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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Architettura. Roma 22/12/1977. Votazione: 110/110 e lode.
- Specializzazioni: “Pianificazione urbanistica applicata alle
aree metropolitane”. Roma, 1978. Facolta' di Ingegneria di
Roma "La Sapienza". Perfezionamenti: "Progettazione
paesistica e ambientale". Roma, 1991. Facoltà' di
Architettura di Roma "La Sapienza"; "Tecniche chimiche e
fisiche per il restauro dei beni culturali". Roma, 1992.
Facoltà' di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di
Roma "La Sapienza"; "Valutazione di impatto ambientale
delle infrastrutture civili sul territorio". Roma, 1993. Facoltà'
di Ingegneria di Roma "La Sapienza"; "Referenziazione per
la misurazione e per l'analisi". Roma, 1994. Dipartimento di
Chimica, Università' degli Studi di Roma "La Sapienza".
- Attività di ricerca universitaria su: problemi di pianificazione
territoriale nel Lazio e metodi di analisi ed individuazione di
ambiti comprensoriali; analisi e valutazione critica dei
contenuti, metodi e strumenti del processo di intervento
territoriale nel Lazio; analisi delle politiche di intervento in
relazione alla definizione del ruolo di Roma nel contesto
regionale; applicazioni dell'informatica nella gestione del
territorio a Roma. Partecipazione alla ricerca CNR:
"Sviluppo economico e assetto territoriale nel Mezzogiorno:
il problema dell'ambiente" con un contributo su "Tipologie
dell'intervento pubblico nel settore turistico: le formule e i
metodi" (1991); ricerca nell'ambito della Unità di Ricerca
finanziata dal CNR "Le attrezzature collettive. Il ruolo
strategico delle attrezzature di uso collettivo nel processo di
trasformazione dell'assetto urbano e territoriale" (1992). 1
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"
- Attività' didattica e di ricerca universitaria: collaborazione
con la Cattedra di Pianificazione Urbanistica (prof.
Giuseppe Imbesi) dell'I.A.E.T.U. della Facoltà di Ingegneria.
Comunicazioni al corso di Pianificazione Urbanistica e
attività di tutor degli allievi nelle esercitazioni e negli esami.
Nell'A.A. 1978-79 ha tenuto un seminario su "Problemi di
intervento urbanistico a scala comunale in relazione alla
programmazione comprensoriale". Ha tenuto comunicazioni
al Corso di Specializzazione in "Pianificazione urbanistica
applicata alle aree metropolitane" su: "Stato e caratteri di
attuazione dell'esperienza comprensoriale nelle Regioni
italiane" (23/3/1979); "Esperienze di recupero dei centri
storici a confronto" (30/3/1990); ”Centro storico e periferie”
(3/3/1998); ”Il laboratorio di recupero nel centro storico di
Roma” (24/3/1998); ”La condizione professionale
dell’Architetto e dell’Ingegnere urbanista nella pubblica
amministrazione” (18/5/1998). - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI "LA SAPIENZA"
- "Tutor" membro dello staff di supporto tecnico- scientifico
alla struttura centrale del FORMEZ di Roma per l'attuazione
del "Progetto di formazione di 150 tecnici laureati per la
pianificazione nelle Comunità Montane", nell'ambito del
Progetto speciale n. 33 "Aree interne" CASMEZ in quanto
vincitrice di una borsa di studio presso il FORMEZ di Napoli
per l'area di specializzazione in Pianificazione territoriale.
Ha effettuato viaggi di studio in Italia ed in Scozia
(Edinburgh University -Department of Urban Design and
Regional Planning e Scotch Development Department;
Inverness University - Highlands Island Developement
Board (1981) e svolto una ricerca finale sulla pianificazione
territoriale nelle aree interne del Mezzogiorno. - FORMEZ
- Responsabile dell’Unità di Coordinamento Intersettoriale
“Piani di settore e strumenti attuativi” nell’Ufficio Speciale
Centro Storico. Redazione "Programma di coordinamento
interventi per la riqualificazione del patrimonio edilizio
dell'Esquilino" per la localizzazione di un finanziamento di
L. 15.512,25 milioni nell'area dell'Esquilino (1986/87).
Redazione del "Programma integrato di recupero
urbanistico- edilizio dell'area dell'ex Ghetto di Roma",
finanziato e approvato dalla Regione Lazio per L. 20.000
milioni (1991- 92). Coordinamento per l'Amministrazione
comunale delle attività di ricerca "Studio di fattibilità per un
primo intervento di recupero dell’ex Ghetto di Roma" svolte
dagli esperti, prof. S. Benedetti, ing. L. Fiorentino, prof. M.
Liistro, prof. F. Malusardi, arch. G. Mercurio, prof. M.
Vittorini, nominati dalla Regione Lazio (1988-89).
Coordinamento delle progettazioni relative al Programma
Integrato Ghetto (1993) - COMUNE DI ROMA
- Responsabile Unità di Coordinamento Intersettoriale “Piani
di settore e strumenti attuativi” dell’U.S.I.C.S. Progettazione
recupero edilizio: coordinamento per l’A.C. progettazione
intervento edilizia sperimentale sovvenzionata in via
2
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Zucchelli finanziato dal CER e relative varianti (1990-92);
"Contributi specifici di analisi per la redazione del progetto
di ricostruzione dell'edificio comunale in via Giolitti, Gioberti,
Manin" in collaborazione con lo studio J. Stirling, M. Wilford
and Associates, incaricato dalla proprietà dell'edificio
limitrofo della redazione del progetto di recupero dell'isolato
tra le vie Giolitti, Gioberti, Manin, Amendola (1991);
elaborazione del progetto di illuminazione monumentale
dell'area del Ghetto per la mostra “Restituta iuvant“ (1993),
realizzato dall'ACEA. Membro del gruppo di tecnici
comunali incaricati della definizione, con i progettisti FFSS,
della progettazione esecutiva di riqualificazione dei
Cinquecento Stazione Termini (1993). - COMUNE DI
ROMA
- Responsabile dell’Unità di Coordinamento Intersettoriale
“Piani di settore e strumenti attuativi” nell’U.S.I.C.S.
Redazione strumenti urbanistici e studi di fattibilità:
progettazione e redazione del "Piano di recupero edifici ed
aree tra piazza della Rovere, via del Gianicolo e piazza S.
Onofrio" e successive varianti (1985); redazione della
proposta di piano di recupero delle pendici del Celio e
progettazione del Piano Quadro dell'area che comprende
l'antico Ghetto di Roma ed il Campidoglio (1985); redazione
di proposte di piani di recupero degli isolati del Monastero
di S. Ambrogio della Massima e di via dei Polacchi (Crypta
Balbi) (1985-86); redazione del "Piano di recupero edifici ed
aree compresi tra via S. Maria del Pianto, via del Portico
d'Ottavia, piazza Cinque Scole, via S. Maria dei Calderari,
via Arenula" (coordinamento del gruppo di progettazione).
Membro del gruppo di lavoro congiunto USPRG-USICS per
la redazione del piano quadro Esquilino (1986). - COMUNE
DI ROMA
- Responsabile di Servizio Tecnico Ufficio Speciale
Programma Roma Capitale. Attività progettuale: redazione
Piano inquadramento area ex Ospedale psichiatrico S.
Maria della Pietà (1997) e Piano inquadramento per
insediamento Università Roma Tre a Valco S. Paolo
Ostiense (1997). Membro gruppo di lavoro per redazione
variante alle NTA di PRG in attuazione L.R. n. 20/1997
(ricettività per il Giubileo) (1997). Responsabile Concorso
internazionale in due gradi per riqualificazione e
sistemazione Borghetto Flaminio (1994-95) e seguente
coordinamento azioni propedeutiche alla progettazione
definitiva - esecutiva “Progetto di riqualificazione e
sistemazione del Borghetto Flaminio”, vincitore del
Concorso: verifiche di fattibilità (funzionale ed economico finanziaria) e verifica progetto preliminare (indagini
geognostiche, archeologiche, conferenza dei servizi sul
progetto preliminare (1995). Coordinamento progettazione
del restauro ex convento di S. Bartolomeo all’isola Tiberina
(1998). - COMUNE DI ROMA
- Responsabile di Servizio Tecnico nell'Ufficio Speciale
Programma Roma Capitale. Mostre: Responsabile della
cura e allestimento della mostra: “Concorso internazionale
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per la riqualificazione del Borghetto Flaminio. Le idee, i
progetti: mostra virtuale”, Roma, Palazzo Esposizioni,
16.12.1995 – 8.01.1996; ex Chiesa di S Rita in via
Montanara, 22.1. –23.2.1996. Presentazione del progetto
vincitore del concorso e dei quattro progetti finalisti e del
prototipo di archivio in rete Internet, contenente
documentazione grafica e iconografica sull’area, sul
concorso, sulle 225 idee progettuali in concorso e sui
progetti finalisti (responsabile della progettazione archivio
informatizzato); “La fabbrica di Roma”, Palazzo delle
Esposizioni, 21.4.1997. Presentazione dei risultati del
concorso internazionale per la riqualificazione del Borghetto
Flaminio (progettazione e cura della realizzazione grafica
dei pannelli). - COMUNE DI ROMA
- Dirigente II Servizio Tecnico Ufficio Speciale Programma
Roma Capitale e Coordinamento Piano Giubileo. Attività di
pianificazione e progettazione: supervisione tecnica "Studio
di fattibilità finalizzato alla sistemazione funzionale e
riqualificazione area dell’ex Ospedale psichiatrico del S.
Maria della Pietà" affidato a Risorse per Roma R.p.R.
S.p.A. (2000); ccordinatore di progetto "Indagini
propedeutiche alla redazione del Programma di Assetto
Generale dell’Università La Sapienza" (2001); capogruppo
"Indagini preliminari per il recupero e la valorizzazione
dell’area lacustre di Gabii- Castiglione" (2001) ; progettista
"Schema di assetto degli edifici ed aree della stazione
Trastevere Quattroventi" (1999); capoprogetto "Schema di
assetto e idea progetto di recupero e valorizzazione
ambientale dell'area lacustre di Gabii Castiglione" (2000).
Tecnico designato dal Comune di Roma per la
progettazione del parco metropolitano termale Tivoli Guidonia - Roma (1999). - COMUNE DI ROMA
- Dirigente della U.O. n. 4 “Programma Roma Capitale” del
Dipartimento Pianificazione e Programmazione Urbanistica.
Principali provvedimenti urbanistici: "Terzo Accordo di
Programma per le aree destinate all’Università degli Studi
di Roma Tre e per le aree da destinare al Museo della
Scienza"; "Accordo di Programma per l’approvazione del
Piano di Assetto per il riuso dell’ex Mattatoio"; "Accordo di
Programma per la realizzazione del Parco Termale di
Tivoli- Guidonia- Roma"; "Accordo di Programma per la
localizzazione delle linea metropolitana B1: piazza Bologna
– piazza Conca d’Oro". Coordinamento Conferenze dei
servizi per l’approvazione di progetti inseriti nel Programma
per Roma Capitale ex art. 4 L. 396/90 (80 progetti
approvati) - COMUNE DI ROMA
- Dirigente U.O. n. 4 “Programma Roma Capitale”
Dipartimento Pianificazione e Programmazione Urbanistica.
Assistenza agli organi di governo per la definizione del
procedimento di allocazione delle risorse ex lege 396/90 e
di revisione del P.R.C. : Deliberazioni C.C. n. 107 del 31.7.
2002; n. 241 del 4.12.2003; n. 219 del 22.11.2004; n. 163
del 21.7.2005. Ccordinatore di progetto "Studio per la
individuazione degli ambiti di riutilizzazione dei beni
4

CURRICULUM VITAE

demaniali” (2002); supervisione tecnica "Indagini e relative
valutazioni di fattibilità (tecnica economico-finanziaria e
giuridico-amministrativa
per
la
riqualificazione
e
valorizzazione di aree ed edifici di proprietà demaniale
all’interno del territorio del Comune di Roma" (2003);
coordinamento studio di fattibilità per la "Ricognizione ed
analisi tipologica dei Centri parrocchiali per la definizione
delle linee guida per la programmazione del nuovo PRG a
supporto dell’attività di localizzazione di nuovi complessi
parrocchiali (2005). - COMUNE DI ROMA
- Dirigente U.O. n. 4 “Programma Roma Capitale”
Dipartimento Pianificazione e Programmazione Urbanistica.
Attività di progettazione: coordinamento "Programma di
localizzazione dei nuovi Centri parrocchiali nei piani
attuativi: zone E, Zone O, Art. 11 L.493/93 e Piani di Zona"
(2005); supervisione tecnica "Studi specialistici di fattibilità
per la realizzazione del Parco Archeologico e Paesaggistico
di Gabii Castiglione" (2004-2005); coordinamento generale
"Studio di fattibilità urbanistica per realizzazione del Centro
Culturale Integrato della Città Alessandrina" (2005);
coordinamento dei progetti preliminari della "Prima fase di
attuazione del Parco Urbano di Monte Ciocci" (2004);
redazione del progetto definitivo degli scavi archeologici
nell'ambito del Parco Archeologico di Gabii (2005). COMUNE DI ROMA
- Dirigente ad interim della U.O. n. 9 “Qualità architettonica”
del Dipartimento Pianificazione e Programmazione
Urbanistica. Concorso internazionale di progettazione "Tre
nuove scuole a Roma" (2005) e mostra dei Progetti vincitori
del “Concorso internazionale di Architettura, Roma, Casa
dell’Architettura, marzo 2005. Opere pubbliche: MACRO
Lotto Principale. Competenza tecnica di supporto alla
Direzione Lavori (liquidazione SAL, varianti tecnologiche);
realizzazione progetto vincitore concorso piazza S.
Cosimato. - COMUNE DI ROMA
- Dirigente della U.O. n. 4 “Programma Roma Capitale e
Qualità Architettonica” del Dipartimento Pianificazione e
Programmazione Urbanistica. Attività 2006: "Programma di
localizzazione di Nuovi Centri parrocchiali nelle Diocesi di
Roma, Porto – Santa Rufina, Frascati e Tivoli"; "Piano di
utilizzazione del Parco Urbano di Monte Ciocci". Concorso
internazionale per riqualificazione del Mausoleo di Augusto
e piazza Augusto Imperatore. Mostre: "Progetti Concorso
internazionale piazza Augusto Imperatore e Mausoleo di
Augusto", Roma, Ara Pacis; “Architetture a Roma. Gli ultimi
15 anni in 70 opere”, Casa dell’Architettura, marzo 2006; “Il
Parco archeologico e l’area di Gabii: studi, ipotesi
progettuali e ricostruzioni virtuali del Tempio di Giunone
Gabina, dell’area del Foro e del bacino lacustre”, Gallicano
nel Lazio (nell’ambito del convegno: “Gabii: il parco
archeologico futuro”). - COMUNE DI ROMA
- Dirigente U.O. n. 4 “Programma Roma Capitale e Qualità
Architettonica”
del
Dipartimento
Pianificazione
e
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Programmazione Urbanistica. Attività 2007: Concorso
progettazione Centro Culturale “Città Alessandrina”.
Presidente Commissione concorso (5-7.11.07;7-9.5.08).
Opere pubbliche: “Ponte della Scienza” e “Ponte della
Musica”. Indizione gare appalto integrato. Pubblicate il 13.4
ed esperite il 24.5.07; approvazione progetto definitivo
"Prima fase Parco Monte Ciocci”; MACRO: Lotto di
completamento (allestimenti interni), competenza tecnica
fino indizione gara appalto pubblicata dal 30/7/07 al
27/9/07; Scavi archeologici nel Parco archeologico di Gabii
per ritrovamento del Foro. Progettazione: coordinamento
preliminari di riqualificazione via Guido Reni – viale de
Coubertin ambito Auditorium - parco della Musica e spazi
pubblici e aree verdi Villaggio Olimpico. Mostre: “Infobox
progetti Parco Monte Ciocci”, con navigazione in realtà
virtuale, metro A “Valle Aurelia”, 16.11.06- 31.5.07. COMUNE DI ROMA
- Dirigente Unità Organizzativa IV “Programma Roma
Capitale” dell’Ufficio Progetti Metropolitani del Dipartimento
Pianificazione e Programmazione Urbanistica. Assistenza
agli organi di governo per la definizione del procedimento di
allocazione delle risorse ex lege 396/90 e di revisione del
Programma per Roma Capitale: Deliberazioni di C.C. n.
220 del 5.11.2007 e n. 118 del 17.12.2009. Aggiudicazione
gara di appalto "Prima fase di attuazione Parco Urbano
Monte Ciocci". Coordinamento progettazione preliminare
"Riqualificazione e valorizzazione area ex Forte Portuense".
- COMUNE DI ROMA
- Dirigente ad interim Unità Organizzativa Tecnica Municipio
Roma IX. Principali opere pubbliche: Responsabile del
procedimento dell'intervento “Restauro del casale in via
dell’Acquedotto Felice e della stalla nel Parco pubblico
Torre del Fiscale, sistemazione a verde del Parco e
realizzazione percorsi ciclabili fino a Torre Branca”,
vincitore del Premio Mediterraneo per il Paesaggio, Siviglia
2011. - COMUNE DI ROMA
- Dirigente Unità Organizzativa Tecnica Municipio Roma IX.
Principali opere pubbliche: “Percorso pedonale ad elevata
sostenibilità ambientale tra via Assisi e via del Mandrione”;
“Riqualificazione Piazza dell’Alberone”; “pavimentazione
marciapiedi e adeguamento normativo in Via Licia e Via De
Mattias”; “Riqualificazione Teatro scuola Manzoni”;
Restauro sede Centro Anziani di villa Lais; Redazione
Programma Preliminare PRINT Tor Fiscale (art. 53 delle
Norme Tecniche di Attuazione del PRG) proposto dal
Municipio IX e approvato con Delibera Municipale n.1 del
16/04/2012. In fase di progettazione esecutiva, in esito a
processi partecipativi: “Nuovo Asilo Nido via Fortifiocca”,
ecoefficiente e sostenibile; “Corridoio verde tra via Nocera
Umbra, viale Furio Camillo e via Cesare Baronio”, inserito
nel “Piano della rete ciclabile del Municipio Roma IX”. COMUNE DI ROMA
- Dirigente U.O.” Qualità Urbana e Certificazione Energetica /
6
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Ambientale”
del
Dipartimento
Programmazione
e
Attuazione Urbanistica, di nuova istituzione: organizzazione
del workshop “Tendenze europee ed internazionali in
materia di urbanistica ed edilizia – Il possibile contributo dei
sistemi qualità per la sostenibilità” (27 gennaio - 3 e 10
febbraio 2014); dal 1° dicembre 2013 responsabile
dell’attuazione e della gestione amministrativa e finanziaria
del progetto europeo TUTUR (temporary uses as tool for
urban regeneration), concluso a marzo 2015, che ha visto
coinvolta Roma Capitale, con ruolo di capofila,, nell’ambito
del Programma Urbact II. Responsabile dell’attuazione e
della gestione amministrativa e finanziaria dei progetti
europei Smart Mature Cities (SMR) e Smarticipate
nell’ambito del Programma Horizon 2020. Membro del
Consiglio di amministrazione di Roma servizi per la Mobilità
S.r.l., Società partecipata di Roma Capitale. - COMUNE DI
ROMA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Eccellente

- uso corrente del pacchetto Microsoft Office
- Partecipazione a convegni: 1989, "I parchi turistici tra
scoperta dell'ambiente e reinvenzione nella tecnologia"
Touring Club Italiano/ FAST, Milano; 1999, 1° workshop
provinciale "Progetto e territorio" organizzato dalla
Provincia di Roma, intervento sul tema: "Il Programma per
Roma Capitale nell'esperienza di programmazione di area
vasta"; Convegno internazionale "L'archeologia industriale:
patrimoni del passato, mestieri del futuro", Ist. Luigi Sturzo,
Roma: "Verifica di fattibilità sul progetto di recupero
dell'arsenale Pontificio a S. Michele"; 2000, Convegno
internazionale "Città metropolitana e attori socioeconomici.
Roma e le altre città europee", Comune di Roma, Sala
Protomoteca, intervento scritto sul tema: “Nella nuova
formulazione dell’art. 114 della Costituzione una svolta
verso la città metropolitana di Roma?”; 2002, “Apriamo alla
città l’Osservanza riqualificata”, Imola: “Il caso dell’ex
Ospedale Psichiatrico S. Maria della Pietà a Roma“.
- Partecipaziona a Convegni: 2006, “Convegno organizzato
dalla Commissione Consiliare Speciale Turismo del
Comune di Roma, “C’è tanto di nuovo e di antico da
valorizzare ad est di Roma”, intervento su: “Potenzialità di
sviluppo del Parco archeologico e turistico di Gabii
Castiglione”; Convegno: “Gabii il parco archeologico futuro”,
Gallicano nel Lazio, intervento su: “Il Parco di Gabii
Castiglione tra archeologia e innovazione tecnologica”;
Convegno: “Beni culturali e sviluppo locale: le proposte dei
parchi archeologici di Tuscolo e Gabii”, Paestum, intervento
su: “L’area archeologica di Gabii Castiglione : i ritrovamenti
recenti”, nell’ambito della “IX Borsa Mediterranea del
turismo archeologico 2006”; 2007, “Gli interventi per Roma
Capitale, tra archeologia e architettura contemporanea”,
Italia Nostra, Sala Pietro da Cortona; presentazione libro
7

CURRICULUM VITAE

“Roma Capitale. Itinerari nella Città Trasformata – Volume
I”, Auditorium Ara Pacis.
- Pubblicazioni: 1990, Romacentro n. 11 - "Recupero
urbano", Palombi (coordinamento redazionale); "La
riqualificazione degli spazi pubblici nel programma di
risanamento del Ghetto"; "L'urbanistica del recupero" (con
G. Lantieri) ed altri testi in: Aymonino C., "Progettare Roma
Capitale", Laterza, Bari; 1991,"Recupero del Ghetto di
Roma" in: "Arredo urbano"; 1992, "Nuova geografia
turistica: riflessioni e indicazioni d'intervento" (con
G.Imbesi) in: "Turismi nell'Europa del mercato unico",
ITER"; "Turismo: pressione turistica e stagionale,
vulnerabilita' del patrimonio", in: "Territorio e Ambiente
1992", Publiaci; "Innovazione attrezzature per il turismo e
trasformazioni urbane" in: "Trasformare Roma", Editing
Point; "Condizioni periferiche nel centro storico" in:
"Periferia romana", Ordine degli Ingegneri Roma; 1993, "Le
grandi leggi ambientali" in:"Territorio e Ambiente"; 1995,
"L'azione municipale di recupero del Ghetto.Metodo e
strumenti" in: “L’agorà efficiente”, CLEAR.
- Pubblicazioni: 1999, "Il tesoro dell'isola ritrovata", in:
"Capitolium", numero 11-12, dicembre 1999; 2000, "Roma
Capitale verso la nuova identità di cerniera tra l'Europa e il
mediterraneo" (con F. Marabotto), in "Romacambia", Roma,
Palombi, dicembre 2000; "Una svolta verso la città
metropolitana di Roma" in: "Urbanistica Informazioni", n.
174, novembre -dicembre 2000; 2001, “…Roma è la
capitale d’Italia. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento”. (art. 114 della Costituzione). Una svolta
verso la città metropolitana di Roma? in : "Città
metropolitana e attori socioeconomici. Roma e le altre città
europee", Roma, Palombi, luglio 2001; 2002, “Il caso dell’ex
Ospedale Psichiatrico S. Maria della Pietà a Roma“ in: Atti
del Convegno: “Apriamo alla cittàl’Osservanza riqualificata”,
Imola, aprile 2002.
- Pubblicazioni: 2007, “Roma, una capitale contemporanea”
in: “Roma Capitale. Itinerari nella città trasformata”,
Palombi, aprile 2007, pag. 9-13. Ideatrice e responsabile
editoriale del libro; 2010, "Progettare un centro culturale a
Roma. Concorso Città Alessandrina". "Progettare un centro
culturale a Roma. Il caso dell'Alessandrino: un concorso
d'architettura a misura di cittadino", VAFIR, 2010.
- Pubblicazioni 2014, “Nella bellezza quasi sfrontata di
Roma”, in (a cura di Umberto De Martino), Roma, lavorare
per il cambiamento”, Quaderni del Circolo Rosselli QCR ,
Nuova Serie, 1-2/2014 fascicolo 118, Pacini editore.
- 2013, “Proposte operative per la prevenzione della
corruzione nei procedimenti in materia urbanistico- edilizia”,
Spazionovecento, Roma; Intervento conclusivo del
Convegno organizzato dal Circolo di Cultura Politica Fratelli
Rosselli “Quale turismo, quale città. Per una diversa
ospitalità turistica nella metropoli romana”, Aula Magna
della Facoltà Valdese di Teologia.
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- Partecipazione a convegni: 2013, “Proposte operative per
la prevenzione della corruzione nei procedimenti in materia
urbanistico- edilizia”, Spazionovecento, Roma; Intervento
conclusivo del Convegno organizzato dal Circolo di Cultura
Politica Fratelli Rosselli “Quale turismo, quale città. Per una
diversa ospitalità turistica nella metropoli romana”, Aula
Magna della Facoltà Valdese di Teologia.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI ROMA
dirigente: Caputo Rossella
incarico ricoperto: Dirigente - U.O. “Riqualificazione di Ambito -Qualità “ del Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica
stipendio tabellare
€ 43.310,90

posizione parte
fissa
€ 49.500,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 10.581,97

altro*
€ 1.076,01

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 104.468,88

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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