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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LA ROSA BARBARA 

   

Telefono      0766590763 

Fax  0766590757 

E-mail  barbara.larosa@comune.civitavecchia.rm.it 

 
 

Data di nascita  06  LUGLIO 1972 

 

          Categoria           Istruttore Direttivo Contabile   -   D1    

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

        Dal  20/03/95  al  20/03/98          Vincitrice di borsa di studio per tirocinio presso il Comune di Civitavecchia 
come Ragioniere  nell’Ufficio Ragioneria Entrate. 

        Dal    1/04/98  al  31/07/98         Contratto di lavoro a tempo determinato  presso l’Ufficio Ragioneria 
        Dal  17/08/98  al  16/12/98              Contratto di lavoro a tempo determinato  presso l’Ufficio Ragioneria 
        Dall’  11/01/99 al 10/05/99             Contratto di lavoro a tempo determinato  presso l’Ufficio Ragioneria 
 
         Dal   1/07/2001 al 5/02/2007          Assunzione in ruolo, a seguito di concorso pubblico, come istruttore         
                                                                  contabile  ed assegnazione alla  Segreteria del Sindaco 

 
         Dal   31/03/2003  al 5/02/2007       Assegnazione delle funzioni di referente per le relazioni tra il Sindaco e il  
                                                                  Direttore Operativo presso l’Area Economia e Finanze 

 
  
        Dal  6/02/2007  al 9/09/2012           In  servizio presso la Direzione Generale 
 
        Dal  17/09/2009 al 15/06/2010        Assegnazione delle attività relative al sostituto d’imposta 
 
        Dal 7/05/2012 al  9/09/2012           Assegnazione all’ufficio controlli interni in condivisione con la Direzione  

         Generale 
 

        Dal 10/09/2012  al  16/12/2013        In servizio presso l’Ufficio Economato in condivisione con la Segreteria  
        Generale 
 

        Dal 10/10/2012                                 Nomina quale componente della Struttura Tecnica Permanente 
 
        15/09/2012           1^ classificata al concorso per la copertura di n. 4 posti di istruttore  
                                                                direttivo contabile 
 
        4/03/2013           Conferimento della funzione di Economo 

 
  19/04/2013           Designazione di agente contabile 

       
        Dal 17/12/2013 al  5/06/2014         In servizio presso la Segreteria del Commissario 
 
       Dal  6/06/2014  al   19/01/2015       In servizio presso l’ufficio Servizi Sociali 



  

      Dal  25/06/2014                           Nomina quale componente unico della Struttura Tecnica Permanente 
 
      Dal  4/12/2014                                     Responsabile del procedimento dell’ufficio contabile sociale presso il  
                                                                   Servizio Politiche del Welfare 
 
      Dal 20/01/2015   al 25/02/16           In servizio presso la Segreteria Generale 
 

25/09/2015           Nomina vice Presidente Commissione formazione  
                                                             graduatorie ERP (Deliberazione di G.C. n. 189/15 – n. 52/16) 
 
dal 6/10/2015            Assegnazione ai Servizi socio-assistenziali e politiche per la  
                                                             casa per tre giorni alla settimana per 5 mesi 
 
dal 25/02/2016            Assegnazione ai Servizi Socio-assistenziali e politiche per la casa a tempo     

           pieno e fino al 30/06/2016 
 
20/05/2016            Nomina componente Ufficio di Piano 
 
Dal 1/07/2016            Assegnazione ai Servizi Socio-assistenziali e politiche per la casa 
 
 
 
 
           NOMINE COMMISSIONI DI GARA 

 
D.D. N. 611 del 18/03/2010           Avviso di selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di  
              n. 6 posti d’usciere cat. A 
 
D.D. n. 1190 del 21/06/2013           Gara con procedura aperta in ambito U.E. per la copertura assicurativa   
               globale del Comune di Civitavecchia 
 
D.D. n. 1395 del 17/07/2013            Affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/O 
 
D.D. n. 2101 del 15/10/2013           Affidamento copertura assicurativa lotto incendio e lotto libro matricola 
 
D.D. n. 1815 del 25/08/2014           Procedura selettiva da esperire ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs n.  
              163/2006 per la selezione di operatori economici cui affidare la 
                                         Realizzazione del progetto sovra distrettuale “Non più soli” 
 
D.D. n. 1724 del 12/10/2015           Valutazione istanze progetto “Sblocchi di partenza – Pronti, partenza … 
               via!” Ambito territoriale RMF 
 
D.D. n. 1950 del 9/11/2015           Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per l’affidamento del  
              servizio di attivazione e gestione di tirocini occupazionali risocializzanti  
              per  ex detenuti 
 
D.D. n. 2038 del 19/11/2015           Indagine di mercato per l’affidamento del Servizio di accoglienza  
                                                                   d’emergenza per minorenni in situazione di grave rischio o in stato di  
                                                                  abbandono 
 
D.D. n. 2161 del 2/12/2015           Procedura per l’affidamento del servizio di realizzazione,  
                           personalizzazione, monitoraggio e rendicontazione voucher sociali 
 
D.D. n. 4 del 5/01/2016             Procedura aperta artt. 20 e 27 del  D.Lgs. n. 163/2006 – Allegato IIB  
                                                                   per l’affidamento del Servizio “Supporto alla famiglia (Segretariato  
                                                                   Sociale Professionale) nei Comuni del Distretto RMF1” 
 
D.D. n. 98 del 20/01/2016                        Procedura aperta artt. 20 e 27  del  D.Lgs. n. 163/2006 – Allegato IIB – per  
                                                                  l’affidamento del Servizio “Istituzione dell’unità operativa tutele legali,  
                                                                  curatele e amministrazione di sostegno” 
 
D.D. n. 151 del 3/02/2016  Procedura aperta artt. 20 e 27  del  D.Lgs. n. 163/2006 – Allegato IIB –  

per l’affidamento del Servizio “Un arcobaleno d’interventi                           
educativi di sostegno della famiglia e del minore” 

 



  

 
 
D.D. n. 175 del 5/02/2016                         Procedura aperta artt. 20 e 27  del  D.Lgs. n. 163/2006 – Allegato IIB –  

per l’affidamento del Servizio “Centro di sostegno alla genitorialità e tutela 
delle relazioni familiari” 

 
D.D. n. 242 del 16/02/2016                      Procedura aperta artt. 20 e 27  del  D.Lgs. n. 163/2006 – Allegato IIB –   
                                                                  per l’affidamento del Servizio “Assistenza Domiciliare Integrata” 
 
D.D. n. 355 del 4/03/2016           Procedura negoziata art. 125, c. 11,  del  D.Lgs. n. 163/2006 – Allegato IIB  
                                                                  – indagine di mercato per l’affidamento del Servizio “Sportello  
                                                                  informativo per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico” 
 
D.D. n. 430 del 15/03/2016           Indagine di mercato – Progetto “insieme nel nuoto” rivolto a persone  
               disabili minori ed adulte 
 
 
D.D. n. 479 del 23/03/2016                       Formazione di un albo di soggetti qualificati alla gestione di strutture  
                                                                   residenziali e semiresidenziali per minori e/o madri con bambini  
                                                                   
 
D.D. n. 696 del 21/04/2016           Ricerca sponsor per la realizzazione dell’evento “Festa dell’infanzia” 
 
D.D. n. 744 del 4/05/2016           Procedura aperta artt. 20 e 27  del  D.Lgs. n. 163/2006 – Allegato IIB –  
                                                                  Servizio “Accompagnamento al tirocinio formativo lavorativo per  
                                                                  adolescenti” denominato “Bussola” 
 
D.D. n. 1228 del 27/06/2017           Assegnazione di n. 20 autorizzazioni per il servizio di trasporto turistico  
              con conducente effettuato con veicoli della categoria L4 e L5 (ape    
                                                                   calessino) nel Comune di Civitavecchia 
 
D.D. n. 1368 del 17/07/2017           Formazione albo fornitori libri di testo alunni della scuola primaria 
 
 

 
          NOMINE COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Prot. n. 29922 del 30/04/2015                   Concessione patrocinio 
              Rimborso permessi retribuiti consiglieri comunali 
              Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali 
              Ufficio procedimenti disciplinari fino al 15/10/2015 
              Attività relativa ad eventuali azioni di responsabilità per danni causati al  
                                                                   patrimonio comunale dalla gestione delle società partecipate 
 
Prot. n. 39884  del 4/06/2015           Attività Ufficio Segreteria del Sindaco 
 
Prot. n. 11094 del 9/02/2016            Responsabile Ufficio Bilancio Servizi Sociali 
               Responsabile iter per autorizzazione strutture in base alla L.R.  4/2003 
 
 
 
     NOMINE VARIE 
 
Deliberazione di G.C. n. 30/2016           Nomina componente commissione di vigilanza inerente la concessione  
                                                                   del servizio di gestione della Casa di Riposo “Villa Santina” 
 

10/01/2017 prot. n. 2360 Nomina quale componente del gruppo di supporto al RUP per gli 
adempimenti previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 509/97 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
   
7 ottobre 2008     Laurea triennale in consulenza Aziendale conseguita presso l’Università degli studi  



  

    di Roma “La Sapienza” 
   
   
23 gennaio 2008    Corso  “La Finanziaria 2008 per gli Enti Locali”  – Logos P.A. 
   
  
4/5  giugno 2008                                        Corso  “Controlli interni, organi di valutazione e rapporti con la Corte dei  
                                                                   Conti nella   Pubblica Amministrazione” -  ITA   
 
31 marzo 2009              Corso  “La  Manovra 2009 per gli Enti Locali”  – Logos P.A. 
 
17 aprile/ 15 maggio/ 16 giugno 2009       Master   “ Il sistema dei controlli nell’Ente Locale”  - Centro Studi  Enti Locali 
 
23 settembre 2009              Corso “I nuovi adempimenti del Sostituto d’Imposta” – ITA 
 
24 - 29  settembre 2009              Seminario “Il procedimento amministrativo riformato: compiti, oneri e  
                                                                     responsabilità della P.A. dopo la Legge 69/2009”  -  Dirittoitalia 
 
3/4/5/17/18 maggio 2010                       Corso “Il controllo di gestione negli enti locali e nelle società partecipate  
                organizzato dalla SSPAL  e dalla SSAI, promosso dalla  Prefettura  di Roma 
 
dal  16/10/2013 al 12/12/2013             Corso “ Armonizzazione contabile” 10 giornate -  Soc. ASEF 
 
6/18 dicembre 2013 e 8/01/2014             Corso “Codice di comportamento – Il programma triennale sulla trasparenza e  
                                                                     integrità – Piano triennale di prevenzione e corruzione” – Promo P.A. 
 
10  dicembre 2014                           Corso “Il  nuovo ISEE dal 1° gennaio 2015” -   Formel  
 
13/15 gennaio 2015              Corso “Armonizzazione sistemi contabili degli Enti locali”  -  
 
23 febbraio 2015               Corso “ Contrattazione integrativa decentrata”  - Soc. Publika 
 
30/09 e 1/10  2015              Seminario “Il nuovo regime delle aziende partecipate: anticorruzione, modelli  

            ex D.Lgs. 231/01, personale, nuovi principi contabili e controlli 
 
10 e 17 dicembre 2015              Corso di formazione residenziale per l’introduzione del nuovo sistema  
                Contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 – Soc. Management  e Consulting srl 
 
21/12/2015               Corso “La gestione delle convenzioni con il terzo settore” – Formel 
 
22/12/2015               Corso “Gli appalti per servizi socio assistenziali, socio-educativi e culturali”   -  
                Formel 
 
23/05/2016               Corso “Le novità del nuovo Codice dei Contratti” – CEIDA 
 
17/11/2016               Gli affidamenti nei Servizi Sociali nel nuovo codice e nella legge regionale 
                Lazio   -  OPERA 
 
 
 
 
 
 
 
             
          F.to  Barbara La Rosa 


