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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  CECCARELLI PAOLA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  p.ceccarelli@regione.lazio.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita    
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 07/10/1998 al 20/12/2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio Via R. R. Garibaldi, 7                00145 Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato Impiegata Cat. C “assistente area economica” 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruzione fascicoli ufficio Risorse idriche (richiesta addizionale regionale)  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 21/12/2004 al 09/02/2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio Via R. R. Garibaldi, 7                00145 Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato Impiegata Cat. C “assistente area economica” 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruzione fascicoli Relazione a Strutture Ultimate – predisposizione atti per la Commissione di 
sorteggio istituita ai sensi dell’art. 8 legge regionale 4/85 – dal 30/01/09 funzioni di segreteria 
nell’ambito della commissione di sorteggio legge regionale 4/85. Dal 02/09/05 collaborazione 
con il servizio pretura ufficio “ Violazioni edilizie e rapporti con le procure”, inoltre dall’anno 2004 
addetta alla squadra per l’emergenza e al 1° soccorso 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio Via R. R. Garibaldi, 7                00145 Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato Impiegata Cat. D Esperto Area Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruzione fascicoli Relazione a Strutture Ultimate – predisposizione atti per la Commissione di 
sorteggio istituita ai sensi dell’art. 8 legge regionale 4/85 – dal 30/01/09 funzioni di segreteria 
nell’ambito della commissione di sorteggio legge regionale 4/85. Dal 02/09/05 collaborazione 
con il servizio pretura ufficio “ Violazioni edilizie e rapporti con le procure”, inoltre dall’anno 2004 
addetta alla squadra per l’emergenza e al 1° soccorso 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 10/06/2011   Dal 10/06/2011 con disposizione n. 35/2011 del Dirigente dell’Area Ing. Orlando Maiolo     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio Via R. R. Garibaldi, 7                00145 Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato Impiegata Cat. D Esperto Area  Amministrativa 

Responsabile del procedimento per “Adempimenti relativi all’inizio dei lavori di cui alla L.R. 
n°4/85 per l’edilizia antisismica. Attività di supporto alla Commissione di sorteggio dei progetti di 
ultimazione lavori. Addetta alla squadra per l’emergenza e al 1° soccorso 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• dal 22/10/2013 al 03/05/2016  Dal 22/10/2013 con disposizione n. 48/bis /2013 del Dirigente dell’Area Ing. Orlando Maiolo     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio Via R. R. Garibaldi, 7                00145 Roma 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato Impiegata Cat. D Esperto Area  Amministrativa 

Responsabile del procedimento delle “Verifiche connesse con il procedimento di riscossione dei 
canoni idrici”. 
Responsabile del procedimento per “Adempimenti relativi all’inizio dei lavori di cui alla L.R. 
n°4/85 per l’edilizia antisismica. Addetta alla squadra per l’emergenza e al 1° soccorso 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 04/05/2016 al 26/09/2016  Impiegata tempo indeterminato cat. D1/D1 Esperto Area Amministrativa 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e 

Patrimonio Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud sede di Frosinone 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 27/09/2016 al 30/09/2018  Determinazione n. G09758 del 12/07/2017 Incarico di responsabilità procedimentale per 
adempimenti relativi alle istruttorie delle memorie difensive presentate presso la sede di 
Frosinone e/o assegnate all’ufficio incluso i rapporti con Equitalia, Laziocrea S.p.a., Lait S.p.a., 
Dipartimento Trasporti ed Aci per quanto di competenza avverso gli atti di recupero della tassa 
automobilistica e le relative richieste di accesso agli atti; istruttorie memorie difensive L. n. 
228/12 non oggetto di sospensione; sportello dedicato per informazioni e assistenza ai 
contribuenti; adempimenti relativi alle sentenze passate in giudicato curando i relativi rapporti 
con l’Avvocatura Regionale; cura degli adempimenti relativi alla gestione ed organizzazione del 
personale dell’Area incluso la gestione dei permessi brevi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e 
Patrimonio Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud sede di Frosinone 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• 01/10/2018 al 15/05/2019  Determinazione n. G12192 del 01/10/2018 – Integrazione Determinazione n. G09758 del 
12/07/2017 avente ad oggetto “art. 76 Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e 
successive modifiche dal ed integrazioni – individuazione dei procedimenti di responsabilità 
Dott.ssa Paola Ceccarelli Cat. D1 posizione Economica D2 “conferimento incarico assegnazione 
pratiche amministrative: 
cura gli adempimenti connessi alle pratiche in entrata all’area ed in particolare l’assegnazione 
delle pratiche assegnate all’area in supporto al Dirigente o in assenza del Dirigente. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e 
Patrimonio Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud sede di Frosinone 
 

• dal 16/05/2019   Determinazione n. G05435 del 03/05/2019 conferimento di incarico di Posizione Organizzativa 
di II^ fascia Tassa automobilistica- istanze in autotutela e front office 

• Nome e indirizzo del datore di  Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e 
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lavoro Patrimonio Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud sede di Frosinone 
• dal 01/11/2019  Determinazione n. G16341 del 28/11/2019 Incarico di responsabilità procedimentale per 

adempimenti relativi alle istruttorie delle memorie difensive presentate presso la sede di 
Frosinone 1 memorie difensive presentate dai contribuenti residenti nelle province di 
Frosinone e Latina, nei comuni che ricadono nella provincia di Roma (esclusi i 
residenti nella città di Roma) e per coloro che non sono residenti nella Regione 
Lazio, a seguito dell’emissione di atti di recupero della tassa automobilistica 
(cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento), eccetto quelle relative ai Grandi 
Enti; 
2 memorie difensive presentate dai contribuenti ai sensi della Legge 24 
Pagina 3 / 5 
dicembre 2012, n. 228 e successive modifiche e integrazioni – Legge di stabilità 
2013 – non oggetto di sospensione, eccetto quelle inerenti ai Grandi Enti; 
3 cura lo Sportello di Front Office sede di Frosinone dedicato a fornire 
informazioni ed assistenza ai contribuenti oggetto di notifica di atti di recupero 
della tassa automobilistica (cartelle esattoriali e avvisi di accertamento); 
4 istanze di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità 
per i contribuenti residenti nelle province di Frosinone e Latina; 
5 istanze di rimborso della tassa automobilistica per i contribuenti residenti 
nelle province di Frosinone e Latina, per i quali esegue, altresì, gli adempimenti 
inerenti ai correlati impegni contabili e alle relative liquidazioni; 
6 cura gli adempimenti secondo le competenze sopra definite, relativi: 
a) alle istanze presentate dai contribuenti per il tramite del Garante del 
Contribuente e del Difensore Civico; 
b) ai ticket trasmessi dall’URP regionale; 
c) alla richiesta di accesso agli atti presentate dai contribuenti; 
7 emissione degli avvisi di accertamento che si rendessero necessari a seguito di 
istruttorie correlate alle attività di cui ai punti precedenti, per il recupero dei 
crediti vantati dalla Regione in materia di tassa automobilistica; 
8 bonifica dell’archivio tributario regionale delle tasse automobilistiche (codici 
fiscali, cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., 
ecc.); 
9 cura i rapporti con le strutture regionali, Agenzia delle Entrate - Riscossione, 
Lazio crea Spa, Poste, Dipartimento Trasporti (Motorizzazione), ACI ed altri 
Enti, correlati alla gestione delle attività di competenza; 
10 cura le attività relative alla corrispondenza in entrata e in uscita per le 
comunicazioni e gli atti di competenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e 
Patrimonio Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud sede di Frosinone 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)   17/11/1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università La Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 16/09/09 al 11/06/2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Asap Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  European Computer Driving Licence 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 19/09/06 al 21/09/06 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Regionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nuova unione europea: riflessi sull’attività regionale 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 07/03/05 al 16/03/05  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Regionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione orale e comunicazione scritta 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 28/02/05 al 02/03/05  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Regionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Semplificazione del linguaggio amministrativo 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)    Dal 27/05/201 al 10/06/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Asap regione lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La responsabilità del dipendente pubblico 

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)    Dal 28/04/09 al 12/05/09 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Asap regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione istituzionale esterna 

• Qualifica conseguita   Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)    Dal 29/05/07 al 12/06/07 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Regionale 

• Principali materie / abilità  La responsabilità del dipendente pubblico 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 
scaricato da www.siamosenzalavoro.it 

  

 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 04/02/08 al 13/02/08   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Regionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’organizzazione regionale e processi organizzativi 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)    Dal 19/05/08 al 26/05/08  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Regionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istruttoria, redazione ed emanazione atti amministrativi 

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)    Dal 25/11/04 al 25/11/04 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Regionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza negli uffici 

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)    Dal 01/10/07 al 10/10/07 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Regionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lavori di somma urgenza 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 08/02/08 al 18/04/08    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Istituto Regionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stipula dei contratti nella P.A. 

• Qualifica conseguita   Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)    Dal 15/05/08 al 12/05/08  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Istituto Regionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Codice degli appalti: fasi operative 

• Qualifica conseguita    Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 
FRANCESE    

 
ALTRE LINGUE 

 

  [Francese 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di giuda B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ALLEGATI   

 
Quanto sopra è stato dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli artt. 46,47 e 77 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la 
consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000. 
La sottoscritta rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 130.06.2003, n.196. 
 

Data 12/11/2020                                                                                                      Firma    

                                                                                                                    Dott.ssa Paola Ceccarelli 
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