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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e 
Nome 

 BARBALISCIA CLAUDIA  

Telefono 

 

Indirizzo 

 0669617642 

Circonvallazione trionfale 19  

E-mail  claudia.barbaliscia@comune.roma.it 

Nazionalità  Italiana 

QUALIFICA 
 

 Funzionario Amministrativo 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• TIPO DI AZIENDA 
 

dal 2017 

 

 

da luglio 2011 a 
luglio 2016 

 

 

da dicembre 2010 

a 2011 

 Roma Capitale  

 

Responsabile ad elevata complessità del coordinamento dei procedimenti amministrativi dell’Ufficio Contabilità appalto e 

autogestione refezione scolastica ed ufficio sport e CRE del Municipio Roma I Centro UOSECS – Circonvallazione Trionfale, 

19 Roma 

 

Posizione Organizzativa dei servizi scolastici educativi sport e cultura presso il Municipio Roma XVII UOSECS – 

Circonvallazione Trionfale, 19 Roma  

DD. Conferimento incarico n. 1255 del 27 luglio 2011 

 

responsabilità di procedimento Ufficio Sport e Cultura riguardanti i progetti da presentare ad altre Istituzioni pubbliche per la 

richiesta di concessione di finanziamenti extracomunali – predisposizione degli atti per la partecipazione ai bandi Regionali, 

Provinciali, Europei 

D.D. n. 1849 del 1/12/2010 e D.D. n. 369 del 3 marzo 2011  

ROMA CAPITALE – MUNICIPIO ROMA XVII-  UOSECS – Circonvallazione Trionfale, 19 Roma 

• da aprile 2010   Responsabile Ufficio Sport e Cultura – predisposizione dei bandi ed avvisi pubblici con particolare riferimento ai criteri di 

aggiudicazione, studio delle normative vigenti riguardanti gli appalti dei servizi e forniture. 

Ordine di servizio n. 7 del 27 aprile 2010  

COMUNE DI ROMA – MUNICIPIO ROMA XVII - UOSECS– Circonvallazione Trionfale, 19 Roma 

Anno 2010  organizzazione della procedura dell’idoneità alloggiativa semplificandola e rendendola più fruibile al cittadino, riordinamento 

dei procedimenti della disciplina edilizia che hanno comportato un risparmio di tempo e maggiore funzionalità a favore 

dell’Amministrazione Comunale. Predisposizione di un unico modulo per la presentazione della domanda di idoneità 

alloggiativa. 

. Lettera di merito prot. n. 21471 del 31 marzo 2010 Municipio Roma XVII UOT – Circonvallazione Trionfale 19 Roma 

• dal  marzo 2009 

ad aprile 2010 
 Responsabile del Servizio Edilizia Privata – Settore Amministrativo – Ufficio Urbanistica ed Edilizia ed ufficio disciplina 

edilizia con i compiti relativi: alla procedura dell’idoneità alloggiativa, atti amministrativi settore urbanistica ed Edilizia, 
Protocollo, procedure di trasparenza del servizio – atti amministrativi ufficio ispettorato edilizio – predisposizione atti 

disciplina edilizia – ricorsi. 

Ordine di servizio n. 3 del 9 marzo 2009 – D.D. n. 409 del 25/03/2009  

COMUNE DI ROMA – MUNICIPIO ROMA XVII - UOT– Circonvallazione Trionfale, 19 Roma 

• da aprile 2007 al 

9 marzo 2009 

 responsabile dell'Ufficio Cerimoniale Comunicazione delle attività Istituzionali e sviluppo dei processi della comunicazione 

interna. Nell’ambito delle responsabilità assegnate la sottoscritta ha fatto parte del gruppo di lavoro costituito con D.D. n. 577 
del 24/04/2007, per la realizzazione della carta di servizi del Municipio coordinando e definendo le linee di indirizzo per tutte 

le unità  del Municipio stesso. La sottoscritta ha proceduto ad una ricerca statistica sulla popolazione del territorio inserita 

nelle prime pagine della carta dei servizi ed inoltre ha ideato la grafica ed il logo della carta.  

Ha coordinato ed organizzato l’evento cittadino del Bilancio partecipato degli anni 2008 e 2009 realizzando gli opuscoli 

distribuiti per l’evento. 
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 Ordine di servizio n. 7 del 2/04/07  

COMUNE DI ROMA – MUNICIPIO ROMA XVII – Direzione – Staff di Direzione- Circonvallazione Trionfale, 19 Roma 

da novembre 

2005 ad aprile 

2007 

 responsabile del progetto dell’ALBO FORNITORI - Gerente sub agente contabile 

D.D. n. 627 del 17/05/2006 

Incarico dei trattamenti di dati personali previsti dal codice in materia di trattamenti di dati personali relativi 

all’Amministrazione dei fornitori, Gestione contratti, ordini, arrivi, fatture, selezione fornitori in rapporto alle necessità 

dell’impresa. 
Nota prot. N. 28662 del 17/05/2006t  

COMUNE DI ROMA – MUNICIPIO ROMA XVII – Direzione - Economato- Circonvallazione Trionfale, 19 Roma 

Da  marzo 2002  a 

novembre 2005 
 responsabile del procedimento amministrativo dell’Ufficio Sistemi Informativi  del Dipartimento XI 

responsabile del servizio Servizi sistemi informativi con particolare riferimento al progetto relativo alla banca dati delle 

iscrizioni alle scuole (Asili Nido - Scuola Materna) denominato MESIS. La sottoscritta ha in particolare coordinato 19 municipi 

svolgendo, in collaborazione con la società vincitrice dell’appalto (Sistemi informativi gruppo IBM) l’analisi delle procedure 
utilizzate per le iscrizioni. Ha coordinato la formazione per l’utilizzo della versione beta del MESIS dedicata ai 19 municipi 

presso la sede del CEU. Ha collaborato con il CEU alle fasi di sviluppo della procedura. WEB master del sito del 

Dipartimento XI 

D.D. n. 250 del 22 marzo 2002  

COMUNE DI ROMA – DIPARTIMENTO XI –  I Unità  Programmazione, Organizzazione e Sistemi Informativi - del 

Dipartimento XI -  Via Capitan Bavastro, 94 – Roma 

Dal 2 novembre 

2001 
 vincitrice di concorso categoria D . Istruttore direttivo amministrativo 

contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato n. 3816 del 23 ottobre 2001 – Dipartimento I – Comune di Roma 

dal 1997 a 
novembre 2001 

 in servizio presso la I Unità – Programmazione, Organizzazione e Sistemi Informativi - del Dipartimento XI In particolare 

collaborazione nel gruppo di lavoro per la realizzazione del sistema informativo per l’Edilizia Scolastica del Dipartimento XI  

COMUNE DI ROMA – DIPARTIMENTO XI – - I Unità  Programmazione, Organizzazione e Sistemi Informativi - del 

Dipartimento XI -  Via Capitan Bavastro, 94 – Roma 

dal 1996  Diffusore di conoscenza sulle applicazioni informatiche per l’automazione d’ufficio –  

Dipartimento Politiche del Personale prot. n. 49687 del 22 maggio 1996 

Dal 1990 al 1996  in servizio presso l’Ufficio Speciale Formazione Professionale  
sede Via Capitan Bavastro, 94 - Roma 

Dal 1987 al 1990  Assunta presso il Comune di Roma nell’anno 1987 con la qualifica di Istruttore Amministrativo  
(VI qualifica Funzionale) 

in servizio presso l’Ufficio Speciale Interventi sul Centro Storico 

Via dell’Aranciera - Villa Borghese - Roma 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dicembre 2017 Attestato del corso “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” con superamento con esito positivo  

Novembre 2008 

 

 

Marzo – aprile 

2004 

 Corso sulle “sponsorizzazioni nella Pubblica Amministrazione “ Firenze 19 - 20 Novembre 2008 organizzato dalla 

società Promo P.A. Fondazione. 

 

Diploma di Sviluppatore pagine web – corso organizzato dal Comune di Roma 

23 Giugno 2003 

 

13 marzo 2001 

 

18 aprile 1996 

Progetto Itaca – corso di formazione per i Quadri del Comune di Roma esito: Altamente Positivo 

 

European computer driving (ECDL) 

 

Corso di formazione “”Diffusori do conoscenza sulle applicazioni informatiche per l'automazione d'ufficio” 
nota Dipartimento delle politiche del personale prot. n. 49687 del 22 maggio 1996 

Anno 1992 Corso di perfezionamento in “Elementi di Didattica dei mezzi di comunicazione”  
conseguito presso L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  - ”  Facoltà Magistero 

Anno 1991 Corso di perfezionamento in “Fondamenti di Didattica”  
conseguito presso L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  Facoltà Magistero 

Anno 1990 Corso di perfezionamento in “Scienze Amministrative”  
conseguito presso L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  facoltà Giurisprudenza 
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Anno 1989 

 

 

Anno 1987 

Corso di perfezionamento in “Protezione Civile”  
conseguito  presso L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà medicina e Chirurgia 

 

Laurea di Dottore in Scienze Statistiche e Demografiche  

conseguita presso L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 

INCARICHI DI DOCENZA 

Anno 2002 Docente di  corso per la formazione informatica del personale del Dipartimento XI con particolare riferimento al 

pacchetto office (word, excel, access, posta elettronica) 

Anno 1999 Docente di corsi di addestramento informatico per il personale del Dipartimento XI con particolare riferimento al 

pacchetto office (word, excel, access, posta elettronica) 

Anno 1997 Docente di corso per la formazione del personale della Circoscrizione XVI con particolare riferimento al pacchetto 

office (word, excel, access, posta elettronica) 

 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

Anno 2018 RUP della procedura negoziata finalizzata all’affidamento per un triennio del servizio di derattizzazione e 

disinfestazione per le scuole del municipio e centri anziani  

 

Anno 2016 

 

 

Anno 2014 

 

 
 

Anno 2013 

 
 

Anno 2011 

 

 

Anno 2008 

RUP della procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio Centri Ricreativi Estivi per il biennio 
2016/2017. DD n. 1341 del 23/5/2016 

 

Presidente della commissione per la realizzazione dei seguenti mercati natalizi: “Mercato natalizio di Piazza del 
Risorgimento anni 2014-2015”;• “Mercati natalizi di Vicolo della Moretta e Piazza San Giovanni de Matha – anni 

2014 e 2015”. D.D. n. 4456 del 19/11/2014 Municipio Roma I Centro 

 

Presidente della commissione di valutazione delle proposte per l’affidamento in gestione dei Centri sportivi 

Municipali. DD. N. 1042 del 6 settembre 2013 Municipio Roma I 

 

Presidente della commissione di valutazione delle proposte per l’affidamento in gestione dei Centri sportivi 
Municipali. DD. N. 1410 del 15 settembre 2011 Municipio Roma XVII 

 

Membro del tavolo di lavoro relativo alla “ Disciplina del processo di partecipazione alle scelte finanziarie del 
Municipio Roma XVII” con il compito di indirizzare, armonizzare e coordinare le pratiche di partecipazione. 
Deliberazione della Giunta Municipio Roma XVII n. 9 del 30/07/2008 

 

Anno 2007 Membro del tavolo di lavoro relativo alla “ Disciplina del processo di partecipazione alle scelte finanziarie del 
Municipio Roma XVII” con il compito di indirizzare, armonizzare e coordinare le pratiche di partecipazione. 

Deliberazione della Giunta Municipio Roma XVII n. 9 del 3/08/2007 

Anno 2007 Assegnazione della funzione di coordinatore del gruppo per la realizzazione della Carta dei Servizi del Municipio 

Roma XVII -  D.D. n. 577 del 24.04.07 

 

Anno 2002 Nomina della commissione di collaudo per materiale informatico di cui alla D.D. n. 1524/99 Progetto MESIS – 

D.D. n. 1291 del 30 dicembre 2002 – Dipartimento XI 

 

Anno 2000 Membro del nucleo operativo nominato per le attività inerenti allo svolgimento della XV Giornata Mondiale della 

Gioventù D.D. 1307 26 luglio 2000 – Dipartimento XI – coordinamento tra Dipartimento e Vicariato per la 

destinazione di alloggio dei giovani partecipanti 

PUBBLICAZIONI 
Realizzazione dell’opuscolo del Bilancio Partecipato anno finanziario 2008 destinato ai cittadini del territorio municipale come 

previsto con Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma XVII n. 44 del 21 dicembre 2006 

Realizzazione e studio grafico della carta dei servizi del Municipio Roma XVII pubblicata nel mese di dicembre 2007 

Realizzazione dell’opuscolo del Bilancio Partecipato anno finanziario 2009 destinato ai cittadini del territorio municipale come 

previsto con Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma XVII n. 6 del 26 giugno 2008 

Realizzazione dell’opuscolo del Rapporto alla cittadinanza 2006-2007 

Realizzazione dell’opuscolo del Rapporto alla cittadinanza 2007- 2008 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

MADRELINGUA       

ALTRE LINGUE 

 ITALIANA 

INGLESE 

 

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”. 
 

 


