
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  GIGLIO FEDERICA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  italiana 

Data di nascita   

Sesso  Femminile 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Date  07/11/2022 – a oggi  

• Lavoro e posizione ricoperti  Funzionaria presso Area Rifiuti – Direzione Regionale Ciclo Integrato dei Rifiuti  

• Principali attività e responsabilità  Titolare P.O. Prima Fascia - Pianificazione della gestione dei rifiuti urbani e della raccolta 
differenziata e finanziamenti per impiantistica pubblica – AO G17657 del 13.01.2022 

Monitoraggio attuazione Piano Rifiuti e pareri di conformità allo stesso, nell’ambito delle 
Conferenze dei Servizi per l’autorizzazione di impianti; 

Politiche per l’attuazione del Pacchetto di Economia Circolare 

Procedure di revisione tariffaria degli impiantiì 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio – Via di Campo Romano 65 – 00173 Roma 

• Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

• Date  01/04/2017 – 06/11/2022  

• Lavoro e posizione ricoperti  Responsabile del Servizio Ambiente e Politiche Energetiche  

• Principali attività e responsabilità  Tutela Ambientale - Politiche Energetiche - Servizio associato distribuzione del gas ATEM RM 4 
- Mobilità Sostenibile - Autorizzazione sistemi fognari alternativi  

Gestione Rifiuti - Prevenzione al randagismo - Derattizzazione e disinfestazione - Verde 
pubblico - Protezione civile - Autorizzazione al taglio degli alberi 

Elaborazione di progetti per richieste di contributi per la realizzazione di interventi innovativi in 
materia di gestione rifiuti, a Regione Lazio e Città Metropolitana 

Titolare di P.O. - Tutela Mobilità Sostenibile - Gestione Rifiuti - Verde pubblico - Protezione civile 

• DEC del Servizio di Raccolta, trasporto rifiuti, gestione servizi connessi (Contratto 
Rep. 5526 del 02.11.2017   € 5.039.520,91); 

• RUP appalti manutenzione verde pubblico, manutenzione alberature, igiene 
ambientale 

• Maggio 2019: transizione alla Tariffazione Puntuale per le Utenze Domestiche 

Progetti presentati e relativi finanziamenti ottenuti: 

• Misure a favore delle attività di compostaggio – DD G10536 del 26/07/2017 – 
finanziamento ottenuto pari a € 600.000,00 – RUP dell’appalto di fornitura; 

• Progetto Ossigeno – DD G03636 del 02/04/2021 – realizzazione a carico della regione 
Lazio 

• Progetto TARIP – DD G01286 del 10/02/2021 – finanziamento ottenuto pari a € 
100.000,00; 

• Progetto Mini Isole – contributo Città Metropolitana Roma Capitale - € 100.000,00 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Albano Laziale, Piazza Costituente 1, 00041 Albano Laziale 

• Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

• Date  08/09/2014 – 31/03/2017   

• Lavoro e posizione ricoperti  Funzionario titolare di P.O. di Prima Fascia “Attività relative alla redazione e gestione del 
Bilancio” presso l’Area Bilancio della Regione Lazio – A.O. G11466 del 06/08/2014 



Titolare di P.O. – DD 276 del 10/04/2013 - Gestione rifiuti, Protezione Civile, Igiene ambientale 

• RUP lavori realizzazione Centro Conferimento comunale; 

• RUP passaggio al sistema di raccolta Porta a Porta – Primo Step – Contributo ex 
Provincia di Roma 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

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

• Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

• Date  01/10/2013 – 07/09/2014 

• Lavoro e posizione ricoperti  Componente della Segreteria dell’Assessore al Governo del Territorio, Mobilità, Rifiuti della 
Regione Lazio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

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

• Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

• Date  01/04/2012 – 30/09/2013  

• Lavoro e posizione ricoperti  Responsabile del Servizio Ambiente e Politiche Energetiche 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Albano Laziale, Piazza Costituente 1, 00041 Albano Laziale 

• Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

• Date  08/08/2011 – 31/03/2012  

• Lavoro e posizione ricoperti  Funzionario presso Area Pianificazione di Protezione Civile  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

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

• Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

• Date  16/10/2010 – 15/03/2011  

• Lavoro e posizione ricoperti  National Expert in Professional Training - NEPT 

Monitoraggio consumi edifici Commissione Europea – Manutenzione immobili e impianti 
all’interno del team “Telemanagement, environment and energy” – Procedura di certificazione 
dei rendimenti energetici degli edifici 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Office for Infrastructure and Buildings Bruxelles – DG OIB – Commissione Europea – Rue de la 
Loi 86, 1000 Bruxelles 

 

• Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione  

• Date  15/04/2010 – 16/10/2010 e dal 16/03/2011 – 07/08/2011 

• Lavoro e posizione ricoperti  Funzionario presso Area Tecnica e Tecnico – Manutentiva  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Regionale del Lazio, Via della Pisana 1301, 00163 Roma 

• Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

• Date  02/10/2007 – 07/10/2009 

• Lavoro e posizione ricoperti  Collaboratore della segreteria del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Regionale del Lazio, Via della Pisana 1301, 00163 Roma 

• Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  Marzo 2015 - Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master II Livello in Federalismo fiscale, controllo della spesa pubblica e sussidiarietà 

• Date  21/01/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal titolo “La riqualificazione 
della centrale termica: applicazioni della norma UNI 8065 in impianti di riscaldamento” 

• Date  12/11/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal titolo “Geotermia ed 
impianti radianti per riscaldamento e raffrescamento”   

• Date  03/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere specialista – iscrizione all’Albo degli 
ingegneri della Provincia di Roma al numero A30773 



• Date  03/2008 – 06/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, MATT, 
EnerGia-Da 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scenari energetici internazionali, Certificati verdi, TEE, Energy Auditing, Energy Management, 
Certificazione Energetica, Bandi Europei 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del Corso di formazione professionale “Energy Professional“ 

• Date  05/2007 – 12/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio d’Ateneo per l’Energia, Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

• Date  03/2006 – 08/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto Socrates Erasmus presso Umwelt Campus Birkenfeld, Rehinland-Pfalz, Germania 

• Date  11/2005 – 11/ 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Qualifica conseguita  Dottoressa Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 108/110 

• Date  10/2001 – 11/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 107/110 

• Date  09/1996 – 07/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche e umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Scientifico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 96/100 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 

Altre lingue  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
                              Livello Europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese 
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Capacità e competenze  
relazionali 

 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie 
all’esperienza Erasmus maturata in Germania e all’esperienza acquisita presso la DG-OIB 
della Commissione Europea. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Attualmente sono Capo Servizio di un Ufficio nel quale lavorano, oltre alla sottoscritta, 9 
dipendenti. 
Quale istruttore di Ginnastica Artistica, nel tempo libero tengo corsi per bambine e 
organizzo la partecipazione dell’Associazione a varie manifestazioni sportive di carattere 
ludico-promozionale. 

  

Capacità e competenze 
tecniche e informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office (Ecxel, Access, Word,     
Power Point), e i programmi per il disegno automatico AutoCad e ArchiCad. 

  



Altre capacità e competenze 
 

Sono giudice di II grado di Ginnastica Artistica Femminile per la Federazione Ginnastica 
d’Italia. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 

La scrivente dichiara altresì, sempre ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., di essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

− essere dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Albano Laziale; 

− essere inquadrato nella Cat. D1 da almeno tre anni; 

− aver ottenuto negli ultimi tre anni, valutazioni della prestazione almeno pari ad 80 sulla base del sistema di valutazione al 
momento della valutazione; 

− non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale negli ultimi due anni; 

− non trovarmi nei casi di inconferibilità di incarichi ai sensi del D.Lgs n° 39/16 e D.P.R. n° 62/13 e s.m.i.; 

− aver i requisiti culturali adeguati allo svolgimento delle funzioni assegnate in rapporto alla specificità dell’incarico; 

− avere attitudini e capacità professionali: capacità manifestata nella gestione di processi complessi, valutata in relazione 
alla complessità delle disposizioni legislative e regolamenti che li regolano, e dalla necessaria interrelazione con i 
procedimenti curati da altri Settori/Servizi del Comune o Enti esterni; 

− avere acquisito esperienze di coordinamento di strutture organizzative con esperienza almeno triennale nella gestione di 
funzioni e di attività su tematiche significative inerenti all’incarico da ricoprire; 

− essere in possesso della Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio conseguita presso l’Università di Tor 
Vergata con votazione pari a 108/110 e correlata con le attività connesse all’incarico da affidare; 

− di essere in possesso dell’abilitazione professionale di Ingegnere, iscrizione all’Albo degli ingegneri della Provincia di 
Roma al numero A30773; 

− avere capacità di prevenire, analizzare, risolvere problemi e assumere responsabilità; 

− essere in possesso di attestati relativi alla frequenza di corsi di formazione in materie attinenti a quelle oggetto 
dell’incarico; 

− avere un grado di competenza specialistico-professionale rispetto alle funzioni da svolgere; 

− avere capacità relazionale con la dirigenza, con i colleghi, con la cittadinanza; 

− avere capacità di adattamento alle dinamiche interne ed esterne dell’Ente; 

− avere autonomia nello svolgimento del proprio lavoro; 

− essere disponibile al cambiamento e all’innovazione; 

− avere capacità di risolvere problematiche ordinarie e straordinarie. 
 
 
 
 
          Ing. Federica GIGLIO 
 


