
  

 

Curriculum 
Vitae 

Europass 

  

  

Informazioni 
personali 

  

Nome(i) / Cognome(i)   Maria Cristina Vergari  

Telefono(i)    06/69618303/317   

Fax    06/69618403 

E-mail    mariacristina.vergari@comune.roma.it 

Esperienza 
professionale 

   Roma Capitale 

  

Date dal 1985 ad oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Funzionario Amministrativo  - cat D6 

Principali attività e 
responsabilità 

Municipio  18 Roma 
Aurelio 

   

 dal 1.08.2011-  Incarico di Posizione Organizzativa denominata: Coordinamento e supporto alle attività della  
Direzione – Coordinamento processi e_government e delle innovazioni riguardanti l’attuazione del “Piano della 
Trasparenza e dell’integrità” – Monitoraggio della qualità dei servizi ed efficienza della gestione.  

   Fascia di retribuzione B 
 
dal 2009 al 2011 
Responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo  Monitoraggio della Qualità dei Servizi e dell’Efficienza 
dellaGestione,  per  la predisposizione e l’avvio  dei processi di sviluppo  e - gov , e l’ analisi  delle  criticità riscontrate  
dalla macrostruttura nell’uso delle nuove tecnologie al fine di  rispondere in modo appropriato ai problemi e alle 
esigenze espressi dai cittadini , di ottimizzare il lavoro e di offrire agli utenti (cittadini ed imprese) sia servizi più rapidi, 
che nuovi servizi, attraverso  - ad esempio - i l sito web. 
Nell’ambito dei processi e - gov coordina la formazione del personale. 
Responsabile del coordinamento dell’intero processo di dematerializzazione  
Responsabile dell’Ufficio Intersettoriale Supporto Attività Informatiche   
Responsabile dell’Ufficio Comunicazione  
Responsabile dell’avvio del processo digitale di atti e provvedimenti che necessitano di pubblicità legale   
Responsabile Servizio di Coordinamento delle attività di Comunicazione – (U. R.P. - Ufficio Redazione pagine web 
locali - Punto di ascolto di I livello)   
Ha elaborato  un lavoro d’indagine  sulla customer satisfaction intitolato “Puntiamo sulla qualità dei servizi” allo scopo 
di valutare e monitorare la qualità percepita con un approccio per  la comprensione  dei bisogni che il cittadino 
esprime, con  attenzione costante al suo giudizio, in modo da sviluppare e migliorare la capacità di dialogo e di 
relazione tra chi eroga il servizio e chi lo riceve e di riprogettare, di conseguenza, sia le politiche pubbliche che il 
sistema di erogazione dei servizi 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 
Dipartimento X   
III U.O. Attività estrattive 
 

dal 2009 al  2005 
Responsabile del Servizio Amministrativo presso il Dipartimento X – III U.O., comunicazione, gestione finanziaria con 
compiti di coordinamento e responsabilità del procedimento per la predisposizione del Bilancio della U.O., della 
Relazione Previsionale e Programmatica, del Controllo di gestione, del Consuntivo delle D.P.O. del Dirigente dell’Unità 
Organizzativa - Gestione Rifiuti, Attività Estrattive, dei rapporti economico - finanziari con AMA, dei contributi regionali 
e dei procedimenti inerenti il personale.          

  

Principali attività e 
responsabilità 

Municipio XI 

dal 2004 al 2002 
Incarico di Posizione Organizzativa denominata   “Personale, Affari Generali, Economato, Protocollo  
  

Principali attività e 
responsabilità 

Ragioneria Generale 
 

   dal 2002 al 1994 
Ha prestato servizio presso la Ragioneria Generale del Comune di Roma – Servizio Bilancio in qualità di Istruttore di 
Ragioneria prima e dal 1992 quale Istruttore Direttivo Amministrativo 
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Istruzione e 
formazione 

   Laurea  in Scienze dell’Amministrazione - ora Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione 

                   Date 5 novembre 2009 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Università LUMSA di Roma - Facoltà di Giurisprudenza 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Dottore  in Scienze dell’Amministrazione  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B1 INGLESE B1 INGLESE B1 INGLESE B1 INGLESE B1 INGLESE 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Conseguimento del certificato ECDL – European Computer Driving Licence – presso Anapia education.it. – 
Conseguito con successo - Contesto professionale. Giornaliero utilizzo di tutti i principali programmi in uso 
all’Amministrazione 

  

     Altre capacità  
     e competenze 

Incarichi di docenza  
Formazione decentrata anno 2009 
D. Lgs.vo 27 ottobre 2009, n. 150.  
Formazione decentrata anno 2008 
Legge 241/90 e s.m.i. 

  
 

  
 

  
  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

