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    C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   ROSSELLA TONON 

Indirizzo   L. GO L. LORIA N. 3 

Telefono   Tel. 06. 6710 71616 

E-mail   rossella.tonon@comune.roma.it 

Nazionalità   Italiana 

Data di nascita   28 febbraio 1955 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

Date    08.01.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Roma Capitale – Avvocatura 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Funzionario Direttivo Amministrativo – Categoria D6 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Incarico di P.O. servizio gestione contenzioso giudice di pace 

 

Date    18.09.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Roma Capitale - Avvocatura 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Funzionario Direttivo Amministrativo – Categoria D6 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Incarico di responsabilità comunicazione degli esiti dei procedimenti di opposizione a 
sanzione e di opposizione a esecuzione ex art. 615 cpc 

 

Date    Aprile 2006 -  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Roma Capitale – Avvocatura  

Via del Tempio di Giove, 23 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Funzionario Direttivo Amministrativo – Categoria D6  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Con comunicazione di servizio del dirigente dell’Unità Organizzativa dell’Avvocatura 
Comunale del 6.04.2006 inserimento nell’organigramma dell’Ufficio Contenzioso Giudice di 
Pace (UCGP) con l’incarico di istruire le pratiche (disamina, redigere le comparse di 
costituzione in giudizio, curare il deposito degli atti) inerenti le opposizioni a sanzioni 
amministrative ex lege 689/81 e di svolgere le relative udienze dinanzi il Giudice di Pace ed il 
Tribunale di Roma con procura del Sindaco. 

 

Date    Dicembre 2008  -  2011 

• Datore di lavoro   Roma Capitale – Avvocatura  

Via del Tempio di Giove, 23 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Funzionario Direttivo Amministrativo – Categoria D6 

• Mansioni e responsabilità   Responsabile dell’incarico di gestione dell’agenda legale limitatamente alle comunicazioni di 
cancelleria sull’esito delle cause accolte ex lege 689/81. 

 

Date    Dicembre 2005 – dicembre 2008 

• Datore di lavoro   Comune di Roma – Avvocatura  

Via del Tempio di Giove, 23 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico  

• Tipo di impiego   Funzionario Direttivo Amministrativo – Categoria D5 

• Mansioni e responsabilità   Con disposizione di servizio n. 23 del 7.12.2005 del dirigente amministrativo dell’Avvocatura 
Comunale incarico di istruire le pratiche (disamina, redazione delle comparse di costituzione e 
risposta, deposito atti) inerenti procedimenti ex lege 689/81 e di svolgere le relative udienze 
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dinanzi il Giudice di Pace ed il Tribunale di Ostia con procura del Sindaco. 

  

Date    Dicembre 2004 - dicembre 2008 

• Datore di lavoro   Comune di Roma – Avvocatura  

Via del Tempio di Giove, 23 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico  

• Tipo di impiego   Funzionario Direttivo Amministrativo – Categoria D4 

• Mansioni e responsabilità   Responsabile del progetto relativo alla gestione ed alla analisi dei fascicoli di causa degli 
espropri, attività finalizzata all’estrapolazione dei dati necessari all’inserimento degli stessi nel 
data base dell’Avvocatura Comunale appositamente sviluppato nonché dell’attività di tutor 
delle collaboratrici degli Avvocati. 

 

Date    Febbraio 2004 – dicembre 2004 

    

• Datore di lavoro   Comune di Roma – Avvocatura  

Via del Tempio di Giove, 23 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Funzionario Direttivo Amministrativo – Categoria D3 

• Mansioni e responsabilità   Responsabile della biblioteca dell’Avvocatura Comunale 

 

Date    Dicembre 2002 – febbraio 2004 

• Datore di lavoro   Comune di Roma – Avvocatura  

Via del Tempio di Giove, 23 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Funzionario Direttivo Amministrativo – Categoria D3 

• Mansioni e responsabilità   Responsabile dell’ufficio invalidi civili con il compito di istruire le pratiche (disamina, 
redazione comparsa di costituzione in giudizio, deposito atti) e di presenziare alle udienze 
dinanzi il Tribunale civile di Roma con procura del Sindaco. 

 

Date    Luglio 2002 – dicembre 2002 

• Datore di lavoro   Comune di Roma – Avvocatura  

Via del Tempio di Giove, 23 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Funzionario Direttivo Amministrativo – Categoria D3 

• Mansioni e responsabilità          Responsabile dell’incarico di rendere la dichiarazione di terzo di cui all’art. 547 c.p.c. nei 
giudizi in cui il Comune di Roma è terzo pignorato, dinanzi il Tribunale civile di Roma, con 
procura del Sindaco. 

 

Date    Dicembre 2001 – luglio 2002 

• Datore di lavoro   Comune di Roma – Avvocatura  

Via del Tempio di Giove, 23 – 00187 Roma  

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Funzionario Direttivo Amministrativo – Categoria D1 

• Mansioni e responsabilità   Svolgimento delle incombenze connesse al contenzioso relativo agli invalidi civili; le 
incombenze riguardavano l’istruzione delle pratiche, la redazione delle comparse di 
costituzione in giudizio, il deposito degli atti e la partecipazione alle udienze dinanzi il 
Tribunale civile di Roma con procura del Sindaco. 

 

Date    Novembre 1998 – dicembre 2001 

• Datore di lavoro   Comune di Roma – Avvocatura  

Via del Tempio di Giove, 23 – 00187 Roma  

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Istruttore Amministrativo – Categoria C1 

• Mansioni e responsabilità   Attività di collaborazione con alcuni Avvocati del Comune di Roma 

 

Date    1993 – novembre 1998 

• Datore di lavoro   Comune di Roma – Avvocatura  

Via del Tempio di Giove, 23 – 00187 Roma  

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego   Collaboratore Professionale Terminalista 

• Mansioni e responsabilità   Attività di collaborazione amministrativa presso l’Avvocatura Capitolina 

 

Date    1985 – 1993 

• Datore di lavoro   Comune di Roma – Avvocatura  

Via del Tempio di Giove, 23 – 00187 Roma  

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Esecutore Amministrativo 

• Mansioni e responsabilità   Attività di collaborazione amministrativa presso l’Avvocatura Capitolina 

 

Date    1980 – 1985 

• Datore di lavoro   Istituti Tecnici Privati  

• Tipo di azienda o settore   Scuole secondarie 

• Tipo di impiego   Professoressa 

• Mansioni e responsabilità   Insegnamento di materie giuridiche ed economiche presso alcuni istituti di Roma. 

 

Date    1980 – 1985 

• Datore di lavoro   Studio Legale  

• Tipo di azienda o settore   Studio Legale 

• Tipo di impiego   Praticante 

• Mansioni e responsabilità   Collaborazione presso uno studio legale di Roma: attività di udienza, consulenza e 
predisposizione atti.  

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data    Sessione 1986 

   Ho superato l'esame di Stato per l’abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 
 

• Data    04/05/1985 

   Abilitazione all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche risultando inclusa tra i 
vincitori di cattedra 

 

• Data   16 aprile 1980  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita   Laurea in Giurisprudenza 110/110 e lode 

• Titolo della tesi   “Clausola risolutiva espressa” obbligazioni – Diritto Civile 

 
 

 
CORSI PROFESSIONALIZZANTI 

 

• Data    08 ottobre 2001 

   Partecipazione al corso “L’Appalto di Opere Pubbliche secondo la legge Merloni”.  
 

• Data    16 ottobre 2001 

   Partecipazione al corso “Lo Stato di attuazione della legge generale sul procedimento 
amministrativo”. 

 

• Data    27 novembre 2001 

   Partecipazione al corso “Il procedimento di repressione degli abusi edilizi”. 
 

• Data    28 novembre 2001 

   Partecipazione al corso “L’espropriazione per pubblica utilità”. 
 

• Data    2000 

   Partecipazione al corso di formazione “I processi giurisdizionali nell’epoca delle riforme”.  
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• Data    24 gennaio 2002 – 02 aprile 2002 

   Partecipazione al corso di lingua inglese presso la FAO con esame finale, votazione riportata 
20/20. 

 

• Data    4 luglio 2002 

   Partecipazione al corso di formazione “Progetto Itaca” . Le materie oggetto del corso sono state: 
- modelli e logiche organizzative dell’ente locale 
- formazione e gestione delle risorse umane 
- gestione delle risorse economiche e controllo di gestione 
- gestione dei servizi pubblici locali 
- sviluppo e marketing territoriale 

La prova di verifica finale sostenuta in data 4.07.02 ha avuto esito altamente positivo. 

 
 
 

 
CONCORSI 

 

• Data   02 dicembre 2002 

   Superamento del concorso pubblico nella figura professionale di Funzionario Direttivo 
Amministrativo – categoria D3 (ex VIII q.f.) -  posizione economica attuale D 6  - a decorrere dal 
2.12.2002 con assegnazione all’Avvocatura Capitolina. 

 

 

• Data   01 novembre 2001 

   Superamento del concorso pubblico nella figura professionale di Istruttore Direttivo 
Amministrativo – categoria D - a decorrere dal 2.11.2001 con assegnazione all’Avvocatura 
Capitolina. 

 

• Data   16 novembre 1998 

   Superamento del concorso pubblico nella figura professionale di Istruttore Amministrativo a 
decorrere dal 16.11.1998 con assegnazione all’Avvocatura Capitolina. 

 

• Data   1982 -1983 

   Superamento del concorso pubblico nella figura professionale di  Esecutore  Amministrativo 
con assegnazione all’Avvocatura Capitolina. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  Ho sviluppato, nel corso della mia esperienza lavorativa una buona capacità di analizzare e 

risolvere i problemi in funzione di un risultato finale. 
 

PRIMA LINGUA   Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

   INGLESE  

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Sufficiente 

• Capacità di espressione orale   Sufficiente 

 

   FRANCESE 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Sufficiente 

• Capacità di espressione orale   Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
  Ho maturato nel corso delle mie esperienze lavorative un’elevata capacità di programmare ed 

organizzare in autonomia i carichi di lavoro e di portarli a termine con puntualità e rigore. 

Buone capacità di organizzare e coordinare l’attività lavorativa dei collaboratori. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE   Ho buone conoscenze del personal computer e del pacchetto Office 
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Ho buona dimestichezza con internet e con i programmi più diffusi di posta elettronica 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   Coltivo numerosi interessi tra cui lo sport  e la lettura 

 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 autorizzo Roma capitale  alla raccolta ed al trattamento dei miei dati personali. 
Roma,   
                              Dott.ssa Rossella Tonon 


