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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 Piera Fraschetti 
Telefono  0686211859 

E-mail piera.fraschetti@comune.roma.it
Nazionalità italiana

Dal 1 agosto 2011 è incaricata di Posizione Organizzativa, fascia di retribuzione “A”, 
Coordinamento delle procedure amministrative attinenti le attività dei settori del 
sociale/educativo/sport e cultura e bilancio. 

Data di nascita 20/10/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

Con OdS n. 60/2009 è responsabile del coordinamento delle procedure correlate al bilancio 
annuale di competenza dell’intera UOSECS, nonché dell’elaborazione delle schede di bilancio 
previsionale, assestamento e consuntivo, della verifica delle spese relative ai fondi di bilancio del 
Municipio, degli atti di liquidazione relativi alle spese correlate al PEG e verifica delle entrate. 
Nell’Aprile 2008 Le è stata conferita Posizione Organizzativa di fascia retributiva “B” nota n 18873 
del 11/04/08; con nota prot. n 19743 del 16/04/08 ha  rinunciato all’incarico per motivi personali.
Nel 2005 è stata nominata responsabile dei procedimenti amministrativi e/o delle fasi 
procedimentali, nonché dell’accesso agli atti della UOSECS del Municipio II, ai sensi della L.241 
/90.(DD n 2310 del 20/12/05) 
Nel gennaio 2003 trasferita nel Municipio Roma II,   nella UOSECS, Area Sociale OdS n 2/2003 
,è responsabile dei procedimenti amministrativi dei quattro Centri di Responsabilità BAB,BAM,BIA 
e BSA (D.D n 208 del 10/03/03),dei procedimenti amministrativi relativi alla realizzazione dei 
progetti contemplati nel Piano Regolatore Sociale del Municipio,e del Coordinamento degli atti 
amministrativi riferiti ai Centri di costo dell’Area Sociale ed al nuovo sistema di accreditamento 
degli Enti Gestori dei servizi alla Persona (DD n 12 del 21/01/03 e DD 2311 del 20/12/05). 
Nel 1997 è stata assegnata al Municipio I all’unità organizzativa amministrativa e poi trasferita  
alla UOSECS del Municipio nei Servizi Sociali, ha svolto particolari compiti quali la responsabilità 
della struttura e dei procedimenti amministrativi dei servizi sociali. (ordine di servizio n16 nota n  
19747 del 18/05/2000). 
E’ stata inquadrata nella figura professionale di Funzionario Direttivo Amministrativo a decorrere 
dal 1999, a seguito di approvazione della graduatoria del corso di formazione riservato al 
personale coordinatore delle ex farmacie comunali. Nota n c199/4609 del 25/10/09
Nel 1992 vincitrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, nella qualifica di Farmacista
collaboratore è assunta dal Comune di  Roma;

Nome e indirizzo del datore di lavoro Municipio II  - Via Dire Daua,11  Comune di Roma 

Tipo di impiego Funzionario Direttivo Amministrativo ex VIII q.f. 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile Amministrativa, responsabile del Coordinamento degli atti amministrativi
correlati alla predisposizione del Bilancio annuale dell’intera UOSECS, verifica delle spese e 
delle entrate. Responsabile del procedimento amministrativo degli atti relativi ai seguenti servizi: 
assistenza domiciliare (SAISH, SAISA,SISMIF); Progetti contemplati nel Piano Regolatore 
sociale del Municipio; Progetti finanziati con i fondi della Legge 285/97; Comunità Alloggio per 
anziani;Istituti che ospitano minori; Erogazione di contributi ai sensi della Delibera 154/98 e 
163/98; Responsabile degli atti amministrativi relativi all’assistenza scolastica agli alunni 
diversamente abili; Responsabile degli atti relativi alla gestione dei Centri Sociali per Anziani e 
all’organizzazione dei soggiorni anziani, Referente del coordinamento per l’inserimento dei dati 
dell’analisi di gestione (Civilia),e degli indicatori di bilancio. Coordinamento delle procedure 



riguardanti le attività della UOSECS con le Unità di Ragioneria Generale. 

ALTRI INCARICHI Responsabile di procedimento per l’autorizzazione al funzionamento (RIAF) delle case famiglia 
per anziani DD n. 879 del 14/05/2010 
Membro del gruppo di lavoro per la realizzazione di “Soggiorni e iniziative socializzanti per gli 
anziani del Municipio Roma II. DD n 841 del 28/04/010. 
Membro della Commissione per la Vigilanza sulle Case di Riposo per anziani DD n. 79 del 
18/2/2003
Membro di commissione per la valutazione delle offerte relative alla realizzazione dei soggiorni
estivi, di pasqua e capodanno organizzati per gli anziani del territorio, dei progetti contemplati nel 
Piano Regolatore Sociale e dei progetti finanziati con la legge 285/97 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Laurea in farmacia nel 1979  ed abilitazione all’esercizio della professione nello stesso anno 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

1 Laurea in Farmacia Presso l’Università  degli Studi di Roma “La Sapienza” 
2 Corso di Formazione su “Il Nuovo Ordinamento Locale, rivolto ai Coordinatori Farmacisti VIII 
q.f (Comune di Roma )per la riqualificazione a Funzionario Direttivo Amministrativo 
3 Seminario Formativo sul Bilancio di previsione negli Enti Locali (A.N.U.T.E.L) 
4 Seminario sul tema “Il Segretariato Sociale nei Municipi del Comune di Roma(EISS) 
5 Corso di Formazione riguardante “Legge 241 del 90 e ss.mm. (Comune di roma) 
6  Corso di Formazione per i” Quadri del Comune di Roma””Progetto Itaca”(Comune di Roma) 
7 Corso di Formazione sugli “Strumenti di gestione,programmazione e rendicontazione degli. 
EE.LL (Comune di Roma) 
8 Corso di Formazione in materia del trattamento dei dati personali (Confservizi) 
9 Corso di Formazione per lo sviluppo di un sistema di gestione per la Qualità nei servizi 
sociali(Comune di roma) 
10 Corso di Formazione sulla gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2000)Comune di Roma) 
11 Seminario formativo sui ricorsi ed il nuovo processo amministrativo degli appalti pubblici 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

1.Conoscenze chimico-farmaceutiche e tecnologiche per la preparazione ed il controllo dei 
medicamenti:
2. Procedure amministrative, contabili ,organizzazione per processi in un ottica di 
raggiungimento degli obiettivi , funzione del capo intermedio come leader del “Gruppo di lavoro” 

• Qualifica conseguita 1 Farmacista 
2 Funzionario Direttivo Amministrativo 

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano
inglese

  •• Capacità di lettura livello: buono 
• Capacità di scrittura livello: buono 

• Capacità di espressione orale livello: ottimo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

BUONA PREDISPOSIZIONE ALLE RELAZIONI INTERPERSONALI  E BUONE CAPACITÀ DI CONFRONTARSI CON 
DIVERSE PROFESSIONALITÀ,
BUONE COMPETENZE NELLA GESTIONE DEI GRUPPI DI LAVORO,BUONA COMPETENZA NELLA GESTIONE 
DEI CONFLITTI.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

ORGANIZZARE SERVIZI IN TERMINI DI EFFICIENZA , EFFICACIA ED ECONOMICITÀ, RISPONDENTI ALLE 
NORME CHE REGOLAMENTANO I SERVIZI DEL PERSONALE;
SODDISFARE LE RICHIESTE DEI CITTADINI IN TEMPI RAPIDI;
SENSO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE NEL RISPETTO DI SCADENZE PREDEFINITE E PREDISPOSIZIONE AL 
LAVORO PER OBIETTIVI.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

UTILIZZO DEL PC E APPLICATIVI MICROSOFT OFFICE: WORD, EXCELL, POWER POINT, OUTLOOK E 
PUBLISCHER (CORSO DI INFORMATICA PRESSO ELEA)
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PATENTE O PATENTI B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

.


