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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Alessandro Bellinzoni 

 

    
 

 

 
numero telefonico 

dell’ufficio 
  

 

 
fax dell’ufficio   

 

 
e – mail 

istituzionale 
 alessandro.bellinzoni@comune.roma.it  

 

 
Data di nascita  08/09/1970 

 

 
Nazionalità  Italiana 

 
 

 
 

 
 

 
PROFILO PROFESSIONALE   Dirigente socio educativo 

STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE 
Unità Organizzativa “Sistemi di accoglienza”  della Direzione 
“Accoglienza e Inclusione” del Dipartimento Politiche Sociali, 
Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale  

INCARICO ATTUALE  Dirigente U.O  

 
 

 
 

 
 ESPERIENZA PROFESSIONALE (Amministrazione/Ente - incarichi ricoperti) 

 
 

 Amministrazione/Ente Data inizio Data fine Incarico ricoperto 

Comune di Roma 30/12/2016  

Dirigente della U.O. “Sistemi di 
accoglienza” della Direzione 
“Accoglienza e Inclusione” del 
Dipartimento Politiche Sociali, 
Sussidiarietà e Salute (Ordinanza della 
Sindaca n. 9 del 10/1/2017)  

 Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.AC.) 

 01/11/2014  30/12/2016 

Funzionario Ufficio Vigilanza sugli 
obblighi di pubblicazione (in comando 
dalla Provincia di Roma e di ruolo dal 
10/2/2016)  

Commissione indipendente 
per la valutazione, la 
trasparenza e l’Integrità 
delle amministrazioni 
pubbliche (CIVIT) 

 02/5/2013  30/10/2014 

Funzionario Aree Qualità dei servizi, 
valutazione delle performance e 
benessere organizzativo (in comando 
dalla Provincia di Roma)  

Provincia di Roma (ora Città 
Metropolitana di Roma) 

19/07/1999 30/04/2013 
Funzionario (categoria giur. D3 econ. 
D6) P.O. presso Direzione generale - 
pianificazione e controllo 

Ente Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini 

1/10/1998 1/06/1999 
Esperto in sociologia ambientale e 
territoriale per la redazione del Piano 
Pluriennale economico e sociale. 

 Agenzia Nazionale per la 
Protezione dell’Ambiente 
(ANPA) (ora ISPRA) 

01/06/1996 01/07/1999 
Ricercatore con borsa di studio in  tema 
di “Le dimensioni sociali delle 
Valutazioni di Impatto ambientale” 

Acli – Consorzio Solaris 
 

01/01/1996 31/12/1998 
Ricercatore sociale in diversi progetti di 
ricerca tra i quali: Qualità dei servizi di 
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assistenza alla persona nel territorio del 
Comune di Roma, Fabbisogni formativi 
e di innovazione delle cooperative 
sociali, Modelli di imprenditoria sociale 
al femminile 

Fo.RR.IS 1/1/1998 31/12/1998 

Ricercatore in progetto di ricerca 
“Vulnerabilità socio-territoriale della 
popolazione residente nel Comune di 
Foligno in conseguenza del sisma del 
settembre 1997” e  Agenda 21 in rete 
della Provincia di Terni   

Osservatorio 
Circoscrizionale sull’età 
evolutiva della XVI 
Circoscrizione del Comune 
di Roma 

1/1/1996 31/12/1997 
Collaborazione alle attività 
dell’Osservatorio - indagine sociologica 
sul disagio minorile 

  
    

  
   TITOLI DI STUDIO  E PROFESSIONALI 

 
 

 Data di 
conseguimento 

Titolo 

 31/12/2006 Master universitario di II° livello "Qualità nella P.A."  presso Università Roma 3  

03/09/2001 
Corso professionale in “Misurazione delle performance nella P.A." presso 
Associazione Italiana di valutazione (AIV) 

01/01/1996 Corso professionale post lauream in Ricercatore marketing  

30/11/1994 
Corso professionale post lauream in "Tecnico della comunicazione di 
problematiche ambientali” 

 23/03/1994 

 Laurea in Sociologia presso Università di Roma “La Sapienza”  - Tesi in 
psicologia sociale, dal titolo: ”Volontariato di solidarietà sociale tra motivazioni 
individuali e appartenenza di gruppo – Una ricerca per mezzo di resoconti 
personali” (110/110 con lode) 

  
   

  
   CAPACITA’ LINGUISTICHE 

 
 

 
Lingua Madre ITALIANA  

 
 Altre Lingue 

 
   Ascolto Parlato Scritto 

INGLESE B  B  B 

* inserire autovalutazione  
   Livelli: A: Utente base  -  B: Utente intermedio  -  C: Utente avanzato 

     COMPETENZA DIGITALE 

     
AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

C C C B B 

* inserire autovalutazione  
   Livelli: A: Utente base  -  B: Utente intermedio  -  C: Utente avanzato 
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     ALTRO (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare) 

Come funzionario ANAC (2014-2016),  ha svolto, in particolare, le seguenti attività:  
- Istruttorie in procedimenti di vigilanza, su segnalazioni o d’ufficio, anche sanzionatori, sul rispetto, da parte 

delle amministrazioni pubbliche ed enti soggetti alla L.190/2012 ed al d.lgs. 33/2013, degli obblighi di 
pubblicazione di cui alla normativa vigente a supporto del Consiglio dell’Autorità 

- Supporto alla redazione di atti di rendicontazione (ad es. Relazione annuale al Parlamento, monitoraggio dei 
risultati, etc. e di linee guida in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013). 

- Attività di analisi e monitoraggio sull’applicazione della normativa in tema di anticorruzione e sulla qualità dei 
Piani triennali per la prevenzione della corruzione (cfr. All. 2  Rapporto sul primo anno di attuazione della 
L.190/2012 (dicembre 2013) e  Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione 
della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017 (dicembre 2015).  
 

Come funzionario CIVIT (2013-2014)  ha svolto, in particolare, le seguenti attività : 
- Referente del progetto di supporto alle PA centrali e locali per la realizzazione delle indagini sul personale 

dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di 
misurazione e rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico (art. 14 comma 5 del d.lgs. n. 
150/2009) ed elaborazione del primo Rapporto  di monitoraggio (giugno 2014)  

- Attività di monitoraggio del ciclo della performance di Pubbliche amministrazioni nazionali e locali, attraverso 
valutazione ed elaborazione di appositi report di valutazione. 
 

Come funzionario della Provincia di Roma (1999-2013)  ha svolto, in particolare, le seguenti attività: 
 

- Supporto alla programmazione strategica (RPP) ed operativa (PEG) dell’Ente, ed alle diverse modalità di 
rendicontazione (report periodici andamento obiettivi, stato attuazione programmi, referto alla Corte dei 
conti, relazione di fine mandato).   

- Responsabile sistema informativo per il monitoraggio degli obiettivi / indicatori del Peg/Piano 
performance e relativa reportistica periodica 

- Responsabile attività di rilevazione della qualità attesa, erogata e percepita dei servizi erogati 
dall’Amministrazione, in particolare di customer satisfaction (circa 40 indagini) e dei successivi piani di 
miglioramento gestionale). 

- Referente tecnico Provincia di Roma applicazione modello Common Assessment Framework per il Premio 
Qualità PPAA 2010/2011 

- Riconoscimenti ottenuti da progetti sviluppati dal Servizio pianificazione e controllo:  Premio nazionale 
innovazione (14/6/2011); Premio Qualità PPAA III° ed. e menzione speciale CNCU (2011); Premiamo i 
Risultati (Ministero P.A. 2008); "Non solo fannulloni" (DFP-ForumPa 2008);Campus Cantieri (2004) . 

 

ESPERIENZE DI DOCENZA E RELAZIONI A CONVEGNI: 
 

9/6/2013 – Intervento al Seminario idetto da ISPRA su tema “Indagini sul benessere organizzativo” 

24/11/2011: video-intervento (webinar) dal titolo "Il percorso verso il miglioramento dei servizi" nell'ambito del 
progetto "Migliora PA"-  Dipartimento della Funzione Pubblica 

30/11/2009: docenza sul tema dell’esperienza della Provincia di Roma in materia di rilevazione della qualità 
percepita (customer satisfaction), nell’ambito del Percorso formativo “Front office chiavi in mano” - Formez. 

9/12/2008 docenza presso il CEDIPE della Provincia di Roma sul tema della Rilevazione della qualità percepita 
(customer satisfaction) della formazione del personale 

14/5/2008 Relazione al seminario “La Provincia di Roma ascolta i propri utenti” (Forum Pa 2008) 

17/3/2006 Relazione al convegno “Qualità dei servizi, servizi di qualità” presso la Provincia di Roma 

2004 docenza in tema di programmazione e controlli interni presso la SSPAL Scuola superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale (corso-concorso per la formazione dei segretari comunali) 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI: 
  Dicembre 2008: coautore del capitolo “Controllo di gestione in ambito pubblico: la misurazione delle performance 
nella Provincia di Roma”, Manuale Controllo di Gestione Best Practice e Casi Operativi a   cura di C. Busco, D. 
Gazzei, M. Maraghini (dicembre 2008) 
 
 Dicembre 2006: autore del capitolo 4.5 “Il sistema di valutazione degli obiettivi e della qualità dei  servizi” ne “La 
Provincia capitale. Rapporto annuale sull’area romana – 2005” (a cura dell’ufficio Studi dela Provincia di Roma) 

Novembre 2006: Contributo alla stesura del Capitolo Caso 1: Il sistema di programmazione, controllo e 
rendicontazione della Provincia di Roma, del Manuale del Dip Funzione Pubblica – Cantieri, “Misurare per 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ArchivioStorico/_Monitoraggio
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decidere. La misurazione delle performance per migliorare le politiche pubbliche e i servizi”, Rubbettino, 
novembre 2006. 

Marzo 2006, “Cosa si fa in Provincia “in nome della qualità”? Un’indagine tramite questionario (2° edizione – 
2006) 

Dicembre 2005, “Direzione generale Servizio 1 – Pianificazione e controllo “Avvio della progettazione della qualità 
dei servizi nella provincia di Roma (autore di alcuni capitoli) 

Aprile 2000: “Verso la Relazione Previsionale e Programmatica 2001/2003. Sistemi di valutazione e di 
monitoraggio finalizzati alla qualificazione della programmazione strategica dell’Ente” (aprile 2000,U.O. 
Programmazione territoriale). 

Gennaio 2000, “Primi elementi di valutazione strategica delle attività dell’Ente” (U.O Programmazione territoriale) 

Bellinzoni A., "Rappresentazioni sociali e piani di vita nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini", in Osti G., Pellizzoni 
L., "La nuova società creata dall'ambiente, F. Angeli 2001 (Collana "Futuribili") 

Bellinzoni A. (a cura di), con introduzione di M. Maggi: “Le dimensioni sociali delle Valutazioni di Impatto 
Ambientale,. Primi elementi per un osservatorio bibliografico”, RTI ANPA AMB-SINA, Aprile 1998 

Bellinzoni A:, “La valutazione degli impatti socio-ambientali: Il Social Impact Assessment: quali prospettive per 
l’Italia?”, Rassegna Italiana di Valutazione, n.7, 1997 

Eures, 2002, Rapporto sullo stato delle province del Lazio- capitolo 9 La risorsa ambiente 

Contributo in: “Modello di sistema regionale in materia di valutazione e gestione dell’impatto sociale delle 
politiche ambientali dell’Umbria” , Rapporto Intermedio, Regione dell’Umbria, Movimento federativo 
democratico, Fforris, marzo 1999 

Contributo in Comune di Foligno, Fforris, 1999, “Ricerca-azione per la rilevazione di condizioni e valori di 
vulnerabilità/alterazione socio territoriale delle aree colpite dal terremoto nel comune di Foligno” 
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   DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E RELATIVI 
COMPENSI A QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTI - ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA 
PUBBLICA E INDICAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI 
(art. 14, comma 1, lettere d), e) d.lgs. n. 33/2013 e ss.mmi.ii.) 

     
DICHIARA 

  di non ricoprire cariche presso enti pubblici o privati 

  di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

Dati personali  
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” 

     

     Roma, 20/1/2017   Alessandro Bellinzoni 

 

X 

X 


