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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) ANGELA PACE 

Indirizzo(i) Via Aurelia, 470 

Telefono(i) +39 0669618340    

  Fax +39 0669618313 

E-mail angela.pace@comune.roma.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 22.01.1955 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

  Funzionario Direttivo Amministrativo (ex VIII q.f.) cat. D6 
  P.O. “Programmazione e gestione economico- finanziaria. Controllo di   
            Gestione. Monitoraggio e controllo sull’andamento delle entrate gestite 
            dalle UU.OO. Coordinamento delle attività economali.”  

  

Esperienza professionale 
                                     Date 
                Lavoro o posizione ricoperti 

   26.07.2011 D.D. n. 1283 viene conferito l’incarico di P.O. “Programmazione e gestione economico  
   Finanziaria: Controllo di Gestione: Monitoraggio e controllo sull’andamento delle entrate gestite dalle 
   UU.OO. Coordinamento delle attività economali” all’interno dell’Unità di Direzione. 

  

    15.02.2007 con atto datoriale prot. 8522 conferimento incarico di P.O. "Funzionario Direttivo di  
   Coordinamento delle attività che rientrano negli uffici Bilancio, AA.GG., Entrate, Economato, nonchè  
   delle attività di programmazione generale" fascia A (D.D. 323 del 22.02.2007).. 
   14.02.2002 D.D. n. 291 viene conferito l’incarico di Posizione Organizzativa (fascia A) degli Uffici di  
   Staff, così denominata “Funzionario di coordinamento delle attività che rientrano negli uffici  
   Bilancio, AA.GG., Personale, Protocollo, Economato, URP e Messi Notificatori, nonché delle attività 
   di programmazione generale”. 
   Dal 1998 ha svolto attività inerenti al settore economico-finanziario. 
  Dal 1993 al 1997, in qualità di F.D.A. ha svolto la propria attività all’interno del settore scolastico- 
educativo-culturale e sportivo. 
  02.03.1993 seguito di concorso interno viene inquadrata nella ex VIII q.f. 
  Settembre 1988 viene inquadrata nella ex VII q.f. 
   21.3.1977 assunzione al Comune di Roma 
     

Principali attività e responsabilità 
 
 

Attività e responsabilità relativa agli uffici per i quali ha ricoperto i vari incarichi, di cui al punto 
precedente. Da gennaio 1998 ad oggi si è sempre occupata del coordinamento degli uffici relativi al 
settore economico-finanziario, posti alle dirette dipendenze del Direttore. L’attività svolta in tale settore 
è correlata alle fasi che annualmente devono essere poste in essere per la predisposizione contabile 
dei documenti del Bilancio, Piano Investimenti, ecc. 

   

Nome e indirizzo del datore di lavoro   ROMA CAPITALE – Municipio 18 Roma Aurelio 
 

Istruzione e formazione  
  

Date     24/09/1977 Laurea in Pedagogia, vecchio ordinamento. 
 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Pedagogia 

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

Università degli Studi di Roma  

Capacità e competenze personali  

Madrelingua(e) italiano 
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Altra(e) lingua(e) Francese e inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  A1 elementare A1 elementare A1 elementare A1 elementare A1 elementare 

Lingua  A1 elementare A1 elementare A1 elementare A1 elementare A1 elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Buone capacità di lavoro e spirito di gruppo, buone capacita di comunicazione, acquisite nell’arco 
della vita professionale 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona leadeship e senso dell’organizzazione, acquisite nell’arco della vita professionale 

Capacità e competenze tecniche Attività e responsabilità acquisite all’interno degli Uffici dei quali è stata responsabile. Attualmente  
svolge attività di coordinamento e supporto programmatico e finanziario alle attività delle UU.OO. del 
Municipio, attività di  monitoraggio della spesa e delle entrate municipali, di reporting per Dirigenza del 
Municipio, di  controllo di gestione, quale referente  con la Ragioneria Generale e l’Ufficio di Controllo 
Interno. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi “Office”, utilizzo posta elettronica ed internet. 
Patentino ECDL rilasciato in data  04.12.2002. 

Altre capacità e competenze   25.02.2010 D.D. 355 conferimento incarico docenza interna corso formazione “Controllo di Gestione 
  e Bilancio”. 
  28.12.2007 D.D. n. 2557 conferimento incarico docenza interna corso formazione "Nuovo sistema  
   integrato SAP R/3” 
  11.04.2002 D.D. n. 729 Conferimento di incarico di docenza interna riguardanti il corso di  
   formazione denominato “Sistemi di gara e scelta del contraente all’interno del Comune di Roma”. 
  05.08.199 D.D. n. 2201 della Direzione Generale – Direzione Centrale Organizzazione e Sviluppo – 
  Conferimento incarico di docenza interna corso formazione “Il Bilancio”.  
 

Patente Patente cat. B 

Ulteriori informazioni   21-22.09.2010 attestato di partecipazione ad un incontro di studio e approfondimento 
  “Dall’accertamento alla riscossione coattiva” indetto dall’ANUTEL.  
  20.06.2007 attestato di partecipazione corso “Il nuovo codice degli appalti pubblici di lavori,  
  servizi e forniture” di 20 ore presso la SSPAL. 
  15.02.2006 attestato di frequenza al corso di formazione “L’attività impositiva e la riscossione 
  delle entrate degli Enti Locali” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma. 
  19.10.2005 attestato di partecipazione al corso dul D.Lgs. 163/03 “Codice in materia di trattamento  
  dei dati personali” presso la Confservizi Lazio. 
  07.02.2005 attestato di frequenza al corso “I profili costituzionali del sistema finanziario degli Enti  
  Locali”  presso la Scuola Speriore dell’Economia e delle Finanze di Roma. 
  01.12.2004 attestato di partecipazione al corso “QC 2003 Gestione Quote Contributive” rilasciato  
  dal Comune di Roma – Formazione Aziendale. 
  10.01.2003 attestato di partecipazione al corso di formazione per i quadri del Comune di Roma 
  “Progetto Itaca”. 
  02.07.2002 attestato di frequenza partecipazione al corso di formazione “Customer  
  satisfaction managememt” della durata di 100, istituito ai sensi della legge regionale 
  n. 23792 cofinanziato dal fondo sociale europeo. 
  09.05.2001 partecipazione al Master P.A. “New public management e  
  strumenti di valutazione e controllo strategico” Forum P.A. 
  15.07.1998 partecipazione al corso di formazione “PC e sistema operativo” presso il Centro  
  di Formazione Professionale Via Decio Azzolino del Comune di Roma. 
  Luglio settembre 1997 partecipazione al corso di formazione “L’organizzazione per la qualità” tenuto 
  dalla società KPMG Consulting S.p.A. 
  03.07.1997 attestato di frequenza “Corso di formazione per esperti locali di analisi organizzativa 
  e automazione d’ufficio” di cui alla deliberazione G.C. 4830 del 23.12.2006. 
 
    

  

  

 
 

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)". 

Firma  
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