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	PulsanteInviapere-mail1: 
	PulsanteStampa1: 
	anagarafica: PAOLO PALMUCCI
	datanascita: 29/08/1964
	profiloprofessionale: DOTTORE IN ECONOMIA E COMMERCIO
	amministrazione: Comune di Roma
	incaricoattuale: P.O. "Bilancio - Controllo di Gestione - Entrate - Sicurezza sui luoghi di lavoro"
	NumTelefono: 0669602313
	faxufficio: 0686218914
	posta_elettronica: paolo.palmucci@comune.roma.it
	data_istruzione: Dipendente del Comune di Roma dal 1989, a seguito di concorso pubblico, con la qualifica iniziale di Istruttore Amministrativo (VI q.f.), ho svolto varie attività ed incarichi nell'ambito di diversi uffici dell'Amministrazione Comunale (settori: Pol. Entrate, Patrimonio e Casa, Promozione Infanzia, Ufficio Roma Capitale e Giubileo, Urbanistica, Rag. Generale). Principali incarichi ricoperti:Incarico di P.O. presso Ufficio di Presidenza Municipio II (2009-2012)Incarico di Responsabilità di Ambito Organizzativo, presso la Ragioneria Generale - XXV U.O. Controllo di Gestione, concernente la procedura operativa per il collegamento informativo tra il sistema Cezanne di gestione del personale, gli Uffici del personale municipali e l’Ufficio Centrale di Controllo di Gestione (2008-2009)  Responsabile di Progetto, presso l'Assessorato alle Politiche di Promozione dell'Infanzia, con particolare riferimento all'Area di Prevenzione e Salute dell'Infanzia (2003-2007)Responsabile Ufficio Protocollo Informatico presso Dipartimento II - U.O. Contravvenzioni, con la qualifica di Funzionario Direttivo Amministrativo D3 (2002) Responsabile Ufficio Programmazione e Direzione per Obiettivi (DPO) presso l'Ufficio di Staff della Direzione del Dipartimento VI Programmaz. e Pianificazione del Territorio,  con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo D1 (2001-2002)Responsabile Ufficio Controllo di Gestione presso l'Ufficio Speciale Roma Capitale e coord.to interventi Piano Giubileo (2000-2001) Membro del Gruppo Tecnico di Coordinamento per la realizzazione del I^ Piano Cittadino d'Intervento ex. l. 285/97 - Del. G.C. 3514 del 6/10/1998; Membro del Gruppo di Lavoro del Progetto Ministero Funzione Pubblica su "Riorganizzazione e potenziamento di una rete di servizi alla prima infanzia del Comune di Roma" - Del. G.C. 1179 del 7/4/1998
	organizzazioneerogatrice: UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA - FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO
	altrititoli: MASTER di I Livello in Economia e Valorizzazione delle Istituzioni Culturali, conseguito in data 5/11/2008 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Roma Tre
	struttura: MUNICIPIO ROMA II
	data_esperienze: Dall'1 novembre  2012 ad oggi
	incaricoposizione: Municipio II - Incarico di Posizione Organizzativa (P.O.) di fascia retributiva "B" denominata "Bilancio - Controllo di Gestione - Entrate - Sicurezza sui luoghi di lavoro" 
	responsabilita: Organizzazione, programmazione e gestione economico finanziaria - Direzione per Obiettivi - Coordinamento Ufficio bilancio e controllo gestione del Municipio - Ufficio entrate relativamente al coordinamento monitoraggio delle attività di riscossione e gestione diretta delle U.O. competenti - Coordinamento amministrativo attività inerenti il D.L.vo 81/08 per la Sicurezza sui luoghi di lavori
	lingua1: INGLESE
	ascolto1: Fluente
	lettura1: Fluente
	interorale1: Scolastico
	prodorale1: Scolastico
	scritto1: Scolastico
	lingua2: 
	ascolto2: 
	lettura2: 
	interorale2: 
	prodorale2: 
	scritto2: 
	lingua3: 
	ascolto3: 
	lettura3: 
	interorale3: 
	prodorale3: 
	scritto3: 
	lingua4: 
	ascolto4: 
	lettura4: 
	interorale4: 
	prodorale4: 
	scritto4: 
	lingua5: 
	ascolto5: 
	lettura5: 
	interorale5: 
	prodorale5: 
	scritto5: 
	capacita: Buona capacità di lavoro su PC, in particolare in ambiente Windows Office 2000 e XP, con conoscenza ed uso delle principali applicazioni: word, excel, powerpoint, access, ecc. Abitudine all’uso di internet e posta elettronicaConseguimento Patente Europea ECDL (2008)
	altro: 2008 - Partecipazione al Corso per il conseguimento della ECDL – Patente europea per il Computer tenuto dalla Soc. ANAPIA2005 - Seminario su Etica Socio-Economica organizzato da MLAC in collab. Con Comitato Promozione Etica, Pont..Univ.Gregoriana (fac. Scienze Sociali), Pont. Ateneo Antoniano2003 -Corso ITACA di Formazione per i Quadri del Comune di Roma presso Università degli Studi Roma Tre – Roma e S.S.P.A.L.2002- Nomina, come vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami, nella figura professionale di Funzionario Direttivo Amministrativo (cat. D3) presso il Comune di Roma2001 - Nomina, come vincitore di concorso interno per titoli ed esami, nella figura professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. D1) presso il Comune di Roma 2000 - Corso di Lingua inglese - livello Principiante presso Servizio di Formazione Linguistica della FAO – Roma2000 - Seminario su Strumenti di valutazione e Controllo di Gestione presso Fiera di Roma – Forum P.A. 2000 – Roma1999 - Seminario Formativo nazionale l. 285/97 su “Osservazione e monitoraggio” – Montecatini Terme (PT)1999 - Seminario formativo nazionale l. 285/97 su “Finalità progettuali e procedure amministrative – Ruoli istituzionali e partnership in funzione della qualità dei servizi” - Firenze1999 - Corso su “Fondamenti di Windows NT e Office 97 avanzato” presso Centro di Formazione IBM di Roma1996 - Corso su “La Organizzazione amministrativa e la Gestione delle Risorse Umane nella Pubblica Amministrazione” presso CEIDA - Scuola Superiore di Amministrazione pubblica degli Enti Locali  - Roma1995 - Corso per “Operatori dei Servizi di Accesso polifunzionali” presso Sala del Carroccio in Campidoglio - Roma



