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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Maria Cristina Parente 

Indirizzo presso il  Municipio III di Roma Capitale – via Goito n. 35 00185 Roma 

Telefono(i) 06/69603401 – 06.69603638   

Fax 06/4941181 

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

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 12 agosto 1962 
  

Sesso F  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date dal  1/8/2011 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile incarico di Posizione Organizzativa : Programmazione, Organizzazione, Risorse 
Finanziarie (determinazione dirigenziale n. 794  del 29/7/2011). 

Principali attività e responsabilità - supporto alla Direzione nella programmazione economico – finanziaria; 
- monitoraggio e controllo della gestione economico finanziaria;  
- Economato; 
- supporto alla Direzione nella definizione dei piani e dei programmi operativi e gestionali; 
- supporto alla Direzione nell’ attribuzione degli obiettivi alla Dirigenza ed agli incaricati di p.o.; 
- monitoraggio dell’andamento delle performances del Municipio e delle performances individuali; 
- supporto alla Direzione per l’organizzazione, la semplificazione e la qualità dei servizi; 
- coordinamento delle entrate municipali; 
- responsabilità dei procedimenti amministrativo-contabili inerenti l’incarico; 
- responsabilità di risultato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 

Tipo di attività o settore Municipio Roma III 
 

Date dal 16/2/2007 al 31/7/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile incarico di Posizione Organizzativa : Programmazione, Organizzazione, Risorse 
Finanziarie (determinazione dirigenziale n. 177 del 16/2/2007). 

Principali attività e responsabilità - Settori di attività: Affari Generali, Studio Programmazione e Progettazione, Gestione Finanziaria, 
Controllo di Gestione, Economato; 

- supporto alla Direzione nelle funzioni di programmazione, organizzazione e controllo; 
- monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie; 
- monitoraggio e controllo degli obiettivi della Struttura ( D.P.O. ora Piano delle Performances ); 
- responsabilità dei procedimenti amministrativo-contabili inerenti l’incarico; 
- responsabilità di risultato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 

Tipo di attività o settore Municipio Roma III 
 

Date dal 16/2/2002 al 15/2/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile incarico di Posizione Organizzativa:  Settore Amministrativo Sociale e Sportello Unico 
UOSECS (Determinazione Dirigenziale n. 150 del 13/2/2002). 
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Principali attività e responsabilità - Adempimenti di carattere amministrativo-contabile relativi al Settore Sociale: monitoraggio e 
controllo delle risorse finanziarie, obiettivi D.P.O.di settore, bandi di gara per l’ affidamento  di 
servizi e progetti,; 

- responsabilità dei procedimenti amministrativo-contabili inerenti l’incarico;  
- responsabilità amministrativa dei progetti del Piano di Zona Sociale municipale; 
- responsabilità tecnico-amministrativa dei progetti del Quadro Cittadino di Sostegno; 
- responsabilità di risultato.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 

Tipo di attività o settore Municipio Roma III 
 

Date dal 9/5/2001 al 15/2/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del  Servizio Sociale Amministrativo (ordini di servizio protocollo n. 354 del 9.5.2001 e          
n. 547 del 31/10/2001) 

Principali attività e responsabilità - Adempimenti amministrativo-contabili e responsabilità dei procedimenti inerenti il Servizio 
Sociale Amministrativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 

Tipo di attività o settore Municipio Roma III 
 

Date dal 1/2/2001 all’  8/5/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dei Settori: Anziani, Emergenza Abitativa, Front –Office del Servizio Sociale 
Amministrativo. 

Principali attività e responsabilità Adempimenti amministrativo-contabili e responsabilità dei procedimenti inerenti i Settori di 
competenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 

Tipo di attività o settore Municipio Roma III 
 

Date dal 12/10/1992 al 31/1/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ufficio Personale (ordine di servizio n.1890 del 1/2/1993). 

Principali attività e responsabilità - Gestione delle Risorse Umane assegnate al Municipio (compreso personale educativo); 
- applicazione degli istituti contrattuali: presenze/assenze del personale, trattamento economico e  

salario accessorio, codice disciplinare e relativo procedimento; 
- formazione decentrata; 
- supporto al Direttore nelle relazioni sindacali; 
- predisposizione delle piante organiche del Municipio; 
- responsabilità dei procedimenti inerenti il Settore. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 

Tipo di attività o settore Municipio Roma III 
 

Date dal 17/5/1990 all’ 11/10/1992 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore amministrativo – VI livello retributivo funzionale 

Principali attività e responsabilità - Istruttoria atti relativi alle controversie individuali e collettive di lavoro; 
- protocollo e archivio; 
- verbalizzazione collegi di conciliazione; 
- attività di front office; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

Tipo di attività o settore Direzione Provinciale del Lavoro di Roma. 
  

Istruzione e formazione  
  

Date  novembre 1981 – ottobre 1986  

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Laurea in Giurisprudenza – Vecchio Ordinamento  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Corso di Laurea in Giurisprudenza  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Laurea  Vecchio Ordinamento 

 
Date 

 
Anno academico 1996 -1997 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di frequenza  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Perfezionamento in Studi Europei 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Economia e  Commercio dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza 
 
 

Date 8/9/10 ottobre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione "Il nuovo codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Comune di Roma - Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali  
 
 

Date 23/24 maggio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e profitto 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso “Costituzione e Gestione di una Società Cooperativa di Servizi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Municipio III - C.E.I.D.A. Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 
 

  

Date 19 gennaio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario di studi "La responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti degli Enti Locali”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Roma -  Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali 
 

  

Date 17/18 – 23/24 febbraio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione “Progettazione nel quadro cittadino di sostegno” 
Principali tematiche: “teoria della progettazione” - “la stesura di un progetto europeo”  
“Il finanziamento di un progetto”. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Roma 
 

  

Date aprile – giugno 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con esito della prova finale: altamente positivo 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Corso di formazione per i quadri del Comune di Roma "Progetto Itaca" 

    
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 Comune di Roma, Università degli Studi “Roma Tre”, Associazione per la Cooperazione  
 e lo Sviluppo degli Enti Locali 
 

Date dal 4 novembre 2002 al 20 febbraio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione: "Per un nuovo welfare locale"  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Roma  

  

Date 15/16 gennaio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione “Internet per utenti” 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Municipio III – ELEA 
 

  

Date dal 12 al 15 giugno 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di formazione " La valutazione delle risorse umane"   
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Municipio III – Gestioni e Management  s.r.l. 

  

Date dal 7 all’ 11 luglio 1997 e dal 29 settembre al 3 ottobre 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Attestati di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

primo e secondo modulo del Corso di formazione "Gestione delle risorse umane, comunicazione 
interna e semplificazione del linguaggio amministrativo”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Municipio III – Gestioni e Management  s.r.l. 

 
 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua  Italiana 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

  

  

Capacità e competenze sociali Progettazione, organizzazione, coordinamento e attività di docenza interna in percorsi formativi sui 
temi dell’apertura sperimentale di nuovi servizi di sportello, comunicazione efficace ai cittadini, 
accoglienza e orientamento ai servizi.  
- Dal 18 al 20/7/2006: progettazione, coordinamento e docenza interna per il corso di formazione 

ed aggiornamento rivolto agli operatori dello Sportello Unico UOSECS ed agli altri dipendenti 
degli uffici della UOSECS del Municipio Roma III (determinazione dirigenziale n. 789 del 
6/7/2006); 

- dal 3 al 14/7/2006: progettazione, coordinamento e docenza interna per il corso di formazione ed 
aggiornamento rivolto al personale con qualifica di A.E.C. (determinazione dirigenziale n. 741 del 
27/6/2006); 

- giugno – dicembre 2004: progettazione, coordinamento e docenza interna per il corso di 
formazione rivolto ai dipendenti dei Municipi del Comune di Roma a seguito dell’aggiudicazione 
del 1° premio di Eccellenza Amministrativa 2003 per il progetto “Sportello Unico UOSECS”. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione delle attività lavorative, programmazione degli adempimenti e gestione delle risorse 
umane assegnate ai Settori di responsabilità ( Ufficio Personale dal 13 ottobre 1992 al 31 gennaio 
2001 - Servizio Sociale e Sportello Unico U.O.S.E.C.S. dal 1 febbraio 2001 al 15 febbraio 2007- 
Programmazione, Organizzazione e Risorse Finanziarie dal 16 febbraio 2007 a tutt’oggi ). 
Capacità di organizzare e gestire l’operatività e le relazioni interpersonali applicando il metodo del 
“team work” , finalizzato a valorizzare le competenze, la motivazione e la responsabilizzazione dei 
collaboratori. 

   Pubblicazioni: 
articoli contenuti nel manuale "lo Sportello dei Servizi alla Persona e i Processi di Comunicazione: 
articolo" Il Miglioramento Organizzativo nella Pubblica Amministrazione"  
articolo "Il lavoro di Gruppo". 
 
 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di elaborazione, valutazione, verifica e rendicontazione di progetti di interesse locale, in 
conformità con i principi degli  interventi comunitari e delle politiche ordinarie. 
Esperienza acquisita nell’esplicazione dell’attività lavorativa di responsabile e di incaricata di  
posizione organizzativa dei settori Sociale Amministrativo e Sportello Unico U.O.S.E.C.S. ( 2001 – 
2006 ) e  Programmazione, Organizzazione, risorse Finanziarie ( 2007 2011). 
Gruppi di lavoro: 
- febbraio – marzo 2010 componente del gruppo di lavoro per il coordinamento delle attività 

inerenti il progetto “bilancio partecipativo del Municipio III”; 
- da novembre 2003 a gennaio 2007 componente del  Comitato di valutazione per i progetti del 

Quadro Cittadino di Sostegno,  tecnico di settore per l'asse - sociale educativo ( lettera di 
designazione protocollo n.33824 dell’11.12.2003), 

- da marzo 2002 a gennaio 2007 componente dell’ Ufficio Piano di Zona Sociale del Municipio -       
responsabile Amministrativo ( determinazione dirigenziale n. 294 del 14 marzo 2002 di 
costituzione Ufficio Piano di Zona del Municipio  determinazione dirigenziale n. 241 del  4 marzo 
2003 di riorganizzazione Ufficio Piano di Zona ). 

Formazione: 
- febbraio 2004: corso di formazione “Progettazione nel Quadro Cittadino di Sostegno” 
        Principali tematiche: “teoria della progettazione” - “la stesura di un progetto europeo” - 
        “Il finanziamento di un progetto”; 
- novembre 2002  febbraio 2003: corso di formazione: "Per un nuovo welfare locale"  

Principali tematiche: l’organizzazione, il monitoraggio, la valutazione dei Servizi alla Persona, nel 
sistema di interventi e servizi sociali come delineato dalla legge quadro 8 novembre 2000 n.328. 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza ed utilizzo quotidiano e continuativo dei principali programmi informatici                   
( word - excel ); utilizzo di internet e posta elettronica. 
Formazione: 
- 15/16 gennaio 2003 corso di formazione “Internet per utenti” 

(Municipio III – ELEA); 
- novembre 1998 corso di formazione Microsoft Word 
        ( Comune di Roma – Executrain). 

  

  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Idoneità al Concorso per l’accesso alla qualifica di Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato 
riservato ai dipendenti del Comune di Roma (determinazione dirigenziale del Dipartimento Politiche 
delle Risorse Umane n. 1056 del 1/6/2006 di approvazione della graduatoria definitiva). 
 

  Pubblicazioni: 
articoli contenuti nel manuale "lo Sportello dei Servizi alla Persona e i Processi di Comunicazione: 
articolo" Il Miglioramento Organizzativo nella Pubblica Amministrazione"  
articolo "Il lavoro di Gruppo. 

  

  

 
 

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)". 
 

  

 


