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

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome   Letizia Sperandio 
Indirizzo   

Telefono Ufficio  06/49903731 
   

E-mail  letizia.sperandio@iss.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 14/11/2022 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299, 00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 
• Tipo di impiego  Dirigente Amministrativo di II Fascia, con incarico di direzione dell’Ufficio di livello dirigenziale non 

generale “Contenzioso del lavoro e disciplinare. Applicazione normativa anticorruzione e 
trasparenza” incardinato presso la Direzione Centrale degli Affari Generali, conferito con decreto 
del Direttore Generale n. 56/2022. 
  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei procedimenti inerenti al contenzioso del lavoro; procedimenti disciplinari; 
problematiche relative al mobbing; supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione; 
adempimenti inerenti alla trasparenza, incompatibilità, conflitto di interessi ed anticorruzione; 
pratiche medico - legali; pratiche infortuni INAIL; autorizzazioni allo svolgimento di incarichi 
conferiti ai dipendenti. 
 

 
• Date (da – a)  DAL 21/05/2017 AL 13/11/2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299, 00161 Roma  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 
• Tipo di impiego  Funzionario Amministrativo – IV livello professionale in servizio presso l’Ufficio “Affari Generali” 

dell’omonima Direzione Centrale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Adempimenti inerenti al coordinamento dell’applicazione della normativa in materia di 

procedimento amministrativo e modalità di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi; 
consulenza tecnico-giuridica in materia di accesso documentale e civico; redazione dei pertinenti 
atti regolamentari in materia; redazione del Manuale del Protocollo informatico dell’Ente; tenuta 
del Registro degli accessi civici e documentali dell’Ente. 

 
• Date (da – a) 

   
DAL 19/12/2011 AL 20/05/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299, 00161 Roma  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca  
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• Tipo di impiego  Funzionario Amministrativo – IV livello professionale (con decorrenza giuridica dal 01/01/2017) in 
servizio presso l’Ufficio “Trattamento giuridico del personale” dell’allora Direzione Centrale delle 
Risorse Umane.  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei procedimenti inerenti al contenzioso del lavoro; pratiche relative all’autorizzazione 
allo svolgimento di incarichi ai dipendenti; inconferibilità / incompatibilità  e relativi provvedimenti 
regolatori. 

 
• Date (da – a) 

   
DAL 28/09/2009 AL 18/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto (posizione di comando), Piazzale 
di Porta Pia 1, 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Statale 
• Tipo di impiego  Funzionario Amministrativo – V livello professionale in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti di coordinamento delle attività svolte dall’Ufficio di Gabinetto con quelle di competenza 
della Direzione Generale Regolazione Contratti Pubblici; adempimenti inerenti alla 
predisposizione delle relazioni istruttorie indirizzate al Consiglio di Stato per la definizione dei 
ricorsi straordinari in materia di appalti; attività di regolamentazione in materia di appalti. 
 

• Date (da – a)  DAL 29/12/2005 AL 27/09/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299, 00161 Roma  

 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 
• Tipo di impiego  Funzionario Amministrativo – V livello professionale in servizio presso l’”Ufficio Affari Legali” 

dell’allora Direzione Centrale delle Risorse Umane. 
• Principali mansioni e responsabilità  Adempimenti inerenti alla tutela degli interessi dell’Ente (con il patrocinio dell’Avvocatura dello 

Stato) dinanzi alla magistratura amministrativa, ordinaria (con esclusione del contenzioso del 
lavoro) e contabile. Redazione di pareri in esito alle richieste di consulenza giuridica avanzate 
dalle Strutture dell’Ente in ordine alle diverse problematiche attinenti alla gestione dell'Istituto ed 
alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme. 
 

   
• Date (da – a)  DAL 01-04-2005 AL 28/12/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPALAZIO – Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, Via Garibaldi 114, 02100 
Rieti 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto pubblico 
• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo professionale esperto – categoria D, livello Super, in servizio presso 

l’Ufficio Patrimonio, beni e servizi. 
• Principali mansioni e responsabilità  Adempimenti amministrativi inerenti all’espletamento delle procedure di gara indette dall’Ente per 

l’affidamento di appalti di lavori, sevizi e forniture. 
 
 

 
• Date (da – a)  DAL 01-04-2003 AL 31/03/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sant’Angelo Romano, Piazza Santa Liberata 2, 00010 Sant’Angelo Romano 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo– categoria C1, in servizio presso l’Ufficio Ragioneria e Tributi. 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Adempimenti di natura contabile e tributaria di pertinenza dell’Ente.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  A.A. 2002/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in convenzione con INPDAP 
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• Qualifica conseguita  Diploma di Master di II livello in “Comunicazione Pubblica e Istituzionale”, con la seguente 
valutazione: 
Giudizio della Tesi: Ottimo 
Giudizio finale: piena maturità, ottima preparazione ed autonomia progettuale. 
 

 
• Date (da – a) 

  
A.A. 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

   
• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Scienze della Comunicazione (ordinamento previgente al DM 509/99), con 

la seguente votazione: 
110/110 e lode. 

    

PRINCIPALI INCARICHI 
  

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società 
Autostrada del Brennero avente ad oggetto “Realizzazione di barriere fonoassorbenti presso 
Rivoli (VR), Pegognaga (MN) e Carpi (MO).CIG 0565856F20”  
 

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società 
Autostrada del Brennero avente ad oggetto “Realizzazione di quattro barriere antirumore tra le 
progressive autostradali km 124+000 e km 127+173 nel Comune di Nave San Rocco (TN). CIG 
05714474FA” 

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società 
Autostrada del Brennero avente ad oggetto “Esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo 
sovrappasso autostradale in corrispondenza della progressiva KM 141+490 – Codice CIG 
048708968D” 

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società 
Autostrada del Brennero avente ad oggetto “Bando di gara n. 9/2011 avente ad oggetto “Fornitura 
di n. 16 veicoli commerciali lastrati nuovi e cessione di n. 16 veicoli commerciali lastrati usati 

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società 
Autostrada del Brennero, Bando di gara n. 24/2010 avente ad oggetto “Acquisto di materiale di 
ricambio per il programma di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, di illuminazione e 
tecnologici delle stazioni e gallerie autostradali per l’esercizio 2011, suddiviso in n. 16 lotti” 

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società 
Autostrada del Brennero avente ad oggetto “Servizio biennale di trasporto e recupero o 
smaltimento differenziato dei rifiuti prodotti o raccolti in autostrada e nei centri servizi per la 
sicurezza autostradale” - codice appalto CIG 052306815E” 

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società 
Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. avente ad oggetto “Lavori di manutenzione 
ordinaria per il rifacimento del manto di usura del tipo drenante fonoassorbente della 
pavimentazione sui raccordi autostradali di Venezia/Mestre nonché risanamento della 
pavimentazione stradale su alcuni tratti dell’autostrada a4 (Padova Est / Dolo – Passante di 
Mestre) e A57 (tangenziale di Mestre)” - codice appalto CIG 0495648DA7” 

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società 
Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Bando rif. CAV/03/2010, avente ad oggetto 
“Coperture assicurative anni 2011/2012/2013 a favore della Stazione Appaltante” 

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società 
Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Bando rif. CAV/05/2010, avente ad oggetto 
“Prestazioni e forniture occorrenti per realizzare i lavori di manutenzione ordinaria periodica per 
la sostituzione della recinzione autostradale previa rimozione della recinzione esistente e 
successiva fornitura in opera di nuova recinzione metallica” - Codice appalto CIG 0557454995” 

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società 
Autostrada del Brennero avente ad oggetto “Servizio di reception e sorveglianza della sede della 
Società e servizio di “commissioni varie” per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2013” - codice appalto 
CIG 048661603” 
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  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società Autovie 
Venete, Bando rif. 04/10-S, avente ad oggetto “Servizio di manutenzione quadriennale della 
segnaletica”. CIG: 0722361F23” 

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società Autovie 
Venete avente ad oggetto “Esecuzione dei lavori di ripassi e rifacimenti di segnaletica orizzontale 
con interventi di segnaletica verticale sulle autostrade  A4 Venezia (Km 10+500) e Trieste (Km 
125+869), A57 Venezia Est (Km 26+000) e Mestre (Km 16+000), A23 Palmanova (Km + 000) e 
Udine (Km 18+550), A28 Portogruaro (Km 1+000) e Conegliano (Km 49+5000), compresi gli 
svincoli fino alla viabilità esterna e la bretella di collegamento con la S.S. 13 sull’autostrada A28, 
raccordo Villesse-Gorizia. Codice appalto CIG 0505610A8F” 

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società 
Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova S.p.A. avente ad oggetto “Lavori di rifacimento 
delle pavimentazioni in tratti di carreggiate autostradali, in tratti minimi e sparsi di corsie della A4 
e A31, sugli svincoli di autostazione, raccordi esterni, tangenziali e su tutte le pavimentazioni in 
genere. Bando di gara n BIN01 – 2011 – G0001 -  Codice appalto: LOTTO 1 B:CIG 0834869BAE 
– LOTTO 2B: CIG 0834980749”   

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società 
Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova S.p.A. avente ad oggetto “Lavori di 
manutenzione triennale della barriera di sicurezza stradale, della recinzione laterale e delle reti di 
protezione sui cavalcavia delle autostrade A4 BRESCIA – PADOVA ed A31 della VALDASTICO, 
suddivisi in tre lotti” - CODICE APPALTO CIG 246565420C (Lotto 1), CIG 2465768020 (Lotto 2) 
E CIG 2465820B06 (Lotto 3)” 

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società 
Autostrada del Brennero avente ad oggetto “Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. per il servizio biennale di prelievo rifiuti urbani dalle aree di servizio e dai 
Centri Servizi per la Sicurezza Autostradale e relativo trasporto e recupero / smaltimento 
differenziato. Importo complessivo € 594.000,00, di cui 591000,00 per prestazioni di servizi 
soggette a ribasso e euro 3.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Bando di gara 
17/2011 CIG 2352493AAO” 

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società 
Autostrada del Brennero avente ad oggetto “Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del 
D.Lgs. 163/2006 e delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 Maggio 2011  relativo 
all’aggiudicazione della fornitura di fondenti salini per impiego autostradale, per la stagione 
invernale 2011/2012 suddivisa in numero 6 lotti. Importo complessivo a base di gara € 
1.535.000,00 di cui € 1.533.500,00 per prestazioni assoggettabili a ribasso ed € 1.500,00 per costi 
della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)” 

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società 
Autostrada del Brennero avente ad oggetto “Realizzazione di quattro barriere antirumore nel tratto 
compreso tra il km 218+639 ed il km 220+935 nel comune di Bussolengo. CIG 17190794DD” 

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società Autovie 
Venete S.p.A. avente ad oggetto “Prolungamento dell’autostrada A28 da Pordenone a Conegliano 
Lotti 28 e 29 – dalla progr. Km 35+861,64 alla progr. Km 49+489,29. Dotazione fossi pensili” – 
codice appalto CIG 290171287C” 

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società Autovie 
Venete S.p.A. avente ad oggetto “Procedura ristretta semplificata per i lavori di “Manutenzione 
generale periodica triennale dei fabbricati del corpo autostradale” – Codice appalto: CIG 
3437639D6E” 

  Incarico di componente della Commissione aggiudicatrice della gara indetta dalla Società 
Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. avente ad oggetto “Servizio trasporto valori triennio 
2012 – 2013 – 2014: prelievo, trasporto, consegna e approvvigionamento di valori”. Bando 
cav/01/2011 -  Codice appalto CIG 2846031B11” 

  Incarico di Presidente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori aventi ad 
oggetto “Programma di riqualificazione urbana Spina I – Sistemazione superficiale Corso Lione – 
Torino 

  Incarico di Presidente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori aventi ad 
oggetto “Contratto di Quartiere II del Comune di Montagnana – Accordo di Programma Quadro 
del 15.12.2005” 

  Incarico di Presidente della Commissione di collaudo dei lavori “Programma di riqualificazione 
urbana “Spina 4” – Opere di urbanizzazione primaria a scomputo Area di intervento B 
Sistemazione superficiale e copertura galleria pedonale pubblica”. 
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  Incarico di Presidente della Commissione di collaudo dei lavori “Programma di riqualificazione 
urbana “Spina 3” – Realizzazione Parco Doria – Lotto Valdocco Nord sub A”. 

  Incarico di componente del gruppo di lavoro misto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
e l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture costituito allo scopo 
di svolgere uno studio prodromico alla definizione di un protocollo di intesa tra i due Enti, finalizzato 
alla individuazione dei criteri per la distribuzione dei compiti conferiti ai sensi dell’art. 5 del D.M. 
21 dicembre 2007, n. 272 

  Incarico di segretario della Commissione Consultiva Centrale per il rilevamento del costo dei 
materiali da costruzione 
 

  Molteplici incarichi, in qualità di funzionario delegato dal Presidente dell’Istituto Superiore di 
Sanità, di presenziare innanzi al Tribunale di Roma, Sezione Esecuzioni Mobiliari, al fine di 
rendere, a tutti gli effetti di legge, le dichiarazioni di cui all’art. 547 c.p.c. nell’ambito dei 
procedimenti di pignoramento presso terzi notificati all’Ente, in qualità di terzo pignorato 

  Incarico di componente della commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e 
prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di  due unità di personale 
con profilo di collaboratore di amministrazione – VII livello professionale dell’Istituto Superiore di 
Sanità – Centro Nazionale Trapianti 

  Incarico di segretario della commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e prova-
colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di  n. 2 unità di personale con 
profilo di ricercatore – III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità - DIPARTIMENTO 
DI BIOLOGIA CELLULARE E NEUROSCIENZE – Progetto: “Tackling the problem of rare disease 
yet lacking adeguate diagnosis” 

  Incarico di segretario della commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e prova-
colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di  una unità di personale con 
profilo di ricercatore – III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità - CENTRO 
NAZIONALE PER LA QUALITA’ DEGLI ALIMENTI E PER I RISCHI ALIMENTARI – Progetto: 
“GM and non-GM supply chains: their CO-Existence and Traceability” 

  Incarico di segretario della commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e prova-
colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di  n. 1 unità di personale con 
profilo di ricercatore – III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità - DIPARTIMENTO 
DEL FARMACO – Progetto: “EMPRO Project – European microbicides project” 

  Incarico di segretario della commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e prova-
colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di  n. 1 unità di personale con 
profilo di ricercatore – III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità - DIPARTIMENTO 
DI SANITA’ ALIMENTARE ED ANIMALE – Progetto “The bladder extrophy-epispadias complex 
and exogenous risk factor-BLADE” 

  Incarico di di segretario della commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e 
prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di  n. 1 unità di personale 
con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca – VI livello professionale dell’Istituto Superiore 
di Sanità – DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE E NEUROSCIENZE - Progetto: “Ex art. 
3 DM del 21 luglio 2006 “Programma straordinario oncologico a carattere nazionale” 

  Incarico di segretario della commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e prova-
colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di  n. 1 unità di personale con 
profilo di ricercatore – III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità - DIPARTIMENTO 
AMBIENTE E CONNESSA PREVENZIONE PRIMARIA – Progetto “Community reference 
laboratory for chemical elements in food of animal origin – specific agreement no. 2006/1 
framework partnership agreement – n. SANCO/2005/Food Safety/003 residues” 

  Incarico di segretario della commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e prova-
colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con 
profilo di Collaboratore Tecnico enti di ricerca – VI livello professionale dell’Istituto Superiore di 
Sanità -  Centro Nazionale Sostanze Chimiche per svolgere attività di supporto nell’ambito del 
progetto: “REACH” 

  Incarico di segretario della commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e prova-
colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con 
profilo di Ricercatore – III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità -  Dipartimento di 
malattie infettive, parassitarie ed immunomediate – per far fronte alle esigenze del progetto 
“Echinococcus: multilocularis infection in animals” 

  Incarico di segretario della commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e prova-
colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di  n. 1 unità di personale con 
profilo di Ricercatore – III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità -  Centro nazionale 
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di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute - per far fronte alle esigenze del progetto 
“Tavi versus traditional approaches in treating severe symptomatic aortic stenosis” 

  Incarico di componente della commissione incaricata di valutare il possesso, da parte dei 
richiedenti, dei requisiti necessari a far luogo all’assegnazione a profilo diverso a parità di livello, 
ai sensi dell’art. 52 del CCNL relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di 
Ricerca e Sperimentazione (quadriennio normativo 1998-2001) sottoscritto il 21.02.2002 e s.m.i. 

  Incarico di componente e segretario della “Commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo 
scarto dei documenti degli uffici dello Stato” istituita presso l’Istituto Superiore di Sanità  

 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
  

  Corso di formazione, in modalità videoconferenza, avente ad oggetto “Protezione in ambito di 
sicurezza informatica” organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità – Direzione Generale in data 
15.03.2022 

  Corso di formazione generale dal titolo “Emergenza Covid-19, realizzato ai sensi dell’art. 37, co. 
6, del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in modalità e-learning dall’Istituto Superiore di Sanità in data 
02.07.2020 

  Corso di formazione specifica per lavoratori per settore classe di rischio organizzato dall’Istituto 
Superiore di Sanità in data 24.02.2020 

  Seminario “Le più importanti funzionalità delle App di Office 365” organizzato dal Servizio di 
Informatica dell’Istituto Superiore di Sanità in data 20.02.2020 

  Corso in modalità e-learning in materia di Sicurezza informatica, strutturato su più moduli,  
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (03.02.2020)  

  Corso sulla sicurezza informatica organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in data 11.12.2019 
  Attestato di partecipazione al corso “Anticorruzione e trasparenza” tenutosi presso l’Istituto 

Superiore di Sanità in data 12 e 13 dicembre 2018 
  Seminario “Il lavoro flessibile nella Pubblica Amministrazione – Fonti e regolazione” organizzato 

dall’Istituto Superiore di Sanità in data 13.07.2018 
  Seminario “Stabilizzazioni Legge Madia D.Lgs. n. 75/2017” organizzato dall’Istituto Superiore di 

Sanità in data 26.06.2018 
  Seminario “Le fonti del diritto nel rapporto di lavoro dopo il D.Lgs. n. 75/2017” organizzato 

dall’Istituto Superiore di Sanità  in data 11.06.2018 
  Corso in modalità e-learning avente ad oggetto “Formazione generale per i lavoratori” organizzato 

dall’Istituto Superiore di Sanità  (27/02/2014) 
  Convegno “Verso una politica di armonizzazione tra lavoro e famiglia” organizzato da Forum PA  

in data 29.05.2013 
  Convegno “Sanità elettronica e privacy” organizzato da Forum PA in data 29.05.2013 
  Corso di Formazione Generale avente ad oggetto “Testo Unico Salute e Sicurezza dei Lavoratori” 

in modalità e-learning organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (dal 19.12.2013 al 26.02.2014) 
  Seminario di aggiornamento “D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del Codice dei Contratti Pubblici” organizzato da ITACA- Istituto per l’innovazione e 
trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale - svoltosi in data 5 e 6 aprile 2011 presso 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

  Corso di formazione su “Riforma del processo di esecuzione mobiliare e immobiliare e del 
processo cautelare”, organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 
Locali – Ente promotore CEIDA (16 e 17 dicembre 2008) 

  Corso di formazione su “Giudizi di conto e di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti”, 
organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – Ente 
promotore CEIDA (17, 18 e 19 dicembre 2007) 

  Corso di formazione di lingua inglese rilasciato dal British Institutes Group, organizzato presso 
l’Istituto Superiore di Sanità (giugno 2006 – febbraio 2007) 

  Corso di formazione su “Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali”, organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità (28 giugno 2006) 

  Corso di formazione su “Il codice della privacy e l’accesso alla documentazione”, organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità (27 giugno 2006) 

  Master P.A. su “La contabilità analitica: soluzioni per il supporto alle decisioni strategiche e 
gestionali e per la realizzazione delle funzioni delle Pubbliche Amministrazioni”, organizzato da 
Lattanzio e Associati presso il Forum P.A. 2006 (10 maggio 2006) 

  Corso “Microsoft Excel XP avanzato” organizzato da ARPALAZIO dal 26 al 28 settembre 2005 
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  Corso di formazione informatica “Comunicare in modo efficace utilizzando Power Point” 
organizzato dalla Provincia di Roma dal 10 al 19 gennaio 2005 

  Giornata di studio sul tema “Il controllo di gestione nell’ambito del sistema dei controlli interni” 
organizzato da ACSEL in data 25.06.2004 

  Corso di formazione per la gestione del Sistema Informativo Sociale Provinciale, organizzato 
dall’Ufficio S.I.S.P. del Servizio I Dipartimento IX della Provincia di Roma in data 03.03.2004 

 
 
 

VINCITE PUBBLICI CONCORSI 
  

  Vincitrice, previo scorrimento della pertinente graduatoria di merito, del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente di seconda fascia in prova 
dell’Istituto Superiore di Sanità per la Direzione Centrale degli Affari Generali – Area Giuridica 
(codice concorso TI DIR DRAG 2022 01) indetto con decreto n. 587 del 4/02/2022 

  Vincitrice concorso pubblico indetto dall’Istituto Superiore di Sanità per il reclutamento di n. 2 
funzionari di amministrazione – area della comunicazione e delle relazioni pubbliche (G.U. – IV 
Serie Speciale “Concorsi ed esami” – n. 59 del 27/07/2004) 

  Vincitrice, previo scorrimento della pertinente graduatoria di merito, del concorso pubblico per la 
copertura di n. 2 posti di collaboratore amministrativo professionale esperto – categoria D, livello 
Super, indetto dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (G.U. – IV Serie 
Speciale “Concorsi ed esami” – n. 29 del 13/04/2004) 

  Vincitrice concorso pubblico indetto dall’Istituto Nazionale di Astrofisica per il conferimento di n. 5 
posti a tempo determinato di categoria C dell’area amministrativa del personale tecnico-
amministrativo (G.U. – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” – n. 64 del 13/08/2002) 

  Vincitrice concorso pubblico indetto dal Consiglio di Stato finalizzato all’assunzione, mediante 
contratti di formazione e lavoro, di n. 40 assistenti amministrativi (G.U. – IV Serie Speciale 
“Concorsi ed esami” – n. 60 del 30/07/2002) 

  Vincitrice concorso pubblico indetto dal Comune di Sant’Angelo Romano (RM) per il reclutamento 
di n. 1 addetti ai servizi amministrativi (deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 28/03/2002) 

   

 
 

Competenze linguistiche   

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [ Più che buono] 

• Capacità di scrittura  [ Più che buono ] 
• Capacità di espressione orale  [ Buono ] 

   

COMPETENZE INFORMATICHE  Buona conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi Office 
 
 
 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.  30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.   
 
 
 
Roma, 15.12.2022  
 

Letizia SPERANDIO                                                   


