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INFORMAZIONI PERSONALI Rossana Santini 
 

  

 +39 06 51686229     

 rsantini@regione.lazio.it 

Sesso F | Nazionalità Italiana 

 

  

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

 

Esperto Area Tecnica – Cat D1, posizione economica D2 

Presso Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità – Area Infrastrutture viarie e sociali – 
sicurezza stradale    
Titolare di Posizione Organizzativa “Pianificazione e attuazione interventi di Opere sociali” 

dal 16 maggio 2019 (Atto di organizzazione n. G05757 del 06/05/2019) 

  

TITOLO DI STUDIO 
Laurea in Architettura Vecchio Ordinamento, conseguita presso l’Università degli Studi La 

Sapienza di Roma – Facoltà di Architettura, il 20/07/2016 

Dal 16/05/2017 ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 16/05/2017 al 15/05/2019 

 

 

 

 

 

 

Cat. D2/D1, con incarico di P.O. di II fascia “Pianificazione e attuazione interventi di Opere sociali” 
attribuita con Atto di Organizzazione n. G05757 del 06/05/2019 
Responsabile del Procedimento dei programmi relativi ad interventi in materia di recupero  
di   Edifici Pubblici e di Culto, di cui alle sotto richiamate Leggi Regionali e Leggi dello Stato:  
L. R. n. 9/2005 art 34 - Interventi nelle sedi comunali; 
Art 34 della L. R. n. 26/2007 – Realizzazione di OO.PP derivate da processi di partecipazione  
della cittadinanza; 
L.R. n. 51/1982 – Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici  
locali nei centri storici;  
L. R. n. 27/1990 – Recupero degli interventi di culto di interesse storico, artistico ed  
archeologico; 
L. n. 64/1986 – Interventi straordinari per il Mezzogiorno; 
L.R. 2/2003 – Contributo al vicariato per la realizzazione di nuove Parrocchie.  
Responsabile del Procedimento dei programmi relativi ad interventi in materia di abbattimento 
delle barriere architettoniche: 
L.R. 74/89 - Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli  
edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, Province e Comuni; 
L.R. 18/2003 -  L.R.18/2003: Teatro e cinema senza barriere ed in sicurezza; 
L. 13/89 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche 
negli edifici privati. 
In questo ruolo provvede alla predisposizione degli atti, dei provvedimenti, degli adempimenti  
tecnici, amministrativi e contabili previsti dalle sopra citate Leggi sotto il profilo tecnico e  
amministrativo. 
 
Cat. D2/D1, con incarico di P.O. Pianificazione e attuazione interventi di Edilizia Pubblica  e di  
Culto” attribuita con Atto di Organizzazione n. G06350 del 15/05/2017 
Responsabile del Procedimento dei programmi relativi ad interventi in materia di recupero  
di   Edifici Pubblici e di Culto, di cui alle sotto richiamate Leggi Regionali e Leggi dello Stato, quali la  
L.R. n. 9/2005 art. 34; L.R. n. 26/2007 art. 34; L.R. n. 51/1982; L.R. n. 27/1990; L. n. 64/1986;  
L.R. n. 2/2003. 
In questo ruolo provvede alla predisposizione degli atti, dei provvedimenti, degli adempimenti  
tecnici, amministrativi e contabili previsti dalle sopra citate Leggi sotto il profilo tecnico e  
amministrativo. 
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ISTRUZIONE    

 

 

Dal 21/04/2010 al 15/05/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 15/09/2009 al 20/04/2010 

 

 

 

 

 

Dal 10/02/2009 al 14/09/2009 

 

 

 

 

 

Dal 27/11/2006 al 09/02/2009 

 

 

 

Dal 31/05/2005 al 26/11/2006 

 

 

 

Dal 2002 al 30/05/2005 

 

 

 

Dal 2004 

 

 

Dal 2000 al 2002  

 

 

 

Dal 1995 al 2000 

 

 

 

Dal 1995 al 2000 

 

 

Dal 01/02/1991 

Funzionario istruttore dei programmi relativi ad interventi in materia di edilizia scolastica, di cui 
alle sotto richiamate Leggi Regionali e Leggi dello Stato:  
L. R. n. 12/1981 - Interventi di edilizia scolastica; 
L.R. n. 6/1999 art. 52 – Fondo straordinario per l’edilizia scolastica; 
L. n. 23/1996– norme per l’edilizia scolastica;  
L. n. 55/1984 – lavori di urgenza/somma urgenza; 

In questo ruolo provvede alla predisposizione degli atti, dei provvedimenti, degli adempimenti  
tecnici, amministrativi e contabili previsti dalle sopra citate Leggi sotto il profilo tecnico e  
amministrativo. 
 

  

in servizio c/o Segreteria Particolare dell’Assessore alla Cultura, Spett. e Sport , Giulia Rodano – 
Lavori di Segreteria (agenda assessore, concessione patrocini, organizzazione convegni,  
consulenza amministrativa per lavori di Giunta, Consiglio, Bilancio etc.) 
 

 

in servizio c/o Assessorato alla Cultura Spettacolo e Sport - Direzione Regionale Beni e Attività 
Culturali, Sport – Area Valorizzazione Territorio e Patrimonio Culturale e responsabile del  
procedimento amministrativo di alcuni interventi di recupero e messa in sicurezza dell’antico  
tracciato della Via Francigena. 
Inquadrata nella categoria D/D1 a seguito di vincita di concorso interno dal 10/02/2009. 

 

in servizio c/o Assessorato alla Cultura Spettacolo e Sport - Direzione Regionale Beni e Attività 
Culturali, Sport – Area Valorizzazione Territorio e Patrimonio Culturale in categoria C quale 
assistente amministrativo-contabile per l’attuazione dei finanziamenti Legge reg.19/2006 e con 
mansioni di segreteria della cabina di regia Cultura Turismo e Ambiente 

 

in servizio c/o Segreteria Particolare dell’Assessore alla Cultura, Spett. e Sport , Giulia Rodano 
Lavori di Segreteria (agenda assessore, concessione patrocini, organizzazione  
convegni, consulenza amministrativa per lavori di Giunta, Consiglio, Bilancio etc.) 

 

in servizio c/o Assessorato all’Ambiente – Area Risorse Idriche quale esecutore amministrativo per 
attuazione Leggi di competenza dell’Area; 

 

vincitrice di concorso pubblico interno con inquadramento in categoria C/C1 

 

in servizio c/o Assessorato all’Ambiente – Area Difesa del Suolo -   Esecutore amministrativo per 
attuazione Leggi di competenza dell’Area; 

 

in servizio c/o Segreteria Particolare dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Trasporti, Michele Meta con 
mansioni di Segreteria (agenda, posta, attività interne all’assessorato; organizzazione convegni; in 

particolare addetta a seguire l’iter degli atti dell’Assessorato in Giunta e in Consiglio per l’Assessore; 

in servizio c/o  Assessorato al Personale – Settore Problemi del Lavoro -  Esecutore amministrativo per 
attuazione Leggi di competenza dell’Area e dattilografa. 

 

dipendente di ruolo della Regione Lazio nella categoria “B” a seguito di scorrimento di graduatoria 
concorso pubblico quale idonea 

20/07/2016 

 

 

 

Laurea in Architettura vecchio ordinamento conseguita presso 
Università degli Studi la Sapienza di Roma – Facoltà di Architettura 
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28/07/1975 
 
 

 

Titoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il XXIII Liceo scientifico statale 
via Tuscolana 388 – Roma 
 

 

2009: vincitrice di concorso pubblico  cat. D /D1 Regione Lazio (BURL 5/2009) 

2004: vincitrice di concorso pubblico cat. C/C1 Regione Lazio 

2002: idonea al concorso pubblico cat. C Regione Lazio 

1988: idonea al concorso pubblico cat. B Regione Lazio e assunta c/o la Regione Lazio il 
1.2.91 con DGR 286/1991   

1990: idonea al concorso pubblico a 793 posti di Vigile Urbano del Comune di Roma 

1982: idonea al concorso pubblico per bidelli del Comune di Roma 

 

 

 

 

 

Conseguimento attestato ASAP “Sviluppo e competenze manageriali Focus” (2018) 

Conseguimento attestato ASAP “Privacy” corso on line (2018) 

Conseguimento attestato Regione Lazio e ITACA “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” corso per 
complessive 30 ore di formazione frontale (2018) 

Conseguimento attestato Regione Lazio, SNA e ITACA “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” corso 
per complessive 16 ore tramite la piattaforma e-learning della Regione Lazio (2017) 

Conseguimento attestato ASAP “Aggiornamento Sicurezza e Salute nei Luoghi di lavoro” corso on 
line (2016) 

Conseguimento attestato ASAP “La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio” corso on line 
(2016)     

Conseguimento attestato “Agorà: dialogare con il cliente interno ed esterno”  c/o ASAP (2015) 

Conseguimento attestato “Politiche regionali: accesso ai fondi e gli aiuti di Stato”  c/o ASAP (2014) 

Conseguimento attestato “Il Bilancio Regionale semplificato”  c/o ASAP (2014) 

Conseguimento attestato “Area dell’Efficacia Personale:” Dare valore al proprio contributo per gli 
obiettivi comuni” c/o ASAP (2011) 

Conseguimento attestato “La contrattualistica pubblica: la disciplina in materia di Appalti Pubblici – 
livello avanzato” c/o ASAP (2011) 

Conseguimento attestato “Gestione dei capitoli di spesa”  c/o ASAP (2009) 

Conseguimento attestato “Laboratorio – Redazione di atti amministrativi” c/o ASAP (2008) 

Conseguimento attestato “Istruttoria, redazione ed emanazione atti amministrativi” c/o ASAP (2008) 

Conseguimento attestato “Marketing territoriale – II livello”  c/o ASAP (2007) 

Conseguimento attestato “Inglese: pre-intermediate”  c/o ASAP (2006) 

Attestato di partecipazione al corso di  “Access”  c/o la IRFOD Lazio  (2002) 

Attestato di partecipazione al corso di  “Microsoft Excel” c/o la IRFOD Lazio (2001) 

Attestato di partecipazione al corso di  “Microsoft Word” c/o la IRFOD Lazio (2001) 

Attestato di partecipazione al corso di  perfezionamento “Essere ben organizzati in una segreteria di 
Assessorato di un Ente locale” c/o la Società ETA 3 s.n.c. (1999) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

 

 
Roma, il 25/10/2019    

Attestato di partecipazione al corso di  “Wordstar base” c/o la Società SOPIN (1994) 

Conseguimento attestato di qualificazione professionale di dattilografia presso l’istituto Anita Meschini 
(1983) 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

Competenza digitale ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio  Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio 
elettronico ) 

 

Patente di guida Cat. B 

Riconoscimenti e premi 

 

lettere di encomio dell’Assessore LL.PP. e Trasporti M.Meta della Regione Lazio per l’organizzazione 
Convegno Legge Galli e Convegno sul Piano dei Trasporti 

lettera di encomio dell’Assessore al Personale G.Troia della Regione Lazio per aver partecipato al 
censimento e smistamento nel Lazio dei profughi albanesi sbarcati in Puglia 

 

Dichiarazioni di responabilità e 
privacy 

Quanto sopra è stato dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. n. 
455/2000 e s.m.i. con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R. 445/2000; 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


