
 

 

CURRICULUM VITAE   

 

 

 

 

Nome:                                                 Elisa 

Cognome:               Scolamiero 

Luogo e data di nascita:            Roma, 3 giugno 1960 

Residenza:              Roma via Michele Amari 52 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

1979      

 Diploma di maturità classica conseguita presso 

il Liceo Ginnasio Statale “Augusto” 

 

1984 – 1985   

 Diploma di laurea in Scienze Politiche 

conseguito presso l’Università “La Sapienza” 

di Roma. 

Tesi sperimentale in diritto pubblico 

internazionale votazione 110/110 e lode 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

 

1985-1986 

 Collaborazione professionale presso una 

società di consulenza aziendale di Roma con 

funzione di assistenza nello Staff di Selezione 

del Personale 

 

1987 

 Assunzione, a seguito di concorso pubblico, 

presso il Comune di Roma  

 

1992 

 Assegnazione nello staff del Segretariato 

Generale I Direzione con funzioni di vigilanza 

sulla legittimità di tutti gli atti 

dell’Amministrazione Comunale 

 

 

 

 

1997 

 Assegnazione all’Istituzione della Polizia 

Municipale – Staff del Direttore 



 

 

 

1998 

 Assegnazione alla II Direzione Contratti del                                                            

Segretariato Generale 

 

 

2002 

 Conferimento, all’interno 

dell’Amministrazione comunale, della 

Posizione Organizzativa   

 

 

2006 

 Idoneità al concorso bandito dal Comune di 

Roma per Dirigente Amministrativo a tempo 

indeterminato 

 

  

 

 

FUNZIONI : Responsabile del Settore Appalti e Contratti di Lavori Pubblici della 

Direzione Appalti e Contratti del Segretariato -  Direzione Generale  

Ufficiale Rogante nelle gare di appalto svolte nell’ interesse di Roma Capitale, giusta 

delega del Segretario Generale  

 

 

INCARICHI 

 

- Membro della Commissione Tecnica per l’affidamento del servizio di pulizia 

nelle sedi zonali decentrate del servizio Giardini e nei mercati rionali  

- Membro della Commissione Tecnica per l’appalto di Global Service negli stabili 

degli Uffici di alcune Circoscrizioni  

- Membro della Commissione Tecnica per l’affidamento del servizio di pulizia, 

monitoraggio, manutenzione e riparazione delle cabine protettive del Comune di 

Roma in uso alla P.M.  

- Membro della Commissione per la predisposizione del bando e del disciplinare 

di gara avente ad oggetto: Progettazione esecutiva e lavori della Metropolitana 

di Roma Linea B1  

- Membro della Commissione per la pre-selezione delle imprese concorrenti alla 

gara per la realizzazione della Metropolitana di Roma  

- Membro della Commissione per la revisione e l’aggiornamento del Regolamento 

dei Contratti del Comune di Roma  

- Partecipazione in qualità di relatore all’incontro organizzato dall’Avvocatura 

Comunale inerente “Aspetti problematici delle gare d’appalto” Semplificazione 

e diritto di accesso negli appalti pubblici 

- Membro della Commissione di pre qualifica per l’affidamento dell’appalto di 

riqualificazione di Giustiniano Imperatore 



 

 

- Membro del gruppo di lavoro istituito - ai sensi dell’ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 3446/05 – con determinazione dirigenziale del 

Dipartimento VI n. 113/2005 per  lo svolgimento ed il monitoraggio delle fasi di 

attuazione del Programma di Riqualificazione di Via Giustiniano Imperatore.   

- Docenza svolta presso il Dipartimento X concernente “Fase esecutiva degli 

appalti”  

- Docenza in materia di appalti svolta presso il Corpo di Polizia Municipale  

- Docenza svolta presso il Municipio IX sulla materia “Gare e contratti nel 

Comune di Roma”  

- Docenza svolta presso il Municipio Roma 18 concernente “Sistemi di gara e 

scelta del contraente all’interno del Comune di Roma”  

- Docenza svolta ad una delegazione cinese di funzionari provenienti dalla p.a. e 

dal settore privato nell’ambito di un seminario sulla gestione degli appalti 

pubblici, per conto della Società “Innovazione e Risorse” Srl 

- Docenza svolta presso il Dipartimento X concernente “Appalti di lavori e 

fornitura di beni e servizi”  

- Docenza svolta presso il Municipio Roma 18 concernente “Sistemi di gara alla 

luce delle nuove normative”  

- Docenza svolta presso il Municipio IX  concernente “Aggiornamento in materia 

di Gare e contratti nel Comune di Roma alla luce delle normative più recenti”  

- Docenza svolta presso il Dipartimento VII concernente “La contrattualistica 

pubblica” 

- Docenza svolta presso il Comando di Polizia Municipale concernente un  

approfondimento in materia pre - contrattuale e contrattuale  

- Docenza svolta per la scuola di Formazione del Corpo di Polizia Municipale 

avente ad oggetto” Predisposizione degli atti amministrativi, gestione del 

personale e delle risorse – Lettera di gradimento del Dirigente della scuola  

- Docenza svolta presso il Municipio Roma IV per un aggiornamento sulle 

procedure di gara  

- Docenza svolta presso il Municipio Roma VI sul Codice dei contratti  

- Docenza svolta presso Municipio Roma X  per  aggiornamento Decreto 

Legislativo 163/2007 

- Docenza svolta presso il Municipio II  per “Affidamento e Gestione dei 

Contratti di fornitura nella P.A. relativi a lavori, servizi e forniture”  

- Docenza svolta presso Municipio IX concernente “Appalti di lavori, servizi e 

forniture”  

- Docenza svolta presso Municipio XX  concernente “Il Codice dei Contratti 

pubblici relativi ai lavori,  servizi e forniture”  

- Docenza svolta presso la Ragioneria Generale su “I nuovi appalti pubblici e 

acquisto di beni e servizi nella PA”  

 

 
 

PRINCIPALI CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

- CESMA Corso di Marketing in 100 lezioni  

- 30 novembre 1985 15 febbraio 1986 

- CEIDA La privatizzazione nel pubblico impiego  



 

 

- 24-25-26 maggio 2003 

- CEL Il piano esecutivo nella gestione dell’ente locale 

- 24 gennaio 1997 

- Corso del Servizio di Formazione Aziendale del Dipartimento delle Politiche del 

Personale “Dalla 241 alla gestione processi 29-30 settembre - ottobre 1987 

- CEIDA “Project Financing e concessioni nella gestione dei lavori pubblici” 

- 29-30 novembre  e 1 dicembre 1999 

- IN-PUT “Il D.P.R. 34/2000 e le nuove norme sui bandi di gara” 

- 4 aprile 2000 

- ARETE’ Srl “Il regolamento della legge Merloni” 

- 31 maggio – 1 giugno 2001 

- ISCEA “La disciplina degli appalti dei lavori pubblici” 

- 20 – 21 febbraio 2002 

- IN-PUT “L’offerta economicamente più vantaggiosa” 

- 12-13 maggio 2003 

- ISSEL “La gara d’appalto dopo la Merloni quater” 

- 5-6 novembre 2003 

- Corso di formazione per “quadri del Comune di Roma” 

-  ISTITUTO STUDI GIURIDICI "CARLO IEMOLO" "La contrattualistica 

pubblica" 

- AVVOCATURA CAPITOLINA: I Seminario formativo “ Gli effetti del 

recepimento della seconda direttiva ricorsi ed il nuovo processo amministrativo 

degli appalti pubblici” 3 maggio 2010  

-  

-  

- LINGUE STRANIERE 

-   

- Conoscenza lingua francese e della lingua inglese 


