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INFORMAZIONI PERSONALI  Carolina Cirillo  

    
 

 

 numero telefonico 
dell’ufficio 

 0667109039  

 

 
e – mail istituzionale  carolina1.cirillo@comune.roma.it  

 
 

 
 

 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE   DIRIGENTE SISTEMI TECNOLOGICI E INFORMATIVI 

STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE  Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale 

INCARICO ATTUALE 

 - Direttore I Direzione del Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale 
 
 - Direttore ad interim dell’Ufficio di scopo "Ufficio di raccordo tra 
Roma Capitale ed il Commissario Straordinario per il Giubileo 2025"  
 
 - Direttore della Direzione 1 “Affari Generali e supporto giuridico” 
dell’Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per 
il Giubileo della Chiesa cattolica 2025  

 
 

 
 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE (Amministrazione/Ente - incarichi ricoperti)  
 

 

Amministrazione/Ente Data inizio Data fine Incarico ricoperto 

  Roma Capitale  19/02/2023 In corso 
Direttore ad interim - Ufficio di scopo "Ufficio di raccordo tra 
Roma Capitale ed il Commissario Straordinario per il 
Giubileo 2025" del - Gabinetto del Sindaco 

  Ufficio di supporto al Commissario 
Straordinario di Governo per il 
Giubileo della Chiesa cattolica 2025 

 23/01/2023 In corso 
Direttore della Direzione 1 “Affari Generali e supporto 
giuridico” 

  Roma Capitale  01/01/2022 In corso Direttore I Direzione - Gabinetto del Sindaco 

Roma Capitale 26/06/2019 31/12/2021 Direttore del Dipartimento Mobilità e trasporti 

  Roma Capitale  26/06/2019  15/07/2020  
Direttore ad interim - Dipartimento Razionalizzazione della 
Spesa- Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi 

  Roma Capitale  22/04/2017  25/06/2019 
Direttore - Dipartimento Razionalizzazione della Spesa- 
Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi 

  Roma Capitale 
novembre 
2016 

aprile 2017 
Direttore - Ragioneria Generale 
I Direzione Sistemi Informativi di Pianificazione e Controllo 
finanziario- Ufficio Statistica 

  AMA SpA gennaio 2014 agosto 2016 Consigliere di amministrazione 
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  Roma Capitale 
novembre 
2015 

novembre 
2016 

Direttore - Dipartimento IT 

  Roma Capitale ottobre 2013 
novembre 
2015 

Direttore - Direzione ICT - Dipartimento IT 

  Roma Capitale giugno 2013 
settembre 
2013 

Direttore ad interim- Direzione ICT - Dipartimento IT 

  Comune di Roma gennaio 2010 ottobre 2013 
Direttore - Direzione coord. e controllo - Dipartimento 
Razionalizzazione della Spesa 

  Comune di Roma 
novembre 
2001 

2009 
Dirigente - U.O. “ Innovazione Tecnologica e Semplificazione 
Amm.va”- Dipartimento Semplificazione Comunicazione e 
Pari Opportunità 

  Comune di Roma maggio 2000 
novembre 
2001 

Dirigente - IV U.O. - Direzione Centrale Sistemi Tecnologici e 
Reti Informative 

  Comune di Roma 1997 aprila 2000 

Project manager presso la Direzione Centrale dei Servizi 
Tecnologici e Reti Informative per il coordinamento e la 
gestione  di progetti finanziati dalla Commissione Europea al 
Comune di Soma, nell’ambito del IV e V programma Quadro 
di Ricerca e sviluppo  

 Amministrazione Provinciale di 
Foggia 

1998 2000 
Collaborazione Professionale  presso l’Unità  di Progetto per 
l’Informatizzazione e lo Sviluppo di Reti Telematiche 

  Per Idea Europa c/o Agenzia di 
Bulgaria per gli Investimenti Esteri 
Sofia- Bulgaria 

1996 1996 

Collaborazione Professionale nell’ambito del progetto 
“Technical Assistance to the Bulgarian Foreign Investment 
Agency” finanziato dal Programma Phare della Commissione 
Europea 

  
   

  
 

   
TITOLI DI STUDIO  E PROFESSIONALI  

 
 

Data di conseguimento Titolo 

Ottobre 2020 - marzo2021  Corso di Change Management 

Gennaio / Febbraio 2019 
 Corso di formazione presso Scuola Nazionale dell’Amministrazione CON ESAME FINALE 
(40 ORE) per RUP e Project Manager 

 1997  Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma (n°26592) 

 A.A. 1994/95 
 Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni presso l’Istituto Superiore Poste e 
Telecomunicazioni.- Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. 

 A.A. 1993/94  Abilitazione alla professione di Ingegnere 

 A.A. 1992/93 
 Laurea in Ingegneria elettronica conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università La 
Sapienza di Roma 

  
   

  
   

CAPACITA’ LINGUISTICHE  
 

 

Lingua Madre ITALIANO  

 
 

 

Altre Lingue  
 

  Ascolto Parlato Scritto 

Inglese Upper Intermediate Upper Intermediate Upper Intermediate 

Spagnolo A2 A2 A2 
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COMPETENZA DIGITALE 
     

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle informazioni Comunicazione Creazione di contenuti Sicurezza Risoluzione di problemi 

C* C* C* C* C* 

     

     
ALTRO (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione 
che il dirigente ritiene di dover pubblicare) 

▪ Capacità tecniche 
Esperienza ventennale di gestione di grandi progetti, utilizzo di finanziamenti pubblici e realizzazioni di grandi eventi 
Esperienza ventennale nella progettazione e gestione di progetti nell’ambito dei programmi finanziati dalla Commissione Europea: IST, 
TEN-Telecom (Applicazioni e reti Telematiche), PHARE (Aiuti ai paesi dell’est), TIDE (Applicazioni telematiche per disabili ed anziani), 
ESPRIT, e nell’ambito di fondi strutturali, nonché dei Fondi PON ( Governance e METRO). 
Esperienza ultradecennale nella predisposizione e conduzione di progetti di semplificazione amministrativa relativi all’organizzazione 
degli uffici e alla qualità dei servizi erogati, mediante progettazione e messa in opera di servizi d’innovazione tecnologica. Esperienza 
specifica nella progettazione e gestione di sistemi informativi e reti telematiche. 
Esperienza specifica nella progettazione ed esecuzione di itinerari formativi relativi alle nuove metodologie di comunicazione tramite 
l’utilizzo di strumenti di innovazione tecnologica. 
Esperienza specifica in materia di servizi pubblici locali ( Contratto di Servizio  TPL azienda ATAC, gara a doppio oggetto per la gestione 
dei serivizi di assistenza scolsastica, Contratto di serivizio igiene pubblica e gestione dei rifiuti- azieneda  AMA)  
Esperienza specifica nella gestione di gare  (per l’affidamento di servizi in concessione e PPP: gara per l’affidamnetodel servizio 
rimozioni, gare per alcuni parcheggi nel territorio di Roma Capitale  
Capacità di interloquire e relazionarsi con le Autority in materia di servizi Pubblici locali ( ART e AGCM). 
Conoscenza del  BES,  il  set di indicatori di  benessere equo e sostenibile , sviluppato dall'ISTAT e dal CNEL al fine di valutare il 
progresso di una società non solo dal punto di vista economico, come ad esempio fa il PIL, ma anche sociale e ambientale. 

 
- A luglio 2018, a seguito di avviso pubblico del Direttore Generale dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), ha presentato la propria 
candidatura superando la selezione ed è stata ammessa tra i dieci candidati, qualificati a sostenere un colloquio con la Commissione 
costituita da tre esperti, nominata con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 
 
- Docente presso la Scuola Nazionale di  Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Corso “Gestire i progetti del 
PNRR: il ruolo del Project manager”- Modulo di insegnamento: “Il Piano di Sviluppo Resiliente e Sostenibile per Roma Capitale: la 
mobilità smart della Capitale nella ripartenza del Paese”- 3 edizioni da Febbraio 2022 ad ottobre 2022 
Altri principali altri incarichi di docenza: 
* Corso di formazione presso il Centro Pianciani rivolto ai dipendenti della Provincia di Roma” Il Mercato della Pubblica 
Amministrazione-MePA di Consip”- 4 edizioni . Marzo- Aprile 2013 
* Dall’A.A. 2007/8 all’A.A.2010/11, docente a contratto presso l’Università “La Sapienza di Roma”- Facoltà di Scienze della 
Comunicazione – Corso di laurea “Comunicazione e pubblicità per pubbliche amministrazioni e non profit” “LABORATORIO DI 
TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE MULTICANALE” . 
* Dall’A.A. 2004/5 all’A.A. 2006/7, docente a contratto presso l’Università “La Sapienza di Roma”- Facoltà di Scienze della 
Comunicazione – Corso di laurea “Scienze della comunicazione sociale ed istituzionale” “Laboratorio di Comunicazione e reti”- 
* Unione degli Industriali di Roma, in collaborazione con il Comune - Corso di formazione per la promozione della presenza delle donne 
nel settore dell’ICT, - Gennaio 2005 Seminario: “Donne e nuove tecnologie: il caso Roma” 
 
* Istituto Superiore di Comunicazione di Roma- Master in Comunicazione Pubblica e Politica – A.A. 2004/2005 Modulo di 
insegnamento: “Dalla TV digitale al Call Center: il sistema di comunicazione multicanale del Comune di Roma” 
* Istituto Superiore di Comunicazione di Roma- Master in Comunicazione Pubblica e Politica – A.A. 2003/2004 e A.A. 2002/2003 
Modulo di insegnamento: “Gli Urp ed il Call Center: il caso del Comune di Roma” 
 
- Presidente e Componente di molteplici commissioni di aggiudicazione di Gara e componente di commissioni esaminatrici di concorsi 
pubblici, nonché Presidente e componente di commissioni di collaudo e di selezione del personale. Tra gli ultimi incarichi si menziona: 
Nel 2022: 
* è stata componente di i Commissione per il Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 42 posti per l’accesso ai profili 
dirigenziali di cui 10 posti nel profilo di Dirigente Tecnico. (Codice Concorso CUDT/RM) e della procedura selettiva per l’accesso alla 
qualifica di dirigente amministrativo. 
* È stata Presidente della Commissione giudicatrice per l’affidamento del Servizio di radiocomunicazione e manutenzione della rete 
TETRA esistente di proprietà dell’Amministrazione, in uso presso la Polizia Locale; 
* È stata Presidente della Commissione giudicatrice dell’Appalto Specifico per l’affidamento dei servizi di manutenzione correttiva, 
adeguativa ed evolutiva e dei servizi di assistenza relativi al sistema documentale di Roma Capitale 
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Nel 2020 è stata Presidente della Commissione giudicatrice per l’affidamento di servizi di connettività, gestione applicativa, sicurezza e 
manutenzione del portale web istituzionale di Roma capitale . 
- Mobility Manager di Roma Capitale dal 2019 al 2021 
- Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) Roma Capitale-incarico conferito mediante Piano Anticorruzione 
dell’Ente 2018-2020 fino al 31 Luglio 2020 
 
- Altri incarichi: 
* Presidente della Commissione per la selezione di personale infragruppo di Roma Servizi per la Mobilità. Presidente Commissione 
Giudicatrice gara agenzie di Stampa (dd 472/2019 ufficio stampa) Presidente della Commissione giudicatrice dell’Appalto Specifico per 
l’affidamento dei servizi di base, realizzativi, complementari ed accessori relativi al Sistema Informativo per il Monitoraggio delle 
Società Partecipate di Roma Capitale; Presidente della Commissione Comunale di controllo per la rilevazione dei prezzi al consumo, in 
adesione dell’Accordo Quadro di Consip per l’affidamento di servizi applicativi per la P.A. - (anno 2017); 
* In rappresentanza dell’ANCI, è stata nominata presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, a partecipare ai lavori nel Gruppo di Lavoro 
relativo al sistema di gestione dei procedimenti Amministrativi nelle PPAA (Anno 2013). 
* Nel 2003 è stata Componente del comitato di indirizzo per il coordinamento degli interventi previsti nel protocollo di intesa “Un 
piano di e-government per la città di Roma” sottoscritto dal Sindaco di Roma ed il Ministro per l’Innovazione Tecnologica 
 
- Ha partecipato a numerosi convegni (in lingua italiana e inglese) in qualità di relatore, tra i quali più di recente: 
* Giornate Nazionali del MaaS-Roma, 13 e 14 Luglio 2021: intervento: La Nuova Piattaforma MaaS di Roma Capitale 
Tavola Rotonda organizzata da The European House –Ambrosetti,” le Direttrici evolutive della mobilità Smart: Riflessioni sul futuro 
della mobilità e sulla visione evolutiva di Roma Capitale” 24 giugno 2021- Sala della Protomoteca, Roma Intervento: “ l’offerta dei 
servizi di Trasporto e mobilità di Roma in ottica smart city” 
* Seminario “Il Codice dei Contratti, il Decreto “SbloccaCantieri” e il Regolamento di attuazione” - Sala della Protomoteca, Roma, 28 
Gennaio 2020 – Intervento “La Centrale Unica degli Acquisti di Roma Capitale e gli strumenti a supporto”” 
* Conferenza sui Fondi PON 2014-2020 Roma 16 dicembre 2019 Intervento “ I Progetti d mobilità finanziati a Roma Capitale- Lo stato 
dell’Arte” 
* Partecipazione a Smart City Expo World Congress in Barcellona 19-21 Novembre 2019. 
 
- Principali Pubblicazioni: 
* Ha collaborato alla redazione del Capitolo 8 del Dossier di candidatura della città di Roma ad ospitare l’EXPO 2030 
* Ha dato il Patrocinio al “ Rapporto sulla mobilità a Roma” ( edizione 2019 e Edizione 2020), curandone la Prefazione 
* I Rapporto sul mercato del lavoro nell’area metropolitana romana 2008-2015 - È stato realizzato in collaborazione con la Città 
metropolitana di Roma Capitale ( 2017) 
* Annuario Statistico 2016 
* Volume “Cittadini in CIRCOLO con l’Amministrazione” edito da Palombi Editori ( 2008) 
Volume “Il Tempo è un diritto. Semplificare la vita, promuovere il cambiamento” edito da Palombi Editori (2005) 
“La città a portata di mano: il progetto unitario per l’e-government del Comune di Roma”, Volume 2004 sull’e-Government (versione 
italiana ed inglese) con il supporto del Consiglio d’Europa e con il patrocinio del Ministero delle Comunicazioni, del Ministero degli 
Affari Esteri e del Ministero per le Innovazioni e le Tecnologie (2004). 
* “L’attenzione al cittadino: come cambiano le strategie” e “Dagli Urp al Call Center ChiamaRoma 060606”. Manuale di Comunicazione 
* “Roma Laboratorio Comune- Esperienze di comunicazione in una metropoli” edito da LABItalia (2003) 
* Rapporto per la Commissione Europea " Technical trends of Tourism in Internet" (1998) 
Articolo “The Information Society and the Universal Service: the experience in the City of Rome”, pubblicato nella Newsletter 
dell’Associazione Telecities, promossa dalla Commissione Europea (1997) 
* Rapporto “Le strategie Telematiche del Comune di Roma” edito dal Comune di Roma-Servizi Informativi e tecnologici-
Eurolaboratorio e Reti Civiche (versione italiana ed inglese) (1997) 

     
 

Dati personali  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità.  

     

     
22 febbraio 2023 Carolina Cirillo 

 
 


