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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LIARDO PATRIZIA 

Indirizzo   

Telefono  0667103310   

Fax   

E-mail  patrizia.liardo@comune.roma.it 

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16/08/1963 
 

Sesso  Femminile 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data (da – a)  Dal 9 settembre 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Roma Capitale – Dipartimento Risorse Umane -- (d.d. Dipartimento Risorse Umane n. 2162 del 
5 settembre 2013) – Funzionario Ammnistrativo (cat. D4). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Comparto EE.LL. 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni e responsabilità 

 - Conferimento incarico di posizione organizzativa “Gestione delle procedure per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali – Mobilità interna del personale non dirigente” 
(determinazione dirigenziale Dipartimento Risorse Umane n. 852 del 7/05/2014); 

  - Attribuzione incarico di responsabilità della mobilità interna del personale non dirigente 
nell’ambito del Servizio Mobilità interna e incarichi Dirigenziali (ordine di servizio n. 77 
del 13/09/2013); 

  - Assegnata, a far data dall’11 settembre 2013,  all’Ufficio Mobilità interna e incarichi 
dirigenziali (ordine di servizio n. 76 del 11/09/2013; 

 
 
 

• Data (da – a)  Dal 10 agosto 2009  all’8 settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma – Segretariato Generale – Ufficio di Controllo Interno - ora Roma Capitale - 
Direzione Pianificazione e Controllo Interno - (d.d. Dipartimento I n. 1687 del 10 agosto 2009) – 
Funzionario Ammnistrativo (cat. D4). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Comparto EE.LL. 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni e responsabilità 

 - Attribuzione incarico di responsabilità del coordinamento e sviluppo degli strumenti di 
programmazione nonché del settore funzionale “Risorse finanziarie, patrimoniali ed 
economiche” (determinazione dirigenziale n. 40   del 2011); 

- Incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali che vengono effettuati 
nell’ambito della Struttura di appartenenza (nota prot. GG/522 del 24 febbraio 2011 di 
Roma Capitale- Direzione Pianificazione e Controllo Interno) 

- Attribuzione incarico di responsabilità dell’Ufficio Programmazione e Pianificazione 
settori: Servizi alla Persona (Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici- Dipartimento 
promozione della Salute, Dipartimento Cultura, Dipartimento Sport e Sovraintendenza) 
e Strutture Territoriali – Attribuzione incarico di responsabilità dell’Ufficio Monitoraggio 
e Controllo settori: Servizi alla Persona  (Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici- 
Dipartimento promozione della Salute, Dipartimento Cultura, Dipartimento Sport e 
Sovraintendenza) e Strutture Territoriali (determinazione dirigenziale n. 44 del 13 
settembre 2010); 

  - Assegnata, a far data dal 10 agosto 2009,  al Servizio Direzione per obiettivi e 
controllo dei Risultati con l’attribuzione della posizione di responsabilità dell’Ufficio 
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Controllo delle Prestazioni Municipali (ordine di servizio n. 3 del 16 settembre 2009); 
- Incaricata del trattamento di banche dati cartacee ed informatiche tramite l’accesso 

autenticato ad un sistema informativo/informatico. 
  

• Data (da – a)  22 settembre 2008 al 9 agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma – Distacco presso l’Ufficio di Staff dell’Assessore Laura Marsilio, preposto alle 
Politiche Educative e Scolastiche (d.d. Dipartimento I n. 2074 del 16 settembre 2008) - 
Funzionario Amministrativo (cat. D3).  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Comparto EE.LL. 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni e responsabilità 

 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa di Staff di supporto agli Organi di 
direzione politica (d.d. Dipartimento XI n. 1641 del 10 ottobre 2008). 

  -  Conferimento incarico di Referente Privacy con assunzione di responsabilità in ordine 
ai contenuti relativi ai servizi di rispettiva competenza: Assessorato alle Politiche 
Educative e Scolastiche – D.D. Dipartimento XI n. 181 del 5 febbraio 2009; 

-  Abilitazione all’utilizzo del Sistema Informativo Gestione dei Provvedimenti (S.I.Ge.P.) 
in uso presso il Segretariato Generale – e-mail del 17 marzo 2009 in riscontro alla 
nota RC 264063 del 15 dicembre 2008; 

 

• Data (da – a)  17 settembre 2007 - 21 settembre 2008        

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma – Municipio IV Roma Montesacro (d.d. Dipartimento I n. 1670 del 12 
settembre 2007) Funzionario Amministrativo (cat. D3) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Comparto EE.LL. 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni e responsabilità 

 - Assegnazione alla Segreteria del Direttore in qualità di Responsabile organizzativo 
della medesima. Cura degli Affari Generali nell’ambito della Segreteria stessa 
supporto al Direttore nelle attività di collegamento e raccordo con gli Uffici di Staff della 
Direzione nonché con gli Uffici e Servizi della U.O.A., della U.O.S.E.C.S. e della 
U.O.T. (o.d.s. n. 32 del 20 settembre 2007); 

- Conferimento incarico di Economo Agente Contabile (ordinanza del Sindaco n. 212 
del 17 ottobre 2007 (prot. Dipartimento I n. GB94721 del 16 ottobre 2007); 

  - Conferimento incarico di Segretario della Commissione incaricata dell’esame delle 
offerte pervenute, a seguito di gara informale, per la fornitura di impianti tecnologici 
per la sede del Municipio IV di Via Fracchia (d.d. Municipio IV n. 2471 del 15 
novembre 2007) – Richiesta, per sopravvenuti motivi personali, di revoca di detto 
incarico da parte della sottoscritta con nota prot. 386 del 3 gennaio 2008; 

- Richiesta disponiblità ad assumere l’incarico di Posizione Organizzativa Municipio VIII 
(nota prot. 37256 del 7 aprile 2008) al quale la sottoscritta, per motivi personali, ha 
formalmente rinunciato con nota del 17 aprile 2008; 

- Conferimento incarico di docenza del Corso Agenda 21 – Progetto “Tetto 
sull’ambiente” (d.d. Municipio IV n. 2948 del 24 dicembre 2007); 

 

• Data (da – a)  13 ottobre 2006 - 16 settembre 2007        

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma – Municipio Roma le Torri (d.d. Dipartimento I n. 1989 del 10 ottobre 2006) - 
Funzionario Amministrativo (cat. D2) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Comparto EE.LL. 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni e responsabilità 

 - Assegnazione alla Segreteria del Direttore in qualità di Responsabile organizzativo 
della medesima. Cura degli Affari Generali presso la Segreteria stessa supporto al 
Direttore nelle attività di collegamento e raccordo con gli Uffici di Staff della Direzione 
nonché con gli Uffici e Servizi della U.O.A., della U.O.S.E.C.S. e della U.O.T. (o.d.s. n. 
10 del 13 novembre 2006); 

  - nomina di Componente della Commissione per l’esame delle offerte, a seguito di gara 
informale, per la fornitura di P.C. assemblati e accessori informatici vari (d.d. n. 2313 
del 7 novembre 2006 Municipio Roma delle Torri); 

- nomina di Componente della Commissione per l’esame delle offerte, a seguito di gara 
informale, per la manutenzione delle macchine per ufficio (d.d. n. 2353 14 novembre 
2006 Municipio Roma delle Torri); 

- nomina di Componente della Commissione per l’esame delle offerte, a seguito di gara 
informale, per la manutenzione dei condizionatori ( d.d. n. 2354 del 14 novembre 2006 
Municipio Roma delle Torri); 

- nomina Segretario della Sezione di Coordinamento per l’elezione dei Consigliere 
Aggiunto Nel Consiglio del Municipio Roma delle Torri (Ordinanza del Presidente del 
23/11/2006 – prot. 74074 del 24 novembre 2006); 
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- nomina segretario commissione valutazione posizioni organizzative; 

- nomina di Componente della Commissione per l’esame delle offerte pervenute, a 
seguito di gara informale, per la fornitura di materiale di consumo informatico 
necessario per il funzionamento degli Uffici e Servizi del Municipio; 

- nomina di Componente della Commissione per l’esame delle offerte presentate a 
seguito di gara a trattativa privata per la fornitura di materiale di pulizia necessario per 
il funzionamento degli uffici, servizi e Asili Nido del Municipio (d.d. n. 730 del 7 maggio 
2007 Municipio Roma delle Torri); 

- nomina di Componente della Commissione per l’esame delle offerte presentate a 
seguito di gara a trattativa privata per la fornitura di materiale di ferramenta necessario 
per il funzionamento degli uffici, servizi e Asili Nido del Municipio (d.d. n. 731 del 7 
maggio 2007 Municipio Roma delle Torri); 

 

• Data (da – a)  Settembre 2001 - 12 ottobre 2006        

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma – Municipio Roma IX  

Istruttore Amministrativo (VI q.f. ora cat. C) – dal 17 dicembre 2001, a seguito  superamento 
concorso interno, Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. D) – Contratto stipulato il 12 dicembre 
2001 n. 4678 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Comparto EE.LL. 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni e responsabilità 

 - Assegnazione alla Segreteria del Direttore in qualità di Responsabile della medesima. 
Cura degli Affari Generali della Segreteria stessa e raccordo con gli Uffici di Staff della 
Direzione (ordine di servizio n. 10/2002); 

  - 31-12-2001 nomina di Coordinatore di Segreteria del Gruppo di Lavoro incaricato di 
individuare le modalità operative del data-base in “RDBMS ORACLE” per le gestione 
delle posizioni del commercio (d.d. n. 3059/2001); 

- 31-01-2002 nomina di Segretario della Commissione Dirigenziale per la elaborazione 
delle graduatorie relative alle posizioni organizzative del Municipio Roma IX 
(determinazione dirigenziale n. 215 del 29 gennaio 2002); 

- 26-02-2002 Gestione del protocollo informatico decentrato e attribuzione della relativa 
password (La Segreteria della Direzione procedeva alla protocollazione diretta di tutte 
le pratiche in uscita e delle riservate in entrata) 

- 19-03-2002 componente del comitato di redazione del sito internet del Municipio IX 
(d.d. n. 721 del 19-03-2002); 

- 24-07-2002 nomina referente internet per il Municipio Roma IX (nota prot. 
37378/2002); 

- Componente della Commissione per l’esame delle offerte, a seguito di gara informale, 
per la fornitura e montaggio di arredi Segreteria Direzione Municipio Roma IX (d.d. 
2280 del 29 ottobre 2002 Municipio Roma IX); 

- 12-12-2002 componente del Gruppo di Lavoro incaricato di individuare le modalità 
operative di un data-base per la gestione del Bilancio relativamente alle voci di spesa 
sviluppato in ambiente MS ACCESS (d.d. n. 2680 del 12-12-2002); 

- 30-12-2002 componente del Gruppo di Lavoro incaricato di individuare le modalità 
operative di un data-base per la gestione del Bilancio relativamente alle voci di entrata 
sviluppato in ambiente MS ACCESS (d.d. n. 3354 del 30-12-2002); 

- Segretario della Commissione per l’esame delle offerte, a seguito di gara informale, 
per l’affidamento del servizio di vigilanza e custodia, a mezzo guardie giurate, della 
sede municipale, del parco di Villa Lazzaroni e di Villa Lais (d.d. 3356 del 30 dicembre 
2003 Municipio Roma IX); 

- nomina di Presidente della Commissione per l’esame delle offerte, a seguito di gara 
informale, per l’individuazione della Ditta specializzata nella manutenzione delle 
macchine fotocopiatrici (d.d. n. 413 del 17 febbraio 2004 Municipio Roma IX); 

- nomina di Componente della Commissione per l’esame delle offerte, a seguito di gara 
informale, per l’individuazione delle Ditte fornitrici del materiale di cancelleria e di 
consumo diverso (d.d. n. 414 del 17 febbraio 2004 Municipio Roma IX); 

- nomina di Presidente della Commissione per l’esame delle offerte, a seguito di gara 
informale, per l’individuazione della Ditta specializzata in interventi di disinfestazione e 
derattizzazione (d.d. n. 415 del 17 febbraio 2004 Municipio Roma IX); 

- 24-02-2004 nomina Componente della Commissione per l’esame delle offerte, a 
seguito di gara informale, per la fornitura di PC asemblati e accessori informatici vari ( 
d.d. 496 del 24 febbraio 2004 Municipio Roma IX); 

- nomina di Segretario della Sezione di Coordinamento del Municipio Roma IX per 
l’elezione dei Consiglieri Aggiunti nei Consigli dei Municipi (nomina del Presidente 
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dell’11 marzo 2004 – prot. 12928 dell’11/03/2004) 

- 06-05-2004 nomina Referente del Municipio Roma IX per l’Ufficio di Controllo interno e 
gestione del sistema informativo “Prometeo” (nota prot. 23825 del 6 maggio 2004)con 
attribuzione della relativa   password (nota Segretariato Generale – Ufficio di Controllo 
Interno n. 3248 del 11/11/2004) – predisposizione schede DPO dei Dirigenti, dei 
consuntivi trimestrali, della relazione annuale e inserimento dei relativi dati nel Sistema 
Prometeo, inserimento dei dati relativi agli indicatori di gestione dei Centri di 
Responsabilità dei Dirigenti della Macrostruttura; 

- 23-09-2004 nomina di utente responsabile per il Municipio Roma IX dell’inserimento 
dati relativi all’anagrafe delle prestazioni rese dai dipendenti e dai consulenti esterni 
(nota prot. 73361/2004 del Dipartimento I); 

- Componente della Commissione per l’esame delle offerte, a seguito di gara informale, 
per la fornitura e montaggio degli arredi per l’ufficio Protocollo del Municipio Roma IX 
(d.d. 2559 del 19 ottobre 2004 Municipio Roma IX); 

- 30-12-2004 componente del Gruppo di Lavoro incaricato di individuare le modalità 
operative di un data-base per la gestione del Bilancio relativamente alle OO.PP. 
finanziate nel Piano degli Investimenti del Municipio sviluppato in ambiente MS 
ACCESS (d.d. n. 3239 del 30-12-2004); 

- 20-01-2005 nomina di Coordinatore del progetto QCS (Quadro Cittadino di Sostegno) 
del Municipio Roma IX denominato “Riqualificare Partecipando” (ordine di servizio n, 
3/2005); 

- 25-01-2005 componente della Commissione giudicatrice per la valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche e la conseguente aggiudicazione dell’appalto 
concorso per la fornitura e posa in opera di centri per attività ludico-motorie: n. 4 lotti 
(d.d. n. 52 del 25 gennaio 2005 del Dipartimento X – Servizio Giardini); 

- nomina di Componente della Commissione per l’esame delle offerte, a seguito di gara 
informale, per l’individuazione delle Ditte fornitrici del materiale di cancelleria e di 
consumo diverso (d.d. n. 339 del 17 febbraio 2005 Municipio Roma IX); 

- 31-03-2005 nomina di Componente della Commissione per l’esame delle offerte, a 
seguito di gara informale, per la fornitura di accessori informatici vari (d.d. n. 738 del 
31 marzo 2005 Municipio Roma IX); 

- nomina di Presidente della Commissione per l’esame delle offerte, a seguito di gare 
informali, per l’individuazione delle Ditte specializzate per la fornitura delle macchini 
fotocopiatrici – la manutenzione microfoni Sala Consiglio – la manutenzione delle 
macchine multifunzioni e fax (d.d. n. 1188 del 19 maggio 2005 Municipio Roma IX); 

- 10-10-2005 nomina di Componente della Commissione per l’esame delle offerte, a 
seguito di gara informale, per la fornitura di PC assemblati ed accessori informatici vari 
(d.d. n. 2222 del 10 ottobre 2005 Municipio Roma IX); 

- 25-10-2005 nomina di Responsabile del progetto QCS (Quadro Cittadino di Sostegno) 
del Municipio Roma IX denominato “Riqualificare Partecipando” (ordine di servizio n, 
16/2005); 

- 28-12-2005 Determinazione Dirigenziale n. 2940/05 conferma attribuzione incarico di 
Responsabile di servizio ai sensi dell’art. 70 del CCDI sottoscritto in data 18 ottobre 
2005; 

- 13-01-2006 ordine di servizio n. 2 di nomina responsabile municipale dell’area 
riservata nell’ambito del portale dedicato al Quadro Cittadino di Sostegno; 

- nomina di Componente della Commissione per l’esame delle offerte, a seguito di gara 
informale, per l’individuazione delle Ditte fornitrici del materiale di cancelleria, di 
consumo diverso e informatico (d.d. n. 542 del 3 marzo 2006 Municipio Roma IX); 

- 20-03-2006 determinazione dirigenziale n. 647 nomina di segretario della 
Commissione tecnica per le valutazioni delle offerte relative all’appalto concorso per 
l’affidamento ad una Società di Comunicazione del Servizio di pubblicità finalizzato 
alla realizzazione del progetto “Riqualificare Partecipando” presentato dal Municipio 
Roma IX nell’ambito del Quadro Cittadino di Sostegno; 

- maggio 2006 Gestione protocollo Web e delle relative procedure compresa quella 
relativa al repertorio informatico delle determinazioni dirigenziali con attribuzione della 
relativa password. 

 

• Data (da – a)  Settembre 1999 -  settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma – Segretariato Generale – III Direzione Servizio Giunta e Consiglio 

Istruttore Amministrativo (VI q.f. ora cat. C) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Comparto EE.LL. 
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• Tipo di impiego e principali 
mansioni e responsabilità 

 - Assegnata alla Segreteria del Direttore del Servizio Consiglio della III Direzione del 
Segretariato Generale con funzioni di segreteria e predisposizione provvedimenti di 
variazione del PEG dei Consigli Municipali da adottare con atto della Giunta Comunale 

  - predisposizione schede DPO dei Dirigenti, dei consuntivi trimestrali e della relazione 
annuale. 

- incarico della Direzione Centrale del Personale –III U.O. – Area Selezione e Mobilità 
del Personale Ufficio Programmazione e Gestione Concorsi prot. 27095 del 28 
dicembre 1999 quale Segretario della Commissione esaminatrice del concorso 
interno, per titoli e colloquio, per il conferimento di 20 posti nella f.p. di Messo 
Coordinatore (VI q.f.) – d.d. n. 3490 del 16 dicembre 1999; 

 

• Data (da – a)  Febbraio 1993 – settembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma – Ripartizione I^ Personale (ora Dipartimento Risorse Umane) 

Istruttore Amministrativo (VI q.f. ora cat. C) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Comparto EE.LL 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni e responsabilità 

 - Assegnata alla U.O. Stato Giuridico fino al 17 giugno 1997 con la gestione incarichi di 
portierato assegnati a personale operante nelle scuole e nei musei e ville e parchi 
storici; 

- Predisposizione lettere di elogio; 

- Anagrafe delle Prestazioni – Funzione Pubblica – Assegnazione al Servizio II dell’Area 
Stato Giuridico (Anagrafe delle Prestazioni) o.s. interno prot. 19722 del 7 marzo 1997; 

- Gestione bando del 1995 relativo al trasferimento di personale dagli Enti Previdenziali 
al Comune di Roma; 

- Mobilità personale appartenente allo stesso Comparto (EE.LL.) - pianificazione, 
gestione ed attuazione delle procedure di mobilità volontaria tra Pubbliche in entrata 
ed in uscita dal Comune di Roma - Gestione ed attuazione delle procedure di 
comando e distacco da e presso il Comune di  Roma di personale di altre Pubbliche 
Amministrazioni o Aziende Speciali del Comune di Roma o Società partecipate (art. 
160 quinquies del Regolamento Generale del Personale del Comune di Roma ); 

- Predisposizione deliberazioni relative ai contratti a consulenti esterni 
all’Amministrazione. 

- Dal 18 giugno 1997 assegnazione presso la Segreteria del Dirigente preposto all’Area 
Selezione, Gestione Concorsi e Assunzioni con incarico di responsabilità della 
medesima (ordine di servizio n. 38/97  confermato con il n. 79/99) ferme restando le 
competenze stralcio Bando di giugno 1995 mobilità esterna. 

  - Componente di Gruppo di Lavoro finalizzato ad una corretta e puntuale applicazione 
del sistema di rilevazione presenze presso tutti gli Uffici dell’Amministrazione – ordine 
di servizio prot. 44719 del 27 marzo 1995; 

- Nomina di segretario della Commissione per la selezione di candidati per l’assunzione 
a tempo determinato di n. 40 dipendenti di alta specializzazione di cui n. 30 laureati in 
economia e commercio, n. 5 laureati in fisica, chimica o ingegneria e n. 5 laureati in 
scienze geologiche (deliberazione della G.C. 4715 del 15 ottobre 1998); 

- Nomina di segretario della Commissione per la selezione di candidati per l’assunzione 
a tempo determinato di n. 5 dipendenti di alta specializzazione nel campo del controllo 
e prevenzione dell’inquinamento atmosferico e di n. 5 dipendenti di alta 
specializzazione nel campo della difesa del suolo e delle risorse idriche (deliberazione 
della Giunta Comunale n. 3658 del 16 ottobre 1998). 

 

• Data (da – a)  Maggio 1989 – febbraio 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma – Ripartizione XIII^ 

Istruttore Amministrativo (VI q.f. ora cat. C) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Comparto EE.LL 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni e responsabilità 

 - Gestione contabilità affittanze agrarie dei poderi già di proprietà del disciolto Pio 
Istituto S.Spirito ed OO.RR. di Roma; 

- Rapporti con la Ragioneria Generale, la Tesoreria e l’Avvocatura del Comune di 
Roma; 

- Compilazione mod. 760 relativo ai redditi delle proprietà ex Pio Istituto S.Spirito ed 
OO.RR. di Roma; 

- Predisposizione liste di carico per l’accertamento di entrata dei fitti fondi rustici e 
consorzi idraulici ed acqua uso irriguo; 

- Tenuta registri IVA e dichiarazione annuale; 

  - Rilevatore in occasione del Censimento della Popolazione 1991; 
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• Data (da – a)  1986 – 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 G.R.A.F. Soc. Coop. a r.l.                                           Roma 

Impiegata con mansioni d’ordine 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni e responsabilità 

 - Emissione fatture accompagnamento merci e bolle di accompagnamento; 
- Emissione fatture; 
- Resi merci; 
- Tenuta informatica registri di carico e scarico magazzino; 
- Corrispondenza rappresentanti e Società fornitrici; 
- Registrazione informatizzata scritture contabili  e fatture fornitori; 
- Pagamento fornitori e rapporti con le banche; 

   

 

• Data (da – a)  1982 - 1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.C. Rappresentanze Roma 

Impiegata con mansioni d’ordine  

• Tipo di azienda o settore  Commercio 

• Tipo di impiego e principali 
mansioni e responsabilità 

 - Tenuta Registri contabili e I.V.A; 
- Versamento contributi sub-agenti all’ ENASARCO; 
- Segreteria. 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data (da – a)  16 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi degli indicatori statistici ed economici; 

Valutazione dell’impatto regolamentare e amministrativo; 

Diritto dell’informazione, dell’accesso e delle telecomunicazioni; 

Teoria delle organizzazioni pubbliche; 

Tutela della privacy; 

Innovazione delle organizzazioni amministrative; 

Ordinamento contabile degli enti locali e bilancio sociale; 

Sicurezza  del patrimonio culturale; 

Diritto del Pubblico Impiego; 

Comunicazione Istituzionale e Nuovi media; 

Lingua Francese. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni - Manager delle pubbliche 

Amministrazioni - Public Administration Sciences (classe 71/S ora classe LM/63 delle lauree 
magistrali in Scienze delle pubbliche amministrazioni) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 voti 110 su 110 e dichiarazione di lode (CENTODIECI SU CENTODIECI E LODE); 

 

• Data (da – a)  17 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia politica; 

Governo Locale; 

Sociologia Generale; 

Statistica Sociale; 

Analisi delle Politiche Pubbliche; 

Sociologia dell’Organizzazione; 

Comunicazione Politica; 

Comunicazione Istituzionale; 

Organizzazione Aziendale; 

Istituzioni di diritto privato; 

Istituzioni di diritto pubblico;  
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Scienza dell’amministrazione;  

Sociologia del territorio; 

Storia sociale urbana; 

Diritto amministrativo; 

Diritto Amministrativo Europeo; 

Lingua inglese; 

Psicologia delle organizzazioni; 

Sociologia dell’Amministrazione; 

Diritto del lavoro; 

Diritto penale; 

Funzioni e ruolo delle istituzioni economiche; 

Organizzazione dei servizi collettivi; 

Programmazione e controllo; 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’ Amministrazione- Administration and Organization Sciences (Classe 19 
ora L16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione )  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 voti 110 su 110 e dichiarazione di lode (CENTODIECI SU CENTODIECI E LODE); 

 

 

• Data (da – a) 

  

1982 - 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “Vincenzo Gioberti” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 voti 56 su 60; 

 

 

• Data (da – a) 

  

15-17 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Scrivere per chi non legge” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Data (da – a) 

  

Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bilancio consolidato 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Data (da – a) 

  

29 settembre 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana di Valutazione in Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Valutare le performance delle pubbliche amministrazioni, per i cittadini e le imprese” 
(totale 4,5 ore) 

 

 

• Data (da – a) 

  

25 novembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Roma  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro: i rischi specifici per gli addetti ai videoterminali” per un totale di n. 5 ore 

 

 

• Data (da – a) 

  

maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soc. Engeenering – CEU 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso relativo al protocollo WEB presso il Municipio Roma IV per un totale di n. 6 ore 

 

 

• Data (da – a) 

  

29 gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARPA LAZIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo “Green Public Procurement” 

 

 

• Data (da – a) 

  

11 aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soc. Engeenering – CEU 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso relativo al protocollo WEB presso il Municipio Roma IX per un totale di n. 6 ore 

 

 

• Data (da – a) 

  

2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Roma – Municipio Roma IX        

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per gli addetti alle Squadre di Emergenza e Primo Soccorso- Corso di 
formazione effettuato con il contributo dell’Inail 

 

 

• Data (da – a) 

  

16 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Enpowering Formazione Consulenza Servizi – Confservizi Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Codice in materia di trattamento dei dati personali” 

 

 

 

• Data (da – a) 

  

a.a. 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Popolare di Roma – UPTER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Lingua inglese – Livello II” - Diploma di Competenza. 

 

 

• Data (da – a) 

  

a.a. 2004/2005   - 22-23-24-25-26 novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Italiano di Direzione Aziendale (CEIDA) di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “L’ organizzazione delle attività di Segreteria” - durata complessiva di 33 ore e 30 minuti. 

 

 

 

• Data (da – a) 

  

2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 British Institutes sede di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valido per l’accesso a qualunque Università a norma artt. 5, 6, 10 DM n. 509/99 e la costituzione 
di crediti formativi nelle Università – art. 5 DM n. 509/99 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 English Certificate Level A1 breakthrough - votazione scritta di 27/30 e orale 28/30. 

 

 

• Data (da – a) 

  

2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Roma - Segretariato Generale Ufficio di Controllo Interno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per i referenti delle strutture organizzato (nota Municipio Roma IX n. 23825 
del 6 maggio 2004 – comunicazione dei nominativi dei referenti)- Gestione sistema Informativo 
“Prometeo”- Durata complessiva del corso di due giornate per un totale di n. 16 ore 
complessive. 

 

 

• Data (da – a) 

  

7-10-11-14 maggio 2004; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Roma – Dipartimento XV                        

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “Progettazione nel QCS”-  Le ore del corso sono state n. 20 

Gli argomenti oggetto del corso sono stati: 

- I principi dell’intervento comunitario ripresi dal QCS (Quadro Cittadino di Sostegno); 

- Assi e strategie di integrazione con le politiche ordinarie; 

- La teoria della progettazione; 

- La stesura di un progetto; 

- In finanziamento di un progetto. 

 

 

• Data (da – a) 

  

Ottobre – Dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 L.C. Management ed Informatica S.r.l. di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La Norma ISO 9000 negli Enti Locali”     

Sessioni del corso alla quale la sottoscritta ha partecipato e per le quali ha superato il test finale 
con esito positivo: 

Introduzione alla norma ISO 9000; 

Gestione della documentazione; 

 

 

• Data (da – a) 

  

2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Roma Tre – SSPAL Lazio – Comune di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione al “Progetto Itaca” corso di formazione per i “quadri del 
Comune di Roma” 

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. 

Le ore del corso sono state n. 100 e la prova di verifica finale sostenuta il 9 maggio 2003 ha 

avuto esito “altamente positivo”. 
 

 

• Data (da – a) 

  

 5-6-7 giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Italiano di Direzione Aziendale (CEIDA) di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La gestione del Bilancio e il PEG” 

 

 

 

• Data (da – a) 

  

3-4-5-6-7 novembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Comune di Roma – Dipartimento Politiche del Personale –Servizio Formazione Aziendale 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulle tematiche connesse con i processi di innovazione normativa e 
organizzativa: “dalla legge 241 alla gestione dei processi” (Deliberazione G.C. n. 4828 del 
23.12.96) 

 

 

• Data (da – a) 

  

1981 - 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione l’Impresa – Gruppo Buffetti di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di contabilità retribuzioni - Votazione prova finale  58/60; 

 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 Livello :elementare 

FRANCESE 

livello: buono 

livello: buono 

Livello : buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 2002        EIDOS S.r.l. Sistemi di Formazione di Roma 

Conseguimento European Computer Driving Licence (ECDL) 

Data esami e Skill card 27-11-2001 – Attestazione Presidente AICA del 19 marzo 2002 ; 

 

2002 Corso relativo alla protocollazione informatica effettuato presso il CEU a cura della Soc. 
Engeneering; 

 

1995 Comune di Roma – Dipartimento Politiche del Personale – Direzione  

Corso di addestramento per istruttori relativo alla procedura di rilevazione automatica delle 
presenze dei dipendenti del Comune di Roma 

Svolto nei giorni 10-11-12-13 gennaio 1995 per un totale di n. 24 ore 

 

1984 - 1985 Istituto Merry Del Val di Roma 

Attestato di Qualificazione Professionale per Programmazione Cobol DOS/VSE 

Corso istituito ai sensi della legge regionale n. 99 del 18-12-1979. 

Conseguito con il voto di 30 su 30. 

 

• 14 novembre 1997    Lettera di elogio dell’Assessore preposto alle Politiche del Personale e 
Autoparco del Comune di Roma dr. Enrico Gasbarra per la collaborazione data nella 
predisposizione degli atti relativi all’indizione dei concorsi interni ed esterni permettendo 
all’Assessore citato di attuare gli impegni assunti con il patto di fine mandato istituzionale del 
1997 (prot. 4387/97); 
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Roma, 12 Maggio 2014 

 •31 agosto 2004 Lettera di elogio del Presidente del Municipio Roma IX Avv. Maurizio Oliva per 
il lavoro svolto in occasione dell’assegnazione di nuove licenze commerciali avvenuta in data 23 
agosto 2004; 

 

•19 gennaio 2005 Lettera di compiacimento del Direttore del Municipio Roma IX dr. Massimo 
D’Amanzo per il fattivo contributo dato per il conseguimento della certificazione di qualità ISO 
9001/2000 relativamente agli Uffici municipali Relazioni con il Pubblico, Protocollo e Gestione 
Risorse (Formazione); 

 

2011 Lettera di riconoscimento e apprezzamento del lodevole servizio prestato del Direttore 
della Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato – Direzione Generale d.ssa 
Antonella Caprioli (prot. GG/2409/2011) 

 

                                                                    Patrizia Liardo 

 

 


