CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Rodorigo Antonella

Indirizzo

Via Romana n. 393 – Avezzano (AQ)

Telefono

0863 501277

Fax

0863 401268

E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

arodorigo@comuneavezzano.it
Italiana
AVEZZANO - 20/06/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 15/7/1985 ad oggi:

Comune di Avezzano

Inquadrata nella Ct. D dall’anno 2000 Istruttore direttivo - Attuale
inquadramento professionale: Specialista area amministrativa –cat. Dresponsabile Servizio “Amministrazione risorse umane”

1980/1983:
Ministero Pubblica Istruzione: Insegnante Scuola Elementare e Materna: - dal
1.11.1980 al 26.11.1980 - dal 1.1.81 al 21.10.81 - dal 1.3.81 al 30.11.81 - dal 1.1.82 al
22.5.82 - dal 1.11.82 al 29.11.82 dal 1.2.83 al 25.2.83;
Gennaio 1981/ottobre 1984:
studio Legale Avv.ti Irti di Avezzano - Istruttore Archivista e collaboratrice
per la gestione di decreti ingiuntivi e recupero crediti

INCARICHI PROFESSIONALI

1.2.2016
Comune Avezzano: conferimento incarico Posizione Organizzativa denominata
“Amministrazione delle Risorse Umane” - provvedimento prot. n. 3475 del 26.1.2016.
2013
Comune Avezzano: conferimento incarico Posizione Organizzativa denominata
“Servizio Risorse Umane–Sviluppo organizzativo–Concorsi–Formazione” fino al
31.1.2016 (provvedimento prot. 3530/2013,
provvedimento prot. n. 3522 del
18.7.2014, delibera G.C. n. 333 del 24.12.2015)
 anno 2012: nomina componente della Struttura tecnica di supporto

all’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Avezzano;
2003:



Comune di Avezzano: Incarico componente del Team-Europe all’interno
dell’Ufficio Europa – Politiche Comunitarie dei Comune di Avezzano, per
l’acquisizione di finanziamenti comunitari e dei fondi strutturali e per
sensibilizzare la struttura interna e l’opinione pubblica in generale alle
tematiche europee;
dal 2000:
Comune di Avezzano: componente delle commissioni esaminatrici costituite
per l’espletamento dei seguenti concorsi/selezioni:
Selezione per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a
tempo determinato di geometri –cat. C-;
Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di un disabile in qualità di
esecutore addetto all’archivio – cat. B accesso B1;
Selezione per mutamento profilo professionale da Vigile Urbano a Istruttore
Amministrativo – Cat. CSelezione per l’assunzione a tempo indeterminato di un disabile in qualità di
esecutore addetto alla spedizione posta – messo notificatore – cat. B accesso
B1;
Selezione per l’assunzione di un Collaboratore amministrativo informatico –
Cat. B accesso B3, mediante mobilità fra enti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001;
Selezione per l’assunzione di un Ragioniere –cat. C- mediante mobilità fra enti
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
Selezione per la trasformazione rapporti di lavoro a tempo indeterminato di n.
4 contratti di formazione lavoro in atto con n. 4 geometri;
Selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 assistente sociale –
cat. D- mediante mobilità fra enti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
Selezione per l’instaurazione di n. contratto di collaborazione coordinata e
continuativa con uno Psicologo;
Selezione per la formulazione di una short list da utilizzare per costituire
contratti di collaborazione coordinata e continuativo con professionalità
esperte in discipline sociali –attuazione progetto EqualSelezione per l’assunzione di un disabile in qualità di esecutore addetto alla
spedizione posta .
Selezione per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per assunzione a
tempo determinato di geometri -Cat. CComune di Celano (AQ) : componente delle commissioni esaminatrici
costituite per l’espletamento dei seguenti concorsi/selezioni:
Selezione interna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo Affari
Generali –Cat. D ac cesso D1;
Selezione interna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo Affari del
Personale –Cat. D accesso D1

Amministrazione Provinciale L’Aquila componente delle commissioni
esaminatrici costituite per l’espletamento dei seguenti concorsi/selezioni:
Selezione pubblica per la stabilizzazione di del personale precario profili
professionali di “Operatore Servizi Ausiliari” cat. B1 ed “Esecutore
Amministrativo Cat. B1
Selezione pubblica per l’assunzione di 3 unità con profilo professionale di
Collaboratore Amministrativo –Cat. B3- a tempo determinato part-time
riservata alle categorie dei disabili di cui alla L. n. 68/99;
1999


Comune di Avezzano: conferimento incarico per la redazione della
relazione sulla gestione dei vari servizi dell’ente, allegata al conto annuale
1988, nonché per la predisposizione di tutte le tabelle relative al personale,
in attuazione della circolare n. 1 /99 e secondo quanto previsto dall’art. 65
del Decreto Lgs. N. 29/93 (disposizione prot. N. 170/sett.1° del 3.5.199);
 Comune di Avezzano: conferimento incarico di collaborazione all’interno
dell’Ufficio Comunale di Statistica (disposizione del. 1.6.1999)
 Comune di Avezzano: incarico di coordinatrice di tutte le operazioni
relative al censimento dell’industria e dei servizi effettuato nel corso
dell’anno 1999;

tutor aziendale allieva del Marter di 1° livello in “Legislazione, economia e
amministrazione delle autonomie locali” organizzato dall’Università degli Studi
di L’Aquila;
1997


Comune di Avezzano: conferimento incarico per la Rilevazione ed analisi
carichi di lavoro per il triennio 1993-1996 secondo il metodo proposto
dall’ANCI per la redazione della pianta organica ;

. 1992-1993
 Comune Avezzano: conferimento incarico per la definizione di tutti gli atti
necessari per l’attribuzione del livello economico differenziato in relazione
ai titoli di servizio ed ai vari profili professionali rivestiti da tutti i
dipendenti comunali dalle relative date di assunzione (disposizione prot. N.
4343del 18.2.1992).
Comune di Avezzano: Incarico di componente gruppo di lavoro per la
predisposizione di atti ed adempimenti propedeutici alla redazione dello
Statuto e dei Regolamenti comunali, nonché per la ristrutturazione
organizzativa del comune (disposizione prot. N. 92 seg. Gen. del 13.8.1993).
1990
 Comune Avezzano: conferimento incarico per la rilevazione ed analisi dei
carichi di lavoro relativi all’anno 1989 secondo il metodo sperimentale
denominato FEPA mediante la rilevazione analitica delle varie fasi dei
procedimenti amministrativi nonché la rilevazione dei tempi dedicati da
ciascun dipendente per la realizzazione delle stesse
Amministrazione Provinciale L’Aquila componente delle commissioni
esaminatrici costituite per l’espletamento dei seguenti concorsi/selezioni:
Selezione pubblica per la stabilizzazione di del personale precario profili
professionali di “Operatore Servizi Ausiliari” cat. B1 ed “Esecutore

Amministrativo Cat. B1
Selezione pubblica per l’assunzione di 3 unità con profilo professionale di
Collaboratore Amministrativo –Cat. B3- a tempo determinato part-time
riservata alle categorie dei disabili di cui alla L. n. 68/99;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ANNO 1978
Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale B. Croce
di Avezzano

ANNO 1998: qualificazione professionale conseguita per lo svolgimento di funzioni di
Agente di Polizia Tributaria all’interno del Servizio Investigativo Finanziario del
Comune di Avezzano, a seguito partecipazione a Corso-Concorso –(delibera di G.C. n.
238/98. D.D. n. 660/98 e D.D. n. 1317 del 21.12.98);
FORMAZIONE:

Corso

Calendario/durata

Soggetto
organizzatore/formatore

La contrattazione decentrata nel pubblico impiego: la
costituzione del fondo salario accessorio e la spesa di
personale dopo la legge di stabilità 2016
Processi di riordino e attuazione della legge Madia, i
riflessi sulla gestione del personale comunale
Piano formativo sull’Anticorruzione

24 e 25 febbraio 2016

Promo P.A. fondazione

4.2.2016

IFEL/ANCI LAZIO

Gennaio-febbraio 2015 Maggioli Formazione
formazione a distanza
16.5.2014
Pubbliformez/OggiPa.it

Il Conto Annuale 2013. Prima la rilevazione e dopo il
Controllo. Incongruenze e irregolarità da evitare
La gestione del personale e la Contrattazione decentrata 15.4.1014
nel 2014. Il D.L. n. 16/2014 aggiornato con le novità della
riforma Delrio
Patto di stabilità. Nuove forme di finanza locale: i riflessi sulla 25.3.2013
gestione degli Enti Locali

Gli Enti Locali tra nuovi vincoli alle spese, misure di
12.3.2013
anticorruzione e maggiori controlli. Il Bilancio 2013 e le novità
sul personale
Ordinamento istituzionale degli Enti Locali
13.2.2013

La gestione del personale nell’attuale quadro normativo e gli
12.9.2012
effetti del D.L. 98/12 sulla spending review. Le ultimissime
novità per la contrattazione 2012
Fondo risorse decentrate dirigenti e dipendenti e collegamento al 22.12.2011
sistema premiante. Aspetti operativi
La legge di stabilità 2012: tutte le novità per gli Enti Locali

1-2.12.2011

Le risorse per il Bilancio 2012 dopo la manovra estivi, gli effetti 16.11.2011
della legge di stabilità, del decreto sviluppo, del correttivo
federalismo

Pubbliformez/OggiPa.it –
docente Prof. Arturo
Bianco
Comune di Avezzano –
relatore Dott. Francesco
Zito
Ardel Sezione Italia
Centrale
Comune di Avezzano –
relatore Dott. Paolo
Caracciolo
Pubbliformez – docente
Prof. Luca Tamassia
Comune Avezzano relatore Dott. Pellegrino
Andrea
Ardel Sezione Italia
Centrale
Comune di Avezzano –
Relatore Dott. Maurizio
Delfino

Il controllo della spesa di personale
D.L. 78/2010 e la legge di stabilità per il 2011: riflessi sul
Bilancio di previsione, Patto di stabilità e spese di personale –
Federalismo fiscale.
Lo stato di attuazione del D.Lgs. n. 150/2009 negli Enti Locali:
adeguamento dei regolamenti e ciclo della performance. Gli
effetti del D.L. 78/2010
Governo, controllo e partecipazioni nel processo di riforma

16.5.2011
14.4.2011

Comune di Avezzano
Ardel Sezione Italia
Centrale

9.3.2011

Anci Roma

19 e 20.3.2009

20.3.2007

Ardel Sezione Italia
Centrale
Pubbliformez – docente
Dott. Riccardo Sisti
Ardel Sezione Italia
Centrale
ARDEL ABRUZZO Associazione responsabili
Servizi Finanziari degli
Enti Locali – Professore
Università Chieti-Pescara
Ebron D’Aristotele
Comune di Avezzano

22.2.2007

Comune di Avezzano

La legge finanziaria 2008 – La gestione del personale degli Enti 18.2.2008
Locali

L’impatto della legge finanziaria sui bilanci degli Enti
18 e 19.1.2008
Locali
Il nuovo disegno di legge sul federalismo: la carta delle 10 – 11 maggio 2007
autonomie locali – le novità in materia di tributi locali,
finanziamento degli investimenti e stabilizzazione dei
precari disposte dalla legge finanziaria 2007 e dagli ultimi
interventi legislativi- il rendiconto di gestione
Contrattazione integrativa, assunzioni e patto di stabilità
alla luce della legge finanziaria 2007
Nuovo codice degli appalti – forniture con particolare
riguardo al rinnovo delle offerte anomale
Informatica – Utilizzo di ACCESS – come uditoreInformatica Avanzata Word – Excel – Posta elettronica –
Posta certificata
L’amministrazione pubblica digitale e la necessità della
Privacy
La legge finanziaria 2007 e decreti collegati – Riflessi
operativi sul bilancio e novità sul patto di stabilità, sui
finanziamenti e sulla gestione del personale
Il controllo della Corte dei Conti sugli enti locali e le
novità introdotte dalla finanziaria 2006
Tecniche di comunicazione e mediazione dei conflitti

30 ore anno 2006

Regione Abruzzo – Fondo
Sociale Europeo – ASFOR
- Pescara
48 ore anno 2006
Regione Abruzzo – Fondo
Sociale Europeo – ASFOR
- Pescara
60 ore - anni 2006/2007 Regione Abruzzo – Fondo
Sociale Europeo – S.G.I.
informatica Avezzano
23 – 24 – 25 novembre Ardel – Regione Abruzzo
2006
– UPI – ANCI - CDP
23.5.2006

Comune di Avezzano

3 – 4 marzo 2006

Comune di Avezzano –
docenti universitari
Dott.ssa A. Sapio – Dott.
E. Martini
ARDEL Abruzzo -

La rendicontazione economico-finanziaria ed il bilancio 16 – 17 maggio 2006
sociale e partecipato – La gestione dell’ente locale il
nuovo sistema di rilevazione di cassa (SIOPE) – Il patto di
stabilità alla luce delle ultime novità normative – La
gestione flessibile del rapporto di lavoro negli Enti Locali
Rideterminazione delle dotazioni organiche e assunzioni 28.2.2006
di personale negli enti locali: DPCM attuativo della legge
finanziaria 2005 e finanziaria 2006 – Novità in materia di
organizzazione e funzionamento della P.A. (D.L.
10.6.2006 n. 4)
Informatica avanzata : Word – Excel – Posta elettronica – 150 ore
posta certificata
La costruzione del bilancio alla luce della finanziaria 2006 16.1.2006

Comune di Avezzano –
professore universitario
Luca Tamassia
Comune di Avezzano
Ardel Abruzzo –
Associazione responsabili
Servizi Finanziari degli
Enti Locali - Professore

Organici, dotazioni organiche, assunzioni, progressioni
verticali, consulenze, collaborazioni; la disciplina della
legge finanziaria 2006, della finanziaria 2005 e relativi
DPCM attuativi e del D.L. approvato dal Consiglio dei
Ministri il 29.125.05 in materia di mobilità, assunzioni a
termine, consulenze e co.co.co
Formazione dei dipendenti delle amministrazioni
provinciali ed enti locali per la gestione dei fondi
strutturali
E-government: normative base tecnica – finanziato
Regione Abruzzo
Il bilancio di previsione 2006 – La normativa di
riferimento ed i riflessi sulla gestione
Finanziaria 2006 e personale: regole ed opportunità
Word avanzato: applicazioni avanzate di videoscrittura;
stampa unione, costruzione di indirizzari ed etichette,
documenti strutturati, glossario, formattazione, modelli e
stili, sommario e indici, creazione e protezione di moduli e
campi, collegamenti ad altri applicativi, inserimento di
dati da altri applicativi (tabelle e grafici microsoft Excel –
Access)

23 gennaio 2006

Università Chieti-Pescara
E.D’Aristotele
Soc. Opera –
Organizzazione per le
Amministrazioni

Anno 2006 - 100 ore

Regione Abruzzo (fondo
sociale europeo) – Asfor
Pescara
Data inizio 18.10.2005 – SGI Informatica ore 32Avezzano
19.11.2005
Ardel un collaborazione
con Comune di Roccaraso
e Provincia dell'Aquila
26.11.2005
Alfa – Autonomie Locali
Formazione ed
Aggiornamento
19-20-26-27 maggio
Comune di Avezzano
2005

Sicurezza sul posto di lavoro
D.Lgs 196/2003: privacy
Posta elettronica – posta elettronica certificata e
Protocollo informatico
Il ruolo direzionale nell’ente locale
Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi

13.9.2005
Comune di Avezzano
2.12.2005
Comune di Avezzano
22 – 29 novembre 2005 Comune di Avezzano

Formazione per specializzazione del personale
dell’Ufficio Europa e del Team Europe del Comune di
Avezzano
Finanziaria 2005 : dotazioni organiche e assunzioni nella
P-A.
La redazione degli atti amministrativi

Anni 2004/2005 – 32
giornate formative

8 ottobre 2005
23 e 23 settembre 2005

15.2.2005

Gruppo Maggioli
CISEL Centro Studi per
gli Enti Locali
Comune di Avezzano

Scuola di pubblica
amministrazione
14-15 ottobre 2004
Scuola di Pubblica
5.11.2004
Amministrazione
“La verifica della qualità dei servizi – La valutazione delle 29 – 30 ottobre 2004
Soc. Trend S.Marino –
prestazioni dei dipendenti e dei
dirigenti
docente universitario Prof.
Luca Tamassia
Il mercato elettronico nella P.A.
8.6.2004
Aispel – Associazione
italiana per lo sviluppo e
la formazione negli enti
locali
L’innovazione nella Pubblica Amministrazione: scenario, Dal 14 al 27 maggio 2004Regione Abruzzo Fondo
soluzioni e strumenti –Azione 2.1del Programma Regina sociale europeo – Deloitte
FESR 2006-2006
Pomilioblumm
La tutela della Privacy nella P.A.
18 – 19 dicembre 2003 Aisfel - Accademia
italiana per lo sviluppo e
la formazione negli enti
locali
Il lavoro flessibile nella P.A. – la riforma sul
30.10.2003
Scuola di Pubblica
collocamento (D.Lgs. n. 297/03)
Amministrazione

La comunicazione: importanza ed efficacia nei rapporti
12 ore anno 2003
interpersonali
Assunzioni e dotazioni organiche nel comparto Regioni ed 9.10.2003
Autonomie Locali
Adeguamento delle competenze della Pubblica
100 ore anno 2003
Amminstrazione per la gestione dei fondi strutturali

Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 9.5.2003
negli enti locali
Info day nazionale – Cultura 2000 – Bando Comunitario 11.7.2003
Il nuovo contratto degli enti locali 2002/2005 – riflessi
18.12.2003
giuridico economici dell’applicazione
Gestione e risorse del personale – contrattualizzazione dei Settembre – dicembre
rapporti nel pubblico impiego – contabilità economico2002
patrimoniale negli enti locali – PEG – controllo di
gestione – attività contrattuale apparti e gare –
semplificazione amministrativa – diritto di accesso e
Privacy
La riprogettazione dei profili professionali nell’attuale
29.11.2002
sistema organizzativo. Dalla mansione al sistema
ruolo/competenze
Problematiche dei contratti vigenti per i dipendenti e per i 16.9.2002
dirigenti delle AA.LL. e prospettive dei rinnovi
contrattuali
I servizi pubblici locali
2.3.2002
Il testo unico sulla documentazione amministrativa:
1.3.2002
innovazioni formali e conseguenze pratiche
Bilancio e programmazione 2002/2004 – patto di stabilità : 1.2.2002
novità introdotte dalla nuova legge finanziaria – forme
alternative di finanziamento

Società di Formazione
Punto Alto - Pescara
Cisel – Centro studi per gli
enti locali - Bologna
Regione Abruzzo –
Ministero del Lavoro e
della previdenza sociale –
fondo sociale europeo –
Sviluppo Italia
Iscea - Roma
Ufficio Europa Comune id
Avezzano
Comune di Terni
Comune di Avezzano

Legautonomie Marche –
professore universitario
Luca Tamassia
Amministrazione
Provinciale dell’Aquila
Cisel – Maggioli s.p.a.
Cisel – Maggioli s.p.a.

Ardel Abruzzo –
Associazione responsabili
Servizi Finanziari degli
Enti Locali
Corso di Inglese on line
400 ore anni 2001/2002 Ancitel - Roma
L’Ente Locale nel 2000- Gli organi degli enti locali - La Anno 2001 - 7 giornate Ardel Abruzzo riforma costituzionale – nuovo rapporto tra Stato, Regione
Associazione responsabili
ed Enti Locali- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento
Servizi Finanziari degli
degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000 - Conferimento di
Enti Locali
funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti LocaliProvvedimenti attuativi della L. 59/97- Organizzazione e
personale - La responsabilità degli amministratori e dei
dipendenti degli enti locali: definizione e tipologia - Gli
atti amministrativi tipici dell’ Ente Locale - I contratti
degli Enti Locali e le competenze dei dirigenti
-

Il Testo unico sulla documentazione amministrativa
DPR 445/2000 - La legge sulla privacy L. 675/96

-

La pianificazione, la programmazione e il controllo
negli enti locali.

-

La riforma dell’ordinamento finanziario e contabile:
dal D. Lgs. 77/95 al D. Lgs. 28/99 al Testo Unico D.
Lgs. 267/2000.

Le tematiche applicative dei contratti collettivi di lavoro

26.11.2001

ARAN Agenzia per la

del personale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali
Il sistema dei finanziamenti dei bilanci degli enti locali

Le nuove responsabilità dei dipendenti e dei dirigenti, le
tecniche di autotutela ed il sistema permanente di
valutazione delle prestazioni
Bilancio e programmazione 2001 - 2003

Le assunzioni negli enti locali alla luce della legge
finanziaria 2001 e del CCNL 14.9.2000

rappresentanza negoziale
delle pubbliche
amministrazioni – Comune
di Terni
11.12.13 ottobre 2001
Ardel Abruzzo –
Associazione responsabili
Servizi Finanziari degli
Enti Locali
Anno 2001 n. 2 giornate Gubbio Management
9.2.2001

22 e 23 febbraio 2001

La formazione delle Risorse Umane nell’Ente Locale :
Corso Multimediale
programmazione, progettazione, realizzazione,
Anno 2001 – 150 ore
valutazione. Il piano annuale di formazione previsto dalla
Direttiva Frattini
Nuovo contratto di lavoro del personale degli enti locali: 5.2.1999 - 1.3.99
riflessi sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Il nuovo quadro normativo in materia di personale e
organizzazione

2.10.1998

Il nuovo sistema di qualificazione professionale del
personale

30.10.1998

Applicazione legge 241/90, 142/90, 81/93, D.Lgs. 29/93 e 26 – 31 maggio 94 e 25
successivi decreti legislativi di modificazione ed
giugno 94
integrazione – gestione ed organizzazione del personale –
controllo e responsabilità nella gestione degli enti locali
Corso addestramento all’uso del personal computer
Dal 22.12.1990 al
15.2.1990 – durata 10
ore-

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ardel Abruzzo –
Associazione responsabili
Servizi Finanziari degli
Enti Locali con la
collaborazione della
Provincia dell’Aquila e del
Comune di Avezzano
I.S.E.L.S – Istrituto di
Studi per gli Enti Locali e
la Sanità . -Roma
Formel editoriale s.a.s. –

Amministrazione
provinciale di L’Aquila e
Ardel Abruzzo
Amministrazione
Provinciale di Grosseto –
professore universitario
Luca Tamassia
Ce.S.Op.A. – Centro studi
operazioni amministrative
- Perugia
Comune di Avezzano

Comune di Avezzano

Conoscenza di windows e del pacchetto office con particolare riferimento a Word,
excel, publisher, power point.
Capacità di navigare in internet
Uso di posta elettronica
Conoscenza di base di linguaggio di programmazione ACCESS
Conoscenza lingua inglese: sufficiente

In conformità con il D. Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Antonella Rodorigo

