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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   MASSIMO PAUSELLI 

Indirizzo   

Telefono Ufficio  06/69611340 

Fax   

E-mail  massimo.pauselli@comune.roma.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/03/1953 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DIPENDENTE  DELL’AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA  A TEMPO INDETERMINATO  DAL 

08/04/1976 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ROMA CAPITALE - MUNICIPIO ROMA VIII (ex XI) 

Via Benedetto Croce, 50 – 00142 Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Funzionario Amministrativo (cat. D4). 

 

Titolare di Posizione Organizzativa di fascia B “Servizio Risorse Economiche” dal 
25/7/2014  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 dal aprile 2013 al 24 luglio 2014 – Resp. Ufficio Coordinamento Giuridico-
Amministrativo presso la Unità di Direzione del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica; 

 

dal giugno 2012 all’aprile 2013 – Resp. Ufficio Consiglio e Commissioni presso il 
Municipio VII (già IX); 

 

da ottobre 2011 al giugno 2012 – Coordinatore di Settore presso l’Ufficio di 
Censimento n.12; 

 

da marzo 2010 ad ottobre 2011 – Resp. Serv. Risorse Economiche ed Economato 
(Economo) presso la Unità di Direzione del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica; 

 

da ottobre 2001 a marzo 2010 – Resp.  Serv. Amministrativo presso la U.O. 
“Promozione Territoriale” del Dipartimento Programmazione e Pianificazione 
Urbanistica con la qualifica di Istruttore Direttivo Amm.vo (successivamente 
Funzionario Amm.vo); 

 

da maggio 1995 a ottobre 2001 – Resp. Uff. Risorse Umane presso l’Ufficio Extra 
Dipartimentale per Roma Capitale con la qualifica di Istruttore Amm.vo; 
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da ottobre 1992 a maggio 1995 – Resp. Ufficio Protocollo presso l’Ufficio Extra 
Dipartimentale per Roma Capitale con la qualifica di Istruttore Amm.vo; 

 

da novembre 1988 a ottobre 1992 – Istruttore Amm.vo presso l’ Ufficio Protocollo  

(Generale e delle Deliberazioni) presso il Segretariato Generale; 

 

da ottobre 1980 a novembre 1988 – Istruttore Amm.vo presso la Circoscrizione III 
( via Goito) con mansioni varie ( Economato, Uff. Consiglio e Comm.ni, Insegne e 
Pubblicità, Anagrafico ) 

 

da 08 aprile ad ottobre 1976 collaboratore amm.vo presso l’Ufficio Elettorale  

 

 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Corso di Laurea in Giurisprudenza – 12 esami sostenuti con profitto; 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea eminentemente giuridico- sociologico.  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica presso “Liceo Scientifico Statale “Cavour” di Roma  

Anno scolastico 1971/1972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 DISCRETA 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 
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Buone capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, 
rispondendo a specifiche richieste dell’utenza interna/esterna grazie 
anche alla lunga esperienza acquisita all’interno 

dell’Amministrazione.  
 
 
 
          

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e sport), 
a casa, ecc. 

  

 

Buona capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente 
le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi: Windows 7/xp e precedenti e dei loro 
principali operativi (word, excel, access, power point, internet explorer, outlook 
express) 

2002: Certificato ECDL (European Computers Driving Licence); 
 
 
 

   

 

 

 

. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
 

2010-2002 In particolare, rispetto all’ultima assegnazione avuta, oltre a 
coadiuvare il dirigente responsabile della U.O. in tutta l’attività puramente 
amministrativa interna ed esterna, ha supportato amministrativamente due 
progetti della U.O.: la realizzazione del PRUSST Asse Tiburtino e la 
costituzione di una Società di Trasformazione Urbana (STU) per la 
riqualificazione del lungomare di Ostia. Inoltre è stato nominato, con D.D., 
a seguito di nomina con Decreto Ministeriale, responsabile per il Comune 
di Roma verso il Ministero dei Trasporti (ora Infrastrutture) dell’attività di 
monitoraggio finanziario in seno al Prusst Asse Tiburtino per tutti i 
Comuni interessati (Tivoli, Guidonia Montecelio e Castel Madama). 
 
 
 
2003: Progetto ITACA - Corso di formazione per i "quadri del Comune di Roma";  
 

 
 
     
 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 


