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Sesso F_ Nazionalità italiana

Titolare di incarico di Posizione Organizzativa “Coordinamento di tutte le
attività relative al recupero del beni immobili dell’Amministrazione Capitolina
anche a seguito di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, di concerto con il
servizio assegnazioni alloggi di ERP” dal 01/12/19

Funzionario Esperto sulla Normativa in materia di Lavori Pubblici e Finanza di
Progetto presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative

» Gestione dell'intero iter procedimentale per l'espletamento di una gara d'appalto, ai sensi
della normativa vigente, dalla programmazione fino alla scelta del contraente, attraverso
la predisposizione di tutti gli atti necessari, ovvero bando di gara, disciplinare, capitolato,
verbale, determinazioni dirigenziali di aggiudicazione, etc..

Funzionario presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana

* Analisi della normativa di settore contenuta nel Codice degli Appalti (D.lgs. 163/2006)
nonché del Regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010);

» Gestione dei rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (ANAC);

* Gestione dei rapporti con i Consiglieri comunali nell’ambito del sindacato ispettivo sulle
materie di interesse;

Funzionario Vice Responsabile dell'Ufficio Legislativo — Senato della Repubblica
* Analisi delle materie oggetto dei provvedimenti all'esame del Senato attraverso uno
studio pluridisciplinare, con particolare riguardo agli aspetti economici e finanziari
connessi alle politiche di bilancio;

* analisi delle normative in ambito comunitario, regionale e locale e dei provvedimenti
ministeriali;

* gestione costante dei rapporti con la Camera dei Deputati, con i Ministeri e le Regioni;
» gestione dei rapporti con i responsabili delle relazioni istituzionali di Enti, società, istituzioni
(es. ENI, Confindustria, Confartigianato);

* assistenza ai lavori delle Commissioni parlamentari, attraverso la predisposizione di
documenti analitici relativi ai provvedimenti in esame curando i collegamenti con i

responsabili tecnici delle Commissioni stesse nonché con il Servizio Studi del Senato:
* studio, predisposizione e presentazione di disegni di legge nonché di atti di sindacato
ispettivo ovvero interrogazioni, interpellanze e mozioni;

=» monitoraggio sistematico di tutte le fasi dell'iter parlamentare;
* predisposizione e presentazione di emendamenti ai vari provvedimenti;
» elaborazione e redazione, per i Senatori, di interventi in Commissione o in Assemblea
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* predisposizione di comunicati stampa relativi ai provvedimenti predisposti;* coordinamento e gestione della segreteria tecnica dell'Ufficio Legislativo.
Assistente parlamentare presso Gruppi parlamentari — Senato della Repubblica
* Espletamento dell'attività legislativa (interrogazioni, mozioni, interpellanze, disegni dilegge, ecc.), gestione delle pratiche istituzionali e rapporti istituzionali. Ricerche ecoordinamento normativo. Comunicati stampa;
«Analisi dei provvedimenti all'esame del Senato, con particolare riferimento aiprovvedimenti presentati in Commissione Lavori Pubblici, comunicazioni;* Monitoraggio sistematico dei lavori della Commissione Lavori Pubblici, comunicazioni edelle successive fasi dell'iter parlamentare;

Attestato di frequenza a! Seminario “Codice dei Contratti Pubblici e Testo unico delpubblico impiego. Affidamento di consulenze, incarichi e rapporti di collaborazionenella PA”
ARTURO CARLO JEMOLO- Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio

Attestato di frequenza al corso di formazione specialistica in materia dianticorruzione “Esperti Area di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica{Governo del territorio PNA)"
ARTURO CARLO JEMOLO- Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio

Attestato di frequenza al corso di formazione in house “Nuovo sistema di contabilitàintegrato JROMA”
Roma Capitale - Ragioneria Generale — Sistemi Informativi ed Innovazione di Processo

Attestato di frequenza al corso di formazione per “Lavoratori rischio medio”EXITone S.p.A.

Attestato di frequenza al Seminario “Rilevanza e peculiarità nell’affidamento dicontratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”ARTURO CARLO JEMOLO- Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio

Attestato di frequenza al corso di formazione specialistica “Aggiornamento per gliEsperti di Area a Rischio Generali - Contratti Pubblici”
ARTURO CARLO JEMOLO- Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio

Attestato di frequenza al corso di formazione in house “La rotazione come misuraorganizzativa”
Roma Capitalle - Segretariato Generale — Direzione Trasparenza e Anticorruzione

Attestato di frequenza al Seminario “Le recenti novità nel mondo dellacontrattualistica pubblica alla luce del nuovo Codice e del decreto Correttivo”ARTURO CARLO JEMOLO- Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio

Attestato di frequenza al “Seminario sulla trasparenza e accesso nella PA alla fucedelle ultime novità normative per i dipendenti di Roma Capitale”ARTURO CARLO JEMOLO- Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio

Attestato di frequenza con profitto al “Seminario per responsabili di procedimentoarea a rischio contratti di Roma Capitale”ARTURO CARLO JEMOLO- Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
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Attestato di partecipazione e superamento del Corso di perfezionamento e
specializzazione “La conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti”
ENAIP Lazio

Compiuta pratica legale
Presso Studio Legale Roma

Diploma di Laurea in "Giurisprudenza"
Università “La Sapienza” di Roma
Piazzale Aldo Moro, 5— Roma

Diploma di partecipazione e superamento del Corso di specializzazione presso la
Scuola di scienzae tecnica della legislazione
ISLE- Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi
Via del Corso, 267 — Roma

Diploma di Laurea in “Lettere e Filosofia”
Università “La Sapienza" di Roma
Piazzale Aldo Moro, 5 — Roma

Diploma di Perito Aziendale e consulente in lingue estere
PLT.F. “M. di Savoia” di Roma
Via Panispemna, 255 - Roma
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Italiana

_

PRODUZIONEFOMPRENSIONE
PARIATO SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

_

B12 B1/2 B1/2 B12 B1/2

B1/2 B1/2 B12 B1/2 B1/2
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

» possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante le esperienze professionali

= Leadership
= Problem Solving |

= Team work

Software: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Lotus Notes, Tosca, De
Agostini Leggi d'Italia

Sistemi operativi: Windows XP, Windows Vista

= Patente B
» PatenteA3
» Patente nautica

|
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La sottoscritta dichiara l'esattezza e la veridicità delle informazioni riportate nei CV, ai sensi del DPR.445/00 e s.m.i. e rilascia esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi delRegolamento (UE) 2016/679 perle finalità di cui trattasi.

19/12/2019 F.to Debora Masini
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