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F O R M A T O  E U R O P E O
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SERRAGO FRANCESCO
Indirizzo VIALE GIORGIO RIBOTTA, 41 – 00144 ROMA
Telefono 06 67664958

Fax

E-mail f.serrago@cittametropolitanaroma.gov.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 29 LUGLIO 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
(dal 15/07/202) Titolare P.O. – “U.O. Ufficio Auditing di primo livello relativo al FSE”;

• (da dicembre 1980 – al 15/07/2021)

(05/10/2000)
(15/02/1995)

(01 dicembre 1980)

(dal 09/11/978 al 30/11/1980)

In servizio presso C.M.R.C. - Dip.IV /Serv.3 – Ufficio impianti termici, in qualità di funzionario
In precedenza ha prestato servizio presso il Dipartimento Risorse Umane, la Ripartizione di
Ragioneria, il Settore trattamento economico, Sistema informativo (attuale Sirit), Ufficio Enti
Locali, Uffici di supporto della Presidenza, Responsabile della Segreteria del Vice Presidente;
Nominato, a seguito di concorso interno, F.U.O.S.A ex VIII q.f. – D3;
Nominato, a seguito di concorso interno,  F.S.A ex VII q.f. – D1;
Assunto dall’Amministrazione Provinciale di Roma – Istruttore amm.vo – ex VI q.f.

Dipendente della coop. “Acqua e territorio” con compito di rilevatore (ex VI q.f.) nell’ambito del
progetto “Censimento pozzi e fanghi” promosso dalla Regione Lazio per il territorio della
Provincia di Roma.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.M.R.C. Via IV Novembre 119/a – 00187 Roma

• Tipo di impiego Funzionario Unità Operativa Servizi Amministrativi – Liv. Ec. D7

• Principali mansioni e responsabilità Le mansioni ed i livelli di responsabilità sono sempre stati quelli relativi alle funzioni ed ai ruoli di
volta in volta ricoperti  nella Provincia di Roma/C.M.R.C.
Nel corso dell’attività lavorativa sono stati svolti compiti legati all’assistenza tecnico -
amministrativa agli EE.LL. con funzione di individuazione delle esigenze di sostegno degli enti in
questione e, successivamente, di supporto e coordinamento delle attività operative in poste in
essere in collaborazione con i diversi servizi dell’Amministrazione; componente, con funzione di
coordinamento,  del gruppo di lavoro per la realizzazione del Sistema Informativo integrato Enti
Locali; componente, con funzione di coordinamento,  del gruppo di lavoro per l’ideazione e la
realizzazione di corsi di formazione per i VV.UU. dei Comuni del territorio provinciale in
collaborazione con i magistrati del Tribunale di Roma; componente del gruppo di lavoro per la
redazione del I studio di fattibilità per l’automazione della Ripartizione Patrimonio; nominato
componente, in posizione di staff, nel gruppo di lavoro “Riorganizzazione ed innovazione
amministrativa – Statuto e regolamenti”; incaricato dal V. Presidente Francesco Merloni
dell’attività di realizzazione del primo Ufficio Relazioni col Pubblico della Provincia di Roma,
successivamente inaugurato alla presenza dell’allora Ministro della Funzione Pubblica;
Nominato docente in corsi di formazione nei comuni del territorio provinciale nonché membro di
commissioni concorsuali nei medesimi.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• AA 2018 - 2019 LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Istituto di istruzione

• AA 2015 - 2017
Istituto di istruzione

Formazione - dal 1980 ad oggi

UNIVERSTITA’ UNICUSANO

LAUREA TRIENNALE “CONSULENTE DEL LAVORO”
DIP. GIURISPRUDENZA – UNIVERSITA’ STATALE DI SIENA

Frequentato numerosi corsi di formazione/qualificazione professionale oltre quelli obbligatori
(attestazioni acquisite al fascicolo personale) tra cui percorsi formativi per incaricati del
trattamento dati personali,  corso perfezionamento per funzionari c/o il FORMEZ della durata di
mesi due - superato col giudizio di Ottimo, corso “Leadership innovativa” organizzato dal Dip.I
Serv. 3 della durata di ore 60 e superato con 60/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua
Altre lingue

Italiano
Francese - Inglese

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Scolastica

• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
tecniche

Roma lì 05 ottobre 2021

Scolastica

Buona conoscenza di applicativi di produttività individuale (Word, Excel, etc.) sia in ambiente
Windows sia in ambiente Mac OsX

Francesco Serrago


