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Informazioni personali  

Nome/ Cognome Giovanna Scotti 

Data di nascita 16/04/1959 

Profilo Professionale Funzionario Amministrativo   

Amministrazione Roma Capitale 

Struttura Segretariato-Direzione Generale. Direzione Pianificazione e Controllo. Decentramento Amministrativo  
  

Incarico attuale Incaricato di Posizione Organizzativa denominata “Attività di coordinamento e supporto all’attuazione 
e allo sviluppo del Decentramento Amministrativo inerente le strutture territoriali”. 

  

Numero telefonico dell’Ufficio 06/671072813 
  

Fax dell’Ufficio 06/67109608 
  

E-mail istituzionale giovanna.scotti@comune.roma.it 
  

Esperienza professionale 
(incarichi ricoperti)  

Date 
                   Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 

Dall’1/06/2013: Incarico di Posizione Organizzativa denominata " Attività di coordinamento e supporto alle funzioni 
in capo alla direzione apicale”. Aggiornamento della denominazione della posizione organizzativa in” Attività di 
coordinamento e supporto all’attuazione e allo sviluppo del Decentramento Amministrativo inerente le strutture 
territoriali” (2014). 
Attività principali: attività progettuali connesse al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Direzione; attività di 
studio, analisi ed approfondimento della normativa attinente al settore di competenza della Direzione, finalizzata a 
supportare la stessa nella elaborazione di  proposte di adeguamento normativo in materia di decentramento; 
coordinamento delle attività di interpretazione normativa relativamente alle funzioni e servizi gestiti sul territorio, 
supporto e consulenza alle UU.OO. municipali in ordine alle problematiche riguardanti il decentramento, 
promozione e raccordo delle iniziative di ottimizzazione ed omogeneizzazione delle procedure gestite dai Municipi. 

 
2013-2011:  Responsabile dell’Ufficio per gli adeguamenti statutari e regolamentari (Direzione-Servizio II “Nuovo 
Assetto Istituzionale di Roma Capitale- Ufficio per l’attuazione delle disposizioni legislative su Roma Capitale); 
Responsabile: dell’Ufficio Gestione e Sviluppo del Decentramento Amministrativo per le Unità Socio Educative 
Culturali Sportive dei Municipi; Responsabile dell’Ufficio verifica e monitoraggio sullo stato di attuazione delle 
competenze attribuite al Municipio XIII (U.O. Gestione e Sviluppo del Decentramento Amministrativo); componente 
dell’Ufficio di supporto alla Consulta ed all’Osservatorio, previsti dal Regolamento del Decentramento 
Amministrativo, e dell’Ufficio di coordinamento fra Strutture Centrali e Strutture Territoriali. 
2011-2005: Responsabile dell’Ufficio preposto alle problematiche attinenti le UU.OO.S.E.C.S. dei Municipi; 
Referente della Direzione, nell’ambito del progetto di razionalizzazione dei servizi anagrafici e di stato civile ai fini 
del raccordo tra le attività svolte dal Gruppo di lavoro e la Direzione. Attribuzione incarico riguardante la 
realizzazione degli adempimenti concernenti le interrogazioni, le interpellanze ed i quesiti dei Municipi in ordine alla 
organizzazione ed al funzionamento degli organi municipali. 
2004-1998: Incaricata della tenuta dei rapporti tra i Dipartimenti e le UU.OO. S.E.C.S. municipali, della attività di 
assistenza e consulenza (nell’ambito dell’Area del Coordinamento Metropolitano) alle predette UU.OO. anche 
attraverso l’emanazione di circolari e risposte a quesiti ai fini dell’esatta interpretazione di leggi e regolamenti. 
Collaborazione, in posizione di staff della Direzione dell’Ufficio Decentramento: alle funzioni di coordinamento, 
assistenza, segreteria e supporto relativamente alla Consulta dei Presidenti dei Municipi, alla Conferenza delle 
Circoscrizioni, all’Osservatorio sul Decentramento; nonché alla elaborazione delle disposizioni regolamentari di 
competenza del’Ufficio ed all’adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti il decentramento 
amministrativo. 
1998-1996 : attività di assistenza alla Direzione nella gestione dei programmi e dei progetti dell’ufficio; attività di 
coordinamento, alle dirette dipendenze del Dirigente, delle attività inerenti la segreteria della Direzione Affari-
Generali; attività amministrativa interna al settore AA.GG.;  membro del “gruppo direzionale”(GD); Responsabile 
del sottoprogetto “Staff di coordinamento”, nell’ambito di Gruppi di lavoro creati per il raggiungimento degli 
obiettivi posti con la memoria di Giunta del 19.03.1996. 
Dal Novembre 2001- Funzionario Amministrativo- vincitrice di concorso pubblico al Comune di Roma (ex qualifica 
funzionale VII-I.D.A.- ora categoria D). Settembre 1987-ottobre 2001: Istruttore amministrativo (ex VI qualifica 
funzionale). 
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Istruzione e formazione  
  

Date  
Titolo della qualifica rilasciata 

(1983)- Laurea 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”-Facoltà di Lettere e Filosofia 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (voti 110/110). 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Corso di formazione per i quadri del Comune di Roma-Itaca-Comune di Roma- Università degli Studi 
Roma Tre -partecipazione con esito altamente positivo (2003). 
 
Certificazione European Computer Driving Licence (soc.ANAPIA) –(2006). 
 
 

  
 

 
 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua italiano 
  

Altre lingue Inglese, spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   fluente  fluente  fluente  fluente  fluente 

spagnolo   fluente  fluente  fluente  fluente  fluente 

  

  

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza dell'uso del P.C., dei software per la gestione di dati, (Word ed Excel), dei sistemi 
internet e intranet, della posta elettronica., 

  

 
Altre capacità e competenze 

 

Partecipazione a convegni, seminari, giornate di studio riguardanti: 

Federalismo fiscale (Confservizi Lazio-2012). 
Provvedimenti amministrativi ed accesso ai documenti; Comunicazione interna; Organizzazione del 
lavoro (Dip.I, 2008). 
Il rapporto tra Enti Locali ed istituzioni scolastiche (ISSEL- 2004). 
Affidamenti, appalti e terzo settore nei servizi sociali (ISSEL- 2003). 
Enti Locali ed Autonomia Scolastica (ISSEL- 2002). 
Metodo e strumenti per la gestione della qualità nei servizi domiciliari: presentazione di un modello 
(ISSEL- 2001). 
Il nuovo riccometro. Le novità sull’I.S.E.E. introdotte dal D.Lgs. n.130/00 (ISSEL- 2000). 
L’accreditamento, il sistema qualità e le Vision 2000 per le strutture sanitarie (Il Sole 24 Ore- 2000). 
L’attuale normativa in materia di gestione delle risorse umane, comunicazione interna e 
semplificazione del linguaggio amministrativo (Dip.to Politiche del personale-Servizio Formazione 
Aziendale- 1997). 
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Ulteriori informazioni 

 

Riconoscimenti: 

2012- Lettera di riconoscimento della professionalità e l’impegno profuso nella funzione di sviluppo del 
decentramento inviata dal Direttore della Direzione Assetto Istituzionale e Decentramento Amm.vo del 
Segretariato-Direzione Generale.  

2002- Lettera di encomio inviata dall’Assessore Francesco Cioffarelli per l’esito impeccabile dei lavori 
della Commissione per il Decentramento, istituita con Ordinanza del Sindaco n.278/01, ai sensi della IV 
Disposizione transitoria e finale dello Statuto comunale; 

1998-Assegnataria del premio di qualità della prestazione individuale, art 34 del CCNL- anno 1998 
(D.D.n.112/99); 

1998-Lettera di riconoscimento del lavoro svolto nell’ambito del Progetto, ”Riorganizzazione e 
potenziamento di una rete di servizi per la prima infanzia nel Comune di Roma”, Ufficio Progetti 
Donna del Comune di Roma, approvato con D.P.C.M. 27.7.95, da parte della Responsabile del 
Progetto.  
 
Incarichi e Gruppi di lavoro: 
 
2013- Componente dei Gruppi di lavoro: 1)per l’analisi delle nuove modalità di gestione delle 
entrate e delle spese dei Municipi; 2)per le attività di indirizzo, coordinamento e supporto alle 
Strutture territoriali nella materia impianti pubblicitari di competenza municipale. 
2012-Componente del Gruppo di lavoro per il coordinamento delle attività connesse alla revisione 
del Regolamento dei procedimenti amministrativi, approvato con deliberazione C.C. n.125/1996. 
2011-2013 Partecipazione, per la Direzione, ai Gruppi di lavoro U.O.A. ed U.O.S.E.C.S. dei 
Municipi-Direzione Assetto Istituzionale e Decentramento  Amministrativo istituiti per l’esame e la 
soluzione delle problematiche inerenti le funzioni attribuite ai Municipi. 

2007-Segretaria di Commissioni Concorsi per la stipula di Contratti T.D. Architetti. 

2007- Interlocutore per la Cabina di Regia della Legge n.285/97, per la costruzione dei Piani 
Regolatori Sociali dei Municipi. 

2006- Componente dei Gruppi di lavoro: 1) per l’analisi e monitoraggio delle funzioni amministrative 
attribuite ai Municipi;  2)per le attività inerenti i Regolamenti dei Consigli municipali.; 3)per la 
redazione di una “Guida al Decentramento nel Comune di Roma”.   
2005- Componente dei Gruppi di lavoro: 1) per l’implementazione dei servizi Web dell’U.D.C.M.  
2)per la predisposizione di una Circolare illustrativa del nuovo ordinamento dei Municipi.  

2004-Componente del Gruppo di lavoro per la predisposizione di uno schema–tipo di Regolamento 
del Municipio.  

2003-2001- Membro della segreteria tecnica della Commissione istituita, con Ordinanza sindacale, 
ai sensi della IV  Disposizione transitoria e finale dello Statuto comunale.  

2001- Componente : 1) del Gruppo Operativo per l’accreditamento (fasi di attuazione del progetto di 
riordino, di cui alla delib.G.C. n.1532/00);  2) del Gruppo di lavoro per il trasferimento delle funzioni 
concessioni delle prestazioni economiche invalidi civili. 
2000- Componente: 1)del Gruppo di coordinamento per l’elaborazione di un progetto cittadino di 
mediazione interculturale.;  2) del Gruppo Operativo per l’accreditamento e la riorganizzazione dei 
servizi domiciliari, di sviluppo dell’autonomia e di integrazione sociale rivolti a minori, portatori di 
handicap e anziani;  3) del C.I.O.- Comitato Interdipartimentale Operativo costituito per il 
coordinamento del Piano territoriale per l’infanzia e l’adolescenza.  
1999- Gruppo di lavoro di dirigenti U.O. S.E.C.S., per l’esame e la risoluzione di problemi gestionali 
nelle UU.OO. S.E.C.S. municipali ed attuativi del Regolamento del Decentramento in materia. 
Incarico di supporto e collaborazione a tutte le attività del Gruppo (verifica, analisi, proposte, 
relazioni al Direttore Generale). 

1997 -Componente del Servizio Help Desk -centro di aiuto ed orientamento- con funzioni di 
supporto ed informazione a tutti gli Uffici capitolini, per l’applicazione degli artt. 2 e 3 della Legge 
n.127/1997 (c.d. Legge Bassanini). 

1996-98- Membro del Progetto “Riorganizzazione e potenziamento di una rete di servizi per la 
prima infanzia nel Comune di Roma”, presentato dall’Ufficio Progetti Donna del Comune di Roma 
ed approvato con D.P.C.M. 27.7.95.  

1995-Membro della Commissione tecnica per  la valutazione delle offerte prodotte a seguito di 
Avviso Pubblico per soggiorni estivi per handicappati gravissimi.  
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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".  
 

Firma  

 


