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INFORMAZIONI PERSONALI      Rosina Sartori 
 

  

 

      

 rsartori@regione.lazio.it 

 

 

Data di nascita …… | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Dirigente di ruolo del Consiglio Regionale del Lazio dall’1.04.2005. 

Dal 23 Gennaio 2017 titolare della struttura amministrativa di supporto al Garante delle 

persone sottoposte a misure restrittive. 

Dal 17 aprile 2005 e fino al 22 gennaio 2016 titolare della struttura amministrativa di 

supporto al Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza; 

Dal 01.08.2009 al 31.12.2010 incarico ad interim della struttura amministrativa di supporto 

al Difensore Civico. 

Decorrenza giuridica nella qualifica dirigenziale dal 01/07/2004 vincitrice di concorso per 

Dirigente/Comandante Polizia Locale – Comune di Aprilia – 

Dall’1.06.1985 e fino al 30.03.2005 ha rivestito la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria 

e Agente di Pubblica Sicurezza. 

 Esperienze professionali ed incarichi dirigenziali ricoperti : 

 

1. Dal 29/12/1978 al 31/12/1980 operatrice polivalente presso l’Unità Territoriale del 

Comune di Aprilia; 

2. Dal 01/01/1980 al 31/12/1982 incarico c/o ufficio “Servizi Sociali ed Assistenza” del 

Comune di Aprilia; 

3. Dal 01/01/1983 al 31/03/1984 incarico c/o ufficio “Segreteria Generale” del Comune di 

Aprilia; 

4. Dal 01/04/1984 al 31/05/1985 incarico c/o “Ufficio Commercio” del Comune di Aprilia; 

5. Dal 01/06/1985 al 28/02/1992 coordinamento dei Servizi di Polizia Municipale del 

Comune di Aprilia; 

6. Dal 01/03/1992 al 31/08/1999 alternativamente con funzioni di Vice-Comandante e 

Comandante dei Servizi di Polizia Municipale del Comune di Aprilia; 

7. Dal 01/09/1999 al 30/06/2004 Comandante del Settore di Polizia Municipale e 

Protezione Civile del Comune di Aprilia; 

8. Dal 01/07/2004 al 30/03/2005 vincitrice di concorso Dirigente-Comandante del Settore 

di Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Aprilia; 

 

Altri incarichi  

 

9. Dal 20/04/2000 al 31/03/2005 Responsabile del Trattamento dei dati sensibili (L. 

675/90) del Settore di Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di 

Aprilia; 

10. Dal 01/08/2000 al 31/03/2005 Datore di Lavoro (D.Lgs 626/94) del Settore di 

Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Aprilia; 

11. Dal 01/03/2003 al 31/03/2005 componente della Commissione Comunale per la 

toponomastica del Comune di Aprilia; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

      Diploma di scuola superiore di secondo grado. 

 Master in “Teoria e Pratica dell’Amministrazione Pubblica Locale” (durata corso 

198 ore + 40 ore di corso di inglese” anno 2004 c/o Istituto di Studi per gli Enti 

Locali e Sanità. 

1. Attestato dell’Amministrazione Provinciale di Latina per partecipazione e 

valutazione positiva al corso di      150 ore “Realizzazione di servizi di rilevanza 

sociale” anno 1991; 

2. Attestato della Camera di Commercio di Latina per partecipazione e valutazione 

positiva al corso in diritto amministrativo sul tema “L’attività Amministrativa” 

anno  1982; 

3. Corso di aggiornamento professionale per operatori Polizia Municipale di 100 

12. Nel 2005 incarico dell’Amministrazione Provinciale di Latina di docente per la 

formazione ed aggiornamento professionale della Polizia Provinciale di Latina;  

13. Componente di Commissione d’esame del concorso pubblico per Comandante del 

Corpo di Polizia Locale del Comune di Taurianova (RC); 

14. Componente di Commissione d’esame per le prove selettive per l’assunzione di 

Ausiliari del Traffico nel Comune di Policoro (MT); 

15. Componente di Commissione d’esame nel concorso per l’assunzione di Specialisti 

di Vigilanza nel Comune di Quadrelle (AV); 

16. Componente di Commissione d’esame nel concorso per l’assunzione di Istruttori 

di Vigilanza nel Comune di Roccaraso (AQ); 

17. Componente di Commissione d’esame nel concorso per l’assunzione di Agenti di 

Polizia Locale nel Comune di Minturno (LT); 

18. Componente di Commissione d’esame nel concorso per l’assunzione di Agenti di 

Polizia Locale nel Comune di Anzio (RM); 

19. Componente di Commissione d’esame della selezione pubblica per il 

reclutamento del Comandante di Polizia Locale nel Comune di San Felice 

Circeo (LT); 

20. Relatrice sulla Legge Regionale n.38/2002 istitutiva del garante dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza del Lazio “al Convegno Regionale organizzato dalla Regione 

Lazio, dall’Anci e dall’Unicef denominato “Città amiche delle bambine e dei 

bambini”; 

21. Dal giugno 2006 componente della Commissione “Consiglio del personale “del 

Consiglio Regionale del Lazio; 

22. Dal 01/04/2005 iscritta nella sezione del ruolo dei dirigenti “Esperti in 

organizzazione e metodi” del Consiglio Regionale del Lazio; 

23. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/03) della struttura 

amministrativa di supporto del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 

Lazio; 

24. Dal 24 Aprile 2009 iscritta all’albo del Consiglio Regionale del Lazio per il 

conferimento di incarichi di componente di commissione e di esame; 

25. Dal 1 Ottobre 2010 al 31 Dicembre 2013 componente del Nucleo Interno di 

valutazione del Comune di Minturno. 

26. Presidente della Commissione di valutazione avviso pubblico “ Promozione di 

attività ed eventi culturali e ricreativi da realizzare negli istituti penitenziari del 

Lazio, nell’Istituto Penale per minorenni Casal del Marmo – Roma e CIE di 

Ponte Galeria Roma.” 
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ore organizzato dal Comune di Aprilia anno 1989; 

4. Attestato della Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca per partecipazione 

e valutazione positiva al corso sul tema “Commercio e Pubblici Esercizi: disciplina 

ed attività di vigilanza” anno 1984; 

5. Attestato della Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca per partecipazione 

e valutazione positiva al corso sul tema “L’attuale regime della disciplina del 

Commercio” anno 1991; 

6.Attestato della Scuola delle Autonomie Locali di Roma per partecipazione al 

corso “Denuncia di inizio attività e silenzio-assenso in materia di disciplina del 

commercio” anno 1995; 

7.Attestato del Centro Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali per 

partecipazione al corso “Il Regolamento di esecuzione della L. 112/91” anno 1993; 

8.Attestato della Università Pontina per la partecipazione al corso della durata di 

due mesi di aggiornamento professionale sulla Polizia Locale, anno 1996; 

9.Attestato della C.R.I. Italiana per partecipazione al corso di primo soccorso 

nell’ambito delle attività della Polizia Locale, anno 1998; 

10.Attestato del Comune di Cisterna per partecipazione alla presentazione del piano 

di protezione civile anno 1999; 

11.Attestato dell’Istituto di Studi e Servizi per gli Enti Locali per partecipazione al 

corso di “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi” anno 2001; 

12.Attestato dell’Iris – Istituto di ricerca e sviluppo- per partecipazione e 

valutazione positiva al corso di informatica, anno 2001; 

13.Attestato dell’Istituto IN-PUT per partecipazione al corso “Le spese in economia 

e l’acquisto di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione” anno 2003; 

14. Attestato dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per partecipazione a 

WorKshop sull’E-Procurement “Razionalizzazione della spesa: domanda e offerta 

a confronto” anno 2006; 

15.Corso di formazione professionale per dirigenti organizzato dal Consiglio 

Regionale del Lazio anno 2006/2007; 

16. Corso di formazione professionale per dirigenti organizzato dal Consiglio 

Regionale del Lazio “Controllo di gestione e processi qualità” anno 2007; 

17. Corso di formazione professionale per dirigenti organizzato dal Consiglio 

Regionale del Lazio “Organizzazione e Sistema Regionale” anno 2007; 

18. Corso di formazione professionale per dirigenti organizzato dal Consiglio 

Regionale del Lazio anno 2007; 

19. Corso di formazione professionale per dirigenti organizzato dal Consiglio 

Regionale Lazio “L’approccio strategico alle capacità manageriali” anno 2007; 

20. Corso di formazione professionale per dirigenti organizzato dal Consiglio 

Regionale del Lazio “Pianificazione e time management” anno 2007; 

21. Corso di formazione professionale per dirigenti organizzato dal Consiglio 

Regionale del Lazio anno 2007; 

22. Corso di formazione professionale per dirigenti organizzato dal Consiglio 

Regionale del Lazio “Processi relazionali: gestione delle risorse umane” anno 2007; 

23. Attestato di partecipazione al Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza svoltosi a Firenze anno 2007 dal tema “Il diritto 

all’ascolto del minore in ambito giudiziario: normativa e prassi a confronto – 

sessione civile”; 

24. Corso di formazione professionale per dirigenti organizzato dal Consiglio 

Regionale del Lazio “La Privacy nella Pubblica Amministrazione: normativa” anno 

2008. 

25. Corso di formazione professionale per dirigenti organizzato dal Consiglio 

Regionale del Lazio “La valutazione nella riforma della Pubblica Amministrazione 

anno 2009; 

26. Corso di formazione professionale per dirigenti organizzato dal Consiglio 
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Regionale del Lazio “Management delle risorse umane: costruire guidare e 

sviluppare il team. Sostenere la motivazione favorendo l’impegno verso il 

raggiungimento degli obiettivi” anno 2009.  

27. Corso di formazione professionale per dirigenti organizzato dal Consiglio 

Regionale del Lazio “Management delle risorse umane: la leadership assertiva”, 

anno 2009. 

28. Corso di formazione professionale per dirigenti organizzato dal Consiglio 

Regionale del Lazio “Migliorare la performance, ottenere risultati: valutazione o 

valorizzazione dei collaboratori?”, anno 2010. 

29. Corso di formazione professionale per dirigenti organizzato dal Consiglio 

Regionale del Lazio “Percorso di accompagnamento al ruolo: Sé e il proprio 

lavoro”, anno 2011. 

30. Attestato di partecipazione al seminario “Farsi largo tra gli adulti” svoltosi a 

Firenze l’11/5/2011 presso l’Istituto degli Innocenti”. 

31. Attestato Istituto Regionale di Studi giuridici del Lazio A.C. Jemolo “Corso 

anticorruzione sui profili normativi del codice degli appalti” anno 2016. 

La sottoscritta ha inoltre partecipato ai corsi di formazione e aggiornamento 

professionale organizzati dal Consiglio Regionale relativamente all’anticorruzione 

e trasparenza e alla fatturazione elettronica. 
 
 
                                                                                     

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                    Rosina Sartori 

Inglese  
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