
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MASSIMIANI Luisa

Data di nascita 16/01/1961

Qualifica Dirigente Amministrativo

Amministrazione COMUNE DI ROMA

Incarico attuale Dirigente - Direttore Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma
Capitale

Numero telefonico
dell’ufficio 06671071271

Fax dell’ufficio 0657289605

E-mail istituzionale luisa.massimiani@comune.roma.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Roma La
Sapienza

Altri titoli di studio e
professionali

- Master in organizzazione e funzionamento della Pubblica
Amministrazione conseguito presso l'Università degli Studi
di Roma La Sapienza

- Master in Enti Locali conseguito presso la Scuola Superiore
di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali

- Master in Governo dell'Ente Locale conseguito presso la
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
Locali

- Master sul rapporto di lavoro negli enti pubblici privatizzato
conseguito presso la Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 1981 al 1985 - Addetta marketing settore tecnico ed
agroalimentare. Responsabile controllo quali-quantitativo
ed economico delle merci esportate. Referente Société
Générale de Sourveillance SGS. - Società Import/Export
Interpromotion Centre SpA

- Dal 1985 al 1987- Collaboratore Amministrativo Direzione
del Personale Ente Nazionale Idrocarburi. Rapporti
istituzionali con Presidenza, Direzioni Generali, Società
Collegate. Rapporti Sindacali - ENI - Ente Nazionale
Idrocarburi

- Dal 1987 al 2001 - Attività di pianificazione, gestione e
monitoraggio: (a) dal 1987 al 1991 - Direzione Sanitaria
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Dipartimento Politiche Sociali e Promozione della Salute.
Incarico di studio, coordinamento e gestione programmi di
educazione alimentare e prevenzione dell'obesità infantile;
(b) dal 1991 al 1997 - Ufficio Controllo Inquinamento
Atmosferico e Acustico. Responsabile coordinamento
settore acustico e settore regolazione delle emissioni in
atmosfera nuovi impianti industriali. Gestione gare di
appalto. Campagne di prevenzione degli inquinamenti
acustico, atmosferico, onde elettromagnetiche e radom. (c)
dal 1997 al 1999 - Dipartimento Mobilità: Staff di Direzione -
Supporto alla Direzione nelle attività di pianificazione,
gestione e monitoraggio. Responsabile Controllo di
Gestione (d) dal 1999 al 2001 - Dipartimento politiche
educative e scolastiche: Responsabile Staff di Direzione.
Responsabile Controllo di Gestione. - COMUNE DI ROMA

- Dal 2001 al 2007 - Funzionario Direttivo - con incarico di
Posizione Organizzativa dal febbraio 2004 - presso il
Dipartimento alle politiche educative e scolastiche.
Responsabile Staff di Direzione e Coordinamento Uffici di
Autoamministrazione. Pianificazione, programmazione e
gestione processi amministrativi intersettoriali di particolare
complessità e innovazione amministrativa. Elaborazione e
gestione contratti di appalto. Controllo di gestione. -
COMUNE DI ROMA

- Dal 23/11/2007 al 14/04/2013 - Superamento concorso
pubblico per l'accesso, con contratto a tempo
indeterminato, nei ruoli della dirigenza del Comune di Roma
con il profilo di "Dirigente Amministrativo". Incarico di
Dirigente presso il Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici - U.O. Pianificazione, Programmazione,
Coordinamento e Monitoraggio dei Servizi di Supporto per il
sistema scolastico. Servizi di Ristorazione, Trasporto e
Assistenza al Trasporto Scolastici. Programmazione e
gestione delle attività integrative scolastiche ed
extracurriculari (Campi Scuola e Città come Scuola).
Interventi per il Diritto allo Studio. Progetti di arricchimento
dell'offerta formativa - COMUNE DI ROMA

- Dal 15/04/2013 al 30/10/2013 - Incarico di Direttore della
Direzione Promozione Servizi per la Famiglia e la Gioventù
del Diparimento Servizi Educativi e Scolastici.
Progettazione e realizzazione di attività culturali e ludiche
per l'infanzia e l'adolescenza. Progetti Legge 285/1997.
Dispersione Scolastica. Ludoteche Pubbliche e Private.
Valorizzazione e sostegno responsabilità genitoriale.
Sostegno alla socializzazione e integrazione bambini
stranieri e con disagio socio/ambientale, scolarizzazione
rom e attività interculturali. Interventi integrati a sostegno
della famiglia. Progetti di arricchimento dell'offerta
formativa. Pianificazione, progettazione e realizzazione di
interventi rivolti ai giovani. Servizio Informagiovani.
Gestione del Piano Locale Giovani. - COMUNE DI ROMA

- Dal 31/10/2013 al 31/07/2014 - Incarico di Direttore della
Direzione Promozione Tutela Ambientale e Agricoltura del
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Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile.
Programmazione e coordinamento delle attività di tutela e
valorizzazione dell'ecosistema urbano. Pianificazione e
interventi di riqualificazione su Tevere e Aniene.
Pianificazione interventi di controllo e monitoraggio su
specie dannose e problematiche. Pianificazione
geologico-ambientale e reticolo idrografico. Rapporti con
Enti Parco gestori delle aree protette ricadenti nel territorio
di Roma Capitale. Valorizzazione e tutela della Biodiversità.
Promozione Oasi e Centri di recupero fauna selvatica.
Autorizzazioni ambientali. Piano e interventi di forestazione
urbana. Riserva Statale del Litorale Romano. Vigilanza
Fondazione Bioparco. Programmazione e coordinamento
attività sul benessere degli animali. Programmazione e
coordinamento attività agricole. - COMUNE DI ROMA

- Dal 29/01/2014 al 30/11/2015 - Incarico di Direttore della
Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti e della
correlata U.O. Rifiuti e Risanamenti del Dipartimento Tutela
Ambientale. Pianificazione, verifica e monitoraggio delle
attività di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Pianificazione e
coordinamento delle iniziative inerenti la raccolta
differenziata (recupero e riciclaggio rifiuti). Gestione del
contratto di servizio con AMA SpA. Pianificazione,
programmazione, coordinamento e monitoraggio delle
attività inerenti il Servizio Bonifica Siti Inquinati e Geologia
Ambientale, il Servizio Cave e Rifiuti inerti il Servizio
Sportello Unico Roma Ambiente, il Servizio Risanamenti
Ambientali. Ordinanze in danno ex art. 192 del D.lgs.
152/2006. Pianificazione, verifica e monitoraggio delle
attività inerenti la U.O. Tutela dagli Inquinamenti
(atmosferico, acustico, elettromagnetico). - COMUNE DI
ROMA

- Dal 31/12/2014 al 12/08/2015 - Incarico di Direttore del
Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile (ad
interim): direzione e coordinamento delle attività di
progettazione e manutenzione del verde urbano (45 mln di
mq), gestione delle attività di pianificazione delle
emergenze ed eventi di protezione civile, promozione in
materia di pianificazione ambientale, tutela del benessere
degli animali, promozione attività agricole, pianificazione,
verifica e monitoraggio delle attività di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani e di tutela dagli inquinamenti, gestione del
contratto di servizio AMA SpA. - COMUNE DI ROMA

- Dal 01/12/2015 - Incarico di Direttore del Dipartimento
Partecipazioni Gruppo Roma Capitale - Attività di indirizzo e
controllo nei confronti degli organismi partecipati da Roma
Capitale. Funzioni di azionista nei confronti di società,
aziende, istituzioni e delle principali fondazioni di Roma
Capitale. Supporto alla formazione e al monitoraggio dei
contratti di Servizio. - COMUNE DI ROMA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima conoscenza del pacchetto Office, delle applicazioni
giuridico-informatiche e delle principali procedure di office
automation

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Relazioni, pubblicazioni e partecipazione in qualità di
relatore a convegni e seminari riguardanti la ristorazione
scolastica. Partecipazione in qualità di relatore al
Congresso Internazionale delle Città Educative a Lione
(Francia). Docente presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Scuola Regionale Lazio su
materie di funzionamento e organizzazione Ente Locale.
Relatore corsi di formazione rivolti a personale capitolino su
tematiche afferenti: ristorazione scolastica, gare ad
evidenza pubblica, controllo di gestione, contratti di
servizio, procedimento amministrativo, redazione di atti,
ecc.

- Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Scuola Regionale Lazio su materie di
funzionamento e organizzazione Ente Locale. Relatore
corsi di formazione rivolti a personale capitolino su
tematiche afferenti: ristorazione scolastica, gare ad
evidenza pubblica, controllo di gestione, contratti di
servizio, procedimento amministrativo, redazione di atti,
ecc.

- Componente della Commissione per l'autorizzazione della
proposta di obiettivi cui ancorare l'indennità di risultato
dell'Amministratore Delegato della Società AMA SpA e la
successiva verifica sul grado di raggiungimento degli
obiettivi

- Rappresentante di Roma Capitale in seno al Tavolo
tecnico, costituito dal Sig. Prefetto della Provincia di Roma,
con decreto n. 182501/130 del 13.09.2013, modificato in
data 23.01.2015, per la revisione e l'aggiornamento del
Piano Provinciale di Difesa Civile
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI ROMA

dirigente: MASSIMIANI Luisa

incarico ricoperto: Dirigente - Direttore Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 59.600,00 € 0,00 € 6.276,92 € 314,73 € 109.502,55

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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