CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome

Ornella Boccato

Data di nascita

23 agosto 1951

Qualifica

Segretario Generale iscritto nella Fascia A dell’Albo dei segretari com.li e prov.li
in pensione

Amministrazione

------------

Incarico attuale

------------

Numero telef. Ufficio -----------Fax ufficio

------------

Cell.

------------

e-mail

ornella.boccato@gmail.com

TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università di Padova con punti
110/110

Altri titoli di studio e Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche
professionali
conseguita presso l’Ufficio Scolastico Interregionale Lazio ed Umbria con punti
100/100.
Diploma di Master di II livello in Management del Governo locale con una tesi sui
“Centri di servizio territoriale” (CST) conseguito presso l’Università La Sapienza
di Roma.
Esperienze
Segretario Comunale presso diversi Enti locali, da ultimo Comune di Ladispoli
professionali (incarichi Direttore - Consorzio per la gestione del Parco sub urbano Valle del Treja –
ricoperti)
Mazzano Romano
Direttore - Associazione Intercomunale Etruria – Consorzio tra comuni Civitavecchia
Sub Commissario al Comune di Santa Marinella.
Dirigente della formazione e del servizio amministrativo - IRFoD Lazio (Istituto
Regionale Formazione Dipendenti)- Regione Lazio
Presidente e componente in diversi Nuclei di Valutazione dei comuni (Marino,
Ladispoli, Trevignano Romano, Olevano Romano,Canale Monterano, …….)
Direttore Generale della Flavia Acque srl, soc. a totale capitale del Comune di
Ladispoli
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Corpo Nazionale Giovani
Esploratori ed Esploratrici (C.N.G.E.I.) Nazionale
Capacità linguistiche Conoscenza elementare scritta e parlata dell’inglese e del francese
Capacità nell'uso delle Uso abituale del computer, di internet e della posta elettronica
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a
riviste, ecc. ed ogni
altra informazione che

Partecipazione al Corso master del Dipartimento della Funzione Pubblica –
Campus Cantieri per lo sviluppo delle competenze manageriali per progettare ed
attuare innovazione
Partecipazione al corso di formazione per dirigenti e responsabili delle aree
organizzative dei flussi documentali organizzato dal Ministero Beni Culturali Archivio di Stato di Roma.

il dirigente ritiene di
dover pubblicare

Partecipazione a gruppi di ricerca e studio del CIRDALL Lazio e dell’Unione
Provinciale dei Segretari Comunali.
Componente del Comitato scientifico dell'Associazione Internazionale dei Comuni
Partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento manageriale diversi ed in
particolare sugli argomenti inerenti gli enti locali tra cui i servizi pubblici locali e i
finanziamenti europei.
Partecipazione ad un corso sul bilancio sociale
Partecipazione ad un corso sul fundraising

Ulteriori informazioni

Ha collaborato con lo Studio Nuove Tecnologie per la realizzazione del
software “G.I.P.” ambiente per la gestione automatica e completa del servizio
dei protesti cambiari.
Ha svolto le funzioni di presidente e commissario-esperto nelle Commissioni
Giudicatrici di concorsi pubblici presso diversi enti.
Ha svolto le funzioni di cancelliere dell’ufficio del Giudice Conciliatore.
Ha svolto le funzioni di ufficiale giudiziario nella levata dei protesti.
Quale rappresentante sindacale ha partecipato ai lavori del Consiglio
Provinciale d’Amministrazione dei segretari comunali e della Commissione di
disciplina presso la Prefettura di Roma.
Ha svolto le funzioni di Componente nel Consiglio di Circolo della Scuola Media
Statale di Bracciano.
Ha svolto le funzioni di Presidente del Consiglio d’Istituto del Liceo Vian di
Bracciano Ha svolto attività di volontariato quale Presidente del Corpo Nazionale Giovani
Esploratori ed Esploratrici Italiani (C.N.G.E.I.) Sezione di Bracciano - associazione
educativa non formale
E’ un Capo Scout brevettato riconosciuto a livello internazionale dalle associazioni
scout WOSM e WAGGGS
E' una nonna

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Bracciano, 8 settembre 2021

Ornella Boccato

