudizio di valutazione riportato per ciascun anno:
2002

oltre la media

2003

oltre la media

2004

eccellente

2005

eccellente

2006

oltre la media

2007

oltre la media

2008

oltre la media

2009

eccellente

2010

eccellente

2011

eccellente

2012

eccellente

2013

distinto

2014

distinto

2015

eccellente

