
 
 
 
 
 

Curriculum Vitae  
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Rosanna Caliendo 

Data di nascita   07/03/1960 
  

Profilo Professionale Funzionario Amministrativo   D6 
  

Amministrazione Roma Capitale 
  

Struttura Municipio XVIII Roma Aurelio- Unità di Direzione 
  

Incarico attuale P.O. Supporto agli Organi Istituzionali – Coordinamento delle attività 
inerenti la gestione delle risorse umane   ( Fascia B ) 

  

Numero telefonico dell’ufficio 06/69618317 
  

Fax dell’ufficio  
  

E-mail istituzionale rosanna.caliendo@comune.roma.it 

Istruzione e formazione 
Iniziare con il titolo di studio di 

importanza prevalente. Elencare 
separatamente ciascun ulteriore corso 

frequentato con successo iniziando con 
le informazioni più recenti 

1)Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” con voti 110/110 (tesi in Diritto Penale con argomento 
 “Il delitto di omissione di soccorso”) conseguita il 29/06/1987. 
 
2)Ha partecipato al corso di formazione e  aggiornamento sui “Principi e no
formazione e aggiornamento sui “Contratti nella P.A. per l’acquisizione 
dei servizi: normative; gare e appalti” tenuti dalla Società ISMACO. 
 
3) Ha inoltre partecipato al corso di formazione su “Informatica di base al C
esami previsti per l’acquisizione della certificazione  europea. 

  
  

  

  

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

2)Società ISMACO 
3)Società ANAPIA 
 

  
  



 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

E’ stata incaricata della Posizione Organizzativa di fascia A  
“Mobilità,comandi e somministrazione di lavoro. Supporto Osservatorio 
lavoro flessibile” presso il Dipartimento Risorse Umane (ordine di 
servizio n.2 del 2/1/2008). 
Con ordine di servizio n. 17 del 14/2/2007 le è stato conferito l'incarico 
per la Posizione Organizzativa "Coordinamento degli interventi inerenti 
al personale docente nel settore educativo e scolastico e ai servizi 
ausiliari dei Nidi e delle scuole dell'infanzia" di  Fascia B. 
E’ stata responsabile ,oltre che del servizio Personale Ausiliario 
Scolastico anche del Servizio Civile  (ordine di servizio n.67/ 2005 – 
prot.n.GB/93433 del 21/10/2005). 
E’ risultata vincitrice del concorso interno, per titoli, con prova scritta e 
colloquio, per il conferimento di 82 posti nella figura professionale di 
Funzionario Direttivo Amministrativo (VIII qualifica funzionale) in 
esecuzione della Deliberazione G.C. n. 3974 del 26/09/ 1997 ( D.D. 
n.4093/00). 
Con Ordine di Servizio n. 34/96 le è stata attribuita la responsabilità del 
Servizio “Gestione Personale Ausiliario Scolastico”; ha percepito il 
premio di qualità di prestazione individuale ex art 34 CCNL 1994 – 
1997 e dal 1997 le è stato riconosciuto l’incarico ex art.36 CCNL 1994 
– 1997 ed ex art.35 CCDI vigente. 
E stata assunta in servizio, quale vincitrice di concorso, presso 
l’Amministrazione Comunale con la figura professionale di Istruttore 
Direttivo Amministrativo (decorrenza 1-10-1992). 
 

 
 

 

Incarico o posizione ricoperti Posizione Organizzativa di fascia B : Supporto agli Organi Istituzionali – 
Coordinamento delle attività inerenti la gestione delle risorse umane           

 

Principali attività e 
responsabilità 

Svolgimento di attività di supporto agli organi istituzionali che si 
sostanziano nel coordinare gli  adempimenti degli uffici consistenti 
nella predisposizione degli atti volti a consentire il regolare  e adeguato 
funzionamento del Consiglio municipale, delle Commissioni consiliari e 
della Giunta municipale( convocazioni per lo svolgimento delle sedute 
e relative verbalizzazioni, predisposizione di ordini del giorno, 
risoluzioni e deliberazioni ecc…). 
Cura dei rapporti con la presidenza del Consiglio municipale, gli 
Assessorati e i capigruppo con svolgimento di  attività di collegamento 
con i Dirigenti e gli uffici competenti per settore. 
Verifica e supervisione sugli atti che rivestono rilevanza contabile e 
che attengono alle liquidazioni dei gettoni di presenza per le attività dei 
Consiglieri, alle effettuazione dei rimborsi alle aziende private ove 
prestano servizio i Consiglieri, all’ impegno fondi e alla liquidazione 
delle spese viaggio ai Consiglieri residenti fuori dal territorio di Roma 
Capitale ecc…) 
Coordinamento e supervisione delle attività afferenti alla gestione delle 
risorse umane assegnate al Municipio 18 con svolgimento di analisi 
delle singole competenze e con ricerca e individuazione di interventi 
migliorativi che consentano l’espletamento di processi di adeguamento 
dei dipendenti ai nuovi canoni richiesti di informatizzazione e di 
comunicazione. 
 

  

 



 
 

 

Altri incarichi e 
attività/Responsabilità 

Ha partecipato in qualità di docente al corso di formazione riservato ai 
vincitori del concorso pubblico per Autisti bandito il 6-3-1992, per 
l’inquadramento temporaneo nella qualifica di O.S.S.E. (Deliberazione 
n. 320/97 e D.D. n.1090/97 ) 
E’ stata   nominata membro di Commissioni esaminatrici incaricate 
della selezione di cuochi e di O.S.S.E. da assumere nell’ambito 
dell’Amministrazione Comunale per l’utilizzo nel settore educativo-
scolastico (D.D. 943/99 – D.D.2520/99 – D.D. 255/00 ). 
E' stata nominata segretario della Commissione per la selezione 
pubblica,per titoli, per il reperimento di personale a tempo determinato 
da impiegare in 19 graduatorie municipali per incarichi e supplenze 
inferiori a 5 mesi nelle scuole dell'infanzia del Comune di Roma ( D. D. 
n.1725 del 19/9/2007) 
E’ stata nominata, Membro della Commissione Selezionatrice di 
volontari in servizio civile da impiegare nel progetto “ IL PATRIMONIO 
E LA MEMORIA - VILLA BORGHESE “ (I Bando 2006 UFFICIO 
NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE del 18/5/2006- G.U.R.I. n. 39 
del 23/5/2006 – Serie Speciale concorsi ed esami) ( D.D. n.1520 del 
26/7/2006) 
Ha fatto parte del Gruppo di lavoro interdipartimentale per la 
definizione del progetto relativo al contratto di appalto pubblico di 
servizi vari (Determinazione Dirigenziale n.961 del 18/10/ 2007) 
Con D.D. n.2654 dell'11/11/2008 è stata nominata, unitamente ad altri 
dipendenti appartenenti alla categoria D, Referente Privacy del 
Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento. 
E’ stata componente del gruppo di lavoro, costituito con 
Determinazione Dirigenziale n. 1018 del 3 maggio 2011, avente 
l’obiettivo di elaborare una proposta di regolamento per la disciplina 
delle procedure di mobilità del personale di Roma Capitale. 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

Capacità linguistiche  

Autovalutazione Madrelingua; Eccellente; Fluente; Scolastico. 

 

 Lingua Comprensione Parlato Scritto 

 Indicare la lingua 
 

Ascolto 
 

Lettura 
 

Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

 Inglese fluente fluente fluente fluente  

       

       
  

  

  

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Conoscenza dei sistemi operativi Window per il P. C. e dei principali 
programmi di Microsoft Office 

  

 
 
 

 


