CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI

Nome

PERLA STANCARI

Residenza
Domicilio
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

perlastanc@libero.it

Italiana
30/03/1950

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1976 -

Laurea in Giurisprudenza con tesi sperimentale in Diritto del Lavoro presso l'Università degli
Studi "La Sapienza" di Roma
Relatore Prof Massimo D'Antona

1978 -

Abilitazione alla professione di Avvocato

ESPERIENZA
LAVORATIVA

- dal 01/09/2009 al
01/04/2015

Entrata nella carriera direttiva dell'Amministrazione Civile dell'Interno (carriera prefettizia) il
1 ° Ottobre 1978 ha svolto le seguenti funzioni;
Prefetto di Verona

Su designazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno
Con tale incarico ha assunto le funzioni di Rappresentante dello Stato nella provincia e quelle
di Rappresentante del Governo.
Ha assicurato quindi l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici
dello Stato e garantito la leale collaborazione con gli Enti Locali.
Ha esercitato il coordinamento delle Forze di Polizia presiedendo il Comitato provinciale per
l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nelle calamità ha assunto il coordinamento delle
Istituzioni, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile nell'opera di
primo intervento e soccorso alle popolazioni.
Durante tale incarico, su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel 2011 ha
altresì svolto le funzioni di "Commissario Delegato in sostituzione del Presidente della
Regione Veneto per il superamento della situazione di criticità nella Regione Veneto" in
conseguenza dell'alluvione del novembre 2010. Con le risorse a disposizione ha finanziato
1.025 opere pubbliche di enti locali e 5 Bacini di Laminazione nelle province di Verona,
Vicenza e Treviso per la mitigazione del rischio idraulico oltre a pagare i danni a privati ed
imprese.
Per l'attività svolta durante l'alluvione in aiuto alle popolazioni, ha ricevuto da parte dei
Comuni di Monteforte d'Alpone e Soave la Cittadinanza onoraria e le chiavi della città "con
immensa gratitudine e riconoscenza per l'opera svolta a favore della comunità e per le qualità
umane, morali e l'esaltazione del ruolo istituzionale che il signor Prefetto ha messo in campo
con grande abnegazione e senso del dovere, verso le popolazioni colpite dal!' alluvione".
Nell'attività di contrasto alla corruzione ha presieduto diverse Conferenze provinciali per la
Pubblica Amministrazione e si è attivata per il contrasto alla corruzione negli enti locali, negli
uffici della Prefettura stessa e di supporto alle certificazioni antimafia.
Ampio risalto è stato dato negli organi di informazione a questa attività.
Nell'attività Antimafia ha emanato 7 interdittive, per 4 delle quali ha bloccato l'erogazione
di contributi pubblici per 90 milioni di euro. Nei ricorsi avverso i 4 provvedimenti è stato
chiesto un risarcimento danni complessivamente per 80 milioni di euro, ma la Prefettura ha
vinto in tutti i gradi di giudizio.
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Nel luglio 2014 è stata relatrice ad un Convegno tenutosi all'Università Roma 3 sulla
Disciplina Anticorruzione , che prevede anche il Commissariamento di aziende private da
parte dei Prefetti.
D'intesa con l'Università di Verona Dipartimento di Economia Aziendale e l'Università di
Trento Dipartimento di Economia Finanziaria, ha previsto un sistema per aiutare le piccole
imprese sia nei rapporti con le Banche che per migliorare, ove necessario, l'organizzazione
aziendale. Tale progetto innovativo e sperimentale è stato sancito in un Protocollo d'Intesa
con le due Università, la Camera di Commercio di Verona e Cattolica Assicurazioni.
È stata Relatrice in numerosi convegni in Italia e all'estero sui rapporti tra i rappresentanti
dello Stato e le Comunità locali in tema di Diritti Umani, Etica e Legalità.
Ha sviluppato progetti con i Fondi Europei in materia di abbandono scolastico e bullismo e
sullo sviluppo delle potenzialità dei giovani per il territorio.
Ha curato la formazione dei giovani sui temi della dignità umana e sull'etica e la legalità
tenendo incontri nelle scuole della provincia di Verona, perché ha ritenuto importante
coinvolgerli fin da ragazzi su temi fondamentali per il loro futuro che è il futuro della
Nazione.
Ha istituito d'intesa con Enti istituzionali e le Forze di Polizia, il Percorso Rosa che consente
alle donne oggetto di violenza domestica un percorso dedicato presso i Pronto Soccorso della
provincia e presa in carico anche successivamente al ricovero ospedaliero.
• da Agosto 2005 ad Agosto
2009

• da Febbraio 2004 a
Luglio 2005

• da Aprile 2001 a Gennaio
2004

Prefetto Direttore Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Dipartimento per le Libertà Civili - Ministero dell'Interno
Ha firmato numerosissimi decreti di cittadinanza italiana su delega del Ministro.
Ha rappresentato il Ministero dell'Interno in varie Commissioni Internazionali in materia di
tutela delle Minoranze e di cittadinanza.
E' stata relatrice in numerosi convegni in Italia e all'Estero in tema di Diritti Umani , Etica e
Legalità.
Ha sviluppato progetti con Fondi Europei in materia di abbandono scolastico e bullismo e sullo
sviluppo delle potenzialità dei giovani per il territorio.
E' stata Presidente della Commissione Internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere
dall'inquinamento (2005-2009).
Ha organizzato presso il Ministero dell'Interno una importante mostra fotografica con
documenti originali sull'internamento degli "zingari" nei campi di sterminio nazisti.
Prefetto Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-logistici e della Gestione Patrimoniale del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno
Ha amministrato il patrimonio immobiliare della Polizia di Stato e dei Carabinieri,
concludendo importanti transazioni e convenzioni sia in materia di locazioni di immobili che
nel campo delle comunicazioni.
Ha gestito gli appalti per tutte le forniture della Polizia di Stato.
E' stata responsabile della Misura 1.1 del PON (Fondi Stmtturali Europei) ove ha seguito
progetti nel settore delle telecomunicazioni tra Forze di Polizia
Ha gestito un bilancio per l'anno 2004 di 1.5 miliardi di euro
Viceprefetto (in aspettativa senza assegni) Capo del Personale Docente e non Docente
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Nell'Università, la cui popolazione era di circa 140.000 studenti, ha amministrato 6.000 docenti
e 5.600 tecnici amministrativi, anche in servizio presso i Policlinici Umberto I e S. Andrea e
circa 1.500 professori a contratto.
E' stata nominata Delegata del Rettore per la sede di Latina di quattro Facoltà (Medicina e
Chirurgia, Economia, Ingegneria, Scienze matematiche fisiche e naturali) per gli aspetti
economici-amministrativi e per i rapporti con gli Enti locali.
Ha stipulato convenzioni tra l'Università e numerose aziende ospedaliere.
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Dal 1997 a Marzo 2001

Viceprefetto Direttore del Servizio Tecnico-Logistico, della Cittadinanza e delle
Minoranze

Dal 1978 al 1997

Ha prestato servizio come Consigliere di Prefettura prima, Vice Prefetto Aggiunto, Vice
Prefetto presso gli uffici del Personale Direttivo e Dirigente della Carriera Prefettizia

PROGEITI DI VOLONTARIATO NEL
SOCIALE

• da Gennaio 2018

Presidente

Associazione per la Ricerca sul Dolore Pelvico Cronico ONLUS (RI.DO.PE. Onlus)

Con sede a Verona, volta al sostegno della ricerca contro il dolore pelvico cronico, alla tutela
dei soggetti affetti da tale patologia, alla promozione e alla valorizzazione delle opportunità
offerte dalle strutture ospedaliere in particolare dall'Ospedale della Donna e del Bambino in
Verona - con cui ha una convenzione - e dalla Fondazione Agostino Gemelli di Roma presso
cui ha conseguito l'accreditamento.

• da Gennaio 2017 a
Settembre 2020

• da Ottobre 2017 a
Febbraio 2019

Consulente per il Gruppo Tecnico "Etica e Legalità"
UNINDUSTRIA LAZIO (Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma e del Lazio)
Presidente
Croce Verde Verona lPAB

Dove ha prestato il proprio contributo a titolo volontario. La Croce Verde, storica Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficenza, si occupa di soccorso e assistenza sanitaria in tutta la
provincia. Consta di una struttura presente su tutto il territorio con 13 sedi, avvalendosi anche
dell'ausilio di più di 1.500 volontari operativi 365 giorni l'anno,

Ha collaborato im attività nel campo del sociale, dello sviluppo culturale e della tutela della persona:
- con le Suore di Santa Teresa di Calcutta Casa Generalizia di Roma per l'aiuto alle persone malate ed indigenti;
- con la Comunità di Sant'Egidio di Roma per l'aiuto alle persone con fragilità sociali;
- con l'Istituto di riabilitazione Leonarda Vaccari per un progetto per l'ausilio tecnologico al fine della visione di opere d'arte
per gli ipovedenti, utilizzato in mostre presso le Scuderie del Quirinale e la Galleria di Arte Moderna di Roma.
INCARICHI

D

D

D

D
D
D
D

Commissario straordinario per il comune di Ivrea (Torino)
Commissario straordinario per il comune Conegliano (Treviso)
Commissario straordinario per il comune di Latina
Presidente della Commissione Internazionale per la protezione delle acque italo
svizzere dal! 'inquinamento
O Componente per la Commissione per le adozioni internazionali
D Componente della Delegazione italiana nella Commissione mista italo-slovena per
l' idroeconomia
D Docenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona sul tema
"la disciplina degli appalti e la normativa antimafia" per il Master di II Livello in
Direzione di Aziende Pubbliche.

RICONOSCIMENTI

Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana
Cittadinanza Onoraria del Comune di Monteforte d'Alpone (VR)
Cittadinanza Onoraria del Comune di Soave (VR)
"Per l'opera svolta a favore delle comunità e per le qualità umane, morali e l'esaltazione del ruolo istituzionale messo in
campo con grande abnegazione e senso del dovere , verso le popolazioni colpite dall'aUuvione del 2010."
Premio Santa Eufemia "Per la promozione della Dignità umana" conferito per l'iniziativa Percorso Rosa realizzato
per la prevenzione ed il contrasto della violenza sui soggetti deboli della popolazione ed in particolare sulla violenza
domestica e per promuoverne la sicurezza e la dignità umana.
Tale progetto innovativo ed unico nel Veneto ha visto il coinvolgimento dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
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e delle tre ULSS della provincia che hanno adottato lo stesso procedimento nei rispettivi Pronto Soccorso per l'assistenza
nei casi di sospetta violenza sui soggetti fragili per una maggiore efficienza nella tutela non solo sanitaria dei soggetti e nel
rispetto della privacy. In particolare questo progetto prevede la presa in carico della persona oggetto di violenza almeno per i
tre mesi successivi alle dimissioni dal Pronto Soccorso anche con l'aiuto delle Forze di Polizia;
Premio Speciale "Basso Adige" "Per essere riuscita a gestire con grande professionalità e profonda umanità le situazioni di
maggiore criticità della nostra terra rivolgendo la propria attenzione verso i cittadini, anche quelli più sfortunati, diventando
in questo modo un costruttore di ponti nella realtà territoriale."
Premio San Rocco "Per il grande impegno a gestire la situazione di accoglienza dei profughi e rifugiati che stanno
chiedendo aiuto e rifugio in Italia"
Premio da parte del Comitato Provinciale della Croce Rossa ltaJiana "Per la collaborazione e la vicinanza sempre
dimostrate"
Targa Cangrande conferita dalla Provincia di Verona "per l'importante attività svolta nella provincia"
PUBBLICAZIONI

"Immigrati : problema o risorsa? L'immigrazione di extracomunitari nei territori evoluti con particolare riguardo alla
provincia di Treviso" n. 6 della collana "profili economici" edita dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di
Treviso, citata e recensita nel rapporto "La presenza immigrata nelle regioni adriatiche" edito dalla Regione Veneto.
"Situazione e destino della doppia cittadinanza" pubblicata dalla Fondazione Cassamarca di Treviso (tradotta anche in
portoghese per l'edizione brasiliana)
"Il Prefetto: costruttore di ponti tra spazi frontalieri" pubblicata sulla rivista Amministrazione Pubblica
"Per favorire la reciproca conoscenza. Come promuovere efficacemente la conoscenza della lingua e della cultura del
vicino in zona frontaliera" pubblicata sulla rivista Amministrazione Pubblica
"La sfida della tutela ambientale"negli atti del primo convegno internazionale "I laghi Maggiore e di Lugano: quale
futuro? La cooperazione transfrontaliera a protezione delle acque italo-svizzere" edito da Franco Angeli
Curatrice del volume "Io cittadino. Regole per la cittadinanza italiana" edito dalla casa editrice Franco Angeli che
raccoglie le disposizioni in materia di cittadinanza dal codice civile del 1865 e fornisce chiarimenti sull'interpretazione della
normativa e statistiche sull'andamento del fenomeno
"La Disciplina dei crediti documentari in Banca", Borsa e Titoli di credito 1978
Autorizzo al trattamento dei dati personali limitatamente al procedimento in corso ai sensi del codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al DLGS 30/06/2003 n.196
Dichiaro la veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati e assumo la responsabilità in merito ad eventuali sanzioni penali in
caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi ai sensi del DPR n.445/2000

Roma 06/10/2021
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