
CURRICULUM VITAE  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 

 

Nome   Rossi Claudia  

Data di nascita   27/02/1964  

Qualifica   II Fascia  

Amministrazione   MINISTERO DELLA SALUTE  

Incarico attuale   
Dirigente -Ufficio 4 DGPOB – Trattamento economico del personale.  

Numero telefonico 

dell’ufficio  

 
0659942252  

E-mail istituzionale   c.rossi@sanita.it  

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

Titolo di studio   Laurea in Economia e Commercio  

 

Altri titoli di studio e 

 professionali  

 
- Abilitazione professionale all'attività di dottore commercialista; 

- Corso di perfezionamento presso la SNA già SSPA; Master per Dirigente 

Manager delle PA italiane: Master per City Manager delle Aziende U.S.L.  

 

Esperienze 

professionali 

 (incarichi ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Da marzo 2019 ad oggi direttore dell’Ufficio trattamento economico del 

personale presso il Ministero della salute principali attività: Coordinamento e 

gestione trattamento economico fondamentale del personale del Ministero e 

trattamento economico accessorio del personale degli Uffici centrali e periferici 

del Ministero oltreché  degli uffici di diretta collaborazione; Quantificazione dei 

fondi per il trattamento accessorio, coordinamento e gestione della 

riassegnazione e ripartizione delle relative somme; Previsioni e assestamento di 

bilancio su capitoli in gestione; Procedure di pignoramento e dichiarazioni di 

terzo; Gestione dell'onnicomprensività del trattamento economico del personale 

dirigente; Indennità sostitutiva al personale di diretta collaborazione degli organi 

politici; Gestione rimborsi per il personale comandato da altre amministrazioni; 

Adempimenti contributivi e fiscali; Attività di interscambio con le Ragionerie 

Territoriali dello Stato per la gestione del personale periferico; Gestione 

interlocuzioni società finanziarie per la concessione al personale dei prestiti con 

delega; Trattamento di quiescenza, riscatti e ricongiunzioni; Procedure per 

approvvigionamento  buoni pasto; Ufficio cassa. 

-Da febbraio 2016 a febbraio 2019 direttore dell’Ufficio 2 Relazioni sindacali, 

organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori, presso il Ministero della salute,  

principali attività: Coordinamento e gestione relazioni sindacali predisposizione 

accordi per la corresponsione dei trattamenti accessori; Coordinamento 

procedura per le progressioni economiche del personale; predisposizione 

relazioni illustrative e tecnico finanziaria per la certificazione degli Accordi; 

coordinamento sistema di misurazione e valutazione della performance Uffici 

centrali e periferici del Ministero della salute; Revisione sistemi di gestione 

presenze assenze e sistemi di accesso; Coordinamento funzione logistica sedi 

centrali Ministero della salute; Coordinamento, organizzazione e gestione della 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri incarichi    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formazione anche in modalità FAD e gestione relativo capitolo; 

Programmazione e coordinamento procedure per gli sviluppi economici del 

personale; Coordinamento attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro e organizzazione e gestione della relativa formazione in materia; 

Coordinamento, avvio e gestione progetti telelavoro; Coordinamento gruppi di 

lavoro e tavoli tecnici sulle materie contrattuali; Supporto e segreteria Comitato 

unico di garanzia; Accordi e convenzioni con Università per tirocini curriculari; 

Coordinamento banca dati personale; -Da aprile 2014 a gennaio 2016 direttore 

dell'Ufficio II ex DGPOB - Pianificazione, organizzazione, e sviluppo delle 

risorse umane – presso il Ministero della Salute principali attività:  Proposte e 

coordinamento procedure di riorganizzazione del Ministero; Definizione  e 

pesatura degli incarichi dirigenziali non generali; Prima revisione del sistema di 

misurazione e valutazione della performance; Coordinamento e gestione ciclo 

della performance e valutazione della performance; Accordi e convenzioni; 

Coordinamento funzione logistica Strutture centrali. 

-Da novembre 2008 a marzo 2014 direttore dell’Ufficio V Relazioni Sindacali 

e Benessere Psicofisico della ex Direzione Generale del Personale, 

Organizzazione e Bilancio presso il Ministero della Salute  principali attività: 

Relazioni sindacali, gestione prerogative sindacali; quantificazione e gestione 

fondi unici di amministrazione; Coordinamento attività per le elezioni delle 

Rappresentanze sindacali unitarie RSU delle sedi centrali e delle sedei 

periferiche; Coordinamento attività di rilevazione delle deleghe sindacali per la 

rappresentatività nazionale; Sportello di ascolto, attività connesse al benessere 

organizzativo e alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

-Da giugno 2008 trasferita nei ruoli del Ministero della Salute svolge attività di 

collaborazione con la Direzione generale della programmazione sanitaria e la 

Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio in materia di 

contenzioso. 

-Nell’ottobre 2007 prima classificata al concorso pubblico ad un posto di 

Dirigente amministrativo presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. 

Assunta a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente amministrativo svolge 

attività di consulenza giuridico–amministrativa presso la Direzione 

amministrativa dell’Azienda Ospedaliera.  

-Da maggio 2005 assegnata all’Ufficio V Relazioni Sindacali e benessere 

Psicofisico presso la Direzione del Personale del Ministero della Salute con 

incarico di coordinamento delle attività ordinarie in assenza di titolare, 

rappresenta l’amministrazione nelle trattative sindacali. 

-Nel Dicembre del 1994 entra nei ruoli del Ministero della sanità con la qualifica 

di funzionario amministrativo contabile assegnata prima al Servizio di controllo 

interno e poi all’Ufficio Organizzazione e metodo presso la Direzione del 

Personale, principali attività: Rilevazione e misurazione dei carichi di lavoro del 

Ministero della Salute; Analisi e revisione delle principali procedure 

amministrative del Ministero della Salute; Definizione del Contratto Integrativo 

di Amministrazione; Processo di riqualificazione del personale del Ministero; 

coordinamento dell’attività di formazione del personale del Ministero.  

-Nel 1992 vince il corso-concorso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e frequenta nell’a.a. 

1993/1994 il corso relativo al “Diciottesimo concorso pubblico, per esami e 

titoli, per l’ammissione ad un corso di preparazione, con concessione di borse di 

studio, per il reclutamento di centocinque impiegati civili dello Stato con profilo 

professionale di VIII q.f. di Ministeri vari. 

 

-Funzione vicarie in assenza del Direttore generale.  

-Presidente e Componente commissioni di concorso e per la mobilità del 

personale.  

-Presidente supplente del Collegio dell’UPD per i procedimenti disciplinari nei 

confronti del personale non dirigenziale. 

-Componente commissione di valutazione delle candidature per la nomina 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero 

della salute. 

- Referente della Direzione generale del personale nella Task force BREXIT. 

-Responsabile NOIPA gestione stipendi per il Ministero della salute. 



 

 

-Responsabile SPT competenze accessorie Ministero della salute.  

-Responsabile punto ordinante Ministero della salute – buoni pasto. 

-Responsabile INAIL pensioni, riscatti e trattamento di fine rapporto.  

-Rappresentante della delegazione trattante di parte pubblica per la 

contrattazione integrativa di amministrazione. 

-Responsabile per il Ministero della Salute del procedimento di rilevazione 

deleghe sindacali e rappresentatività presso l’ARAN. 

-Responsabile per il Ministero della Salute del procedimento di elezioni RSU 

presso l’ARAN. 

-Responsabile per il Ministero della Salute del procedimento rilevazione e 

monitoraggio prerogative sindacali e scioperi presso il Dipartimento della 

Funzione Pubblica. 

-Responsabile per il Ministero della rilevazione dei dati relativi alla modalità di 

gestione dei servizi strumentali presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. 

-Coordinatore e componente gruppo di lavoro per la predisposizione della 

Relazione sulla performance del Ministero della Salute.  

-Componente del gruppo di lavoro operativo di raccordo tra l’amministrazione 

il CUG e l’OIV di cui alla delibera CIVIT 22/2011. 

-Componente in gruppi di lavoro interdipartimentale e tavoli tecnici 

ministeriali in materia giuridico-amministrativa-economica e riferiti a: 

modalità innovative di lavoro, performance, organizzazione e benessere 

organizzativo. 

Capacità linguistiche   
Lingua 

Livello 

Parlato 
Livello Scritto 

Inglese Pre-intermedio Pre-intermedio 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 -European Computer Driving Licence (ECDL)  
Gestione applicativi SICOGE- INIT gestione contabile- NOIPA gestione stipendi, 

competenze fisse e accessorie - GEDAP Perla PA- GEPAS Perla PA – CONSOC- 

Anagrafe prestazioni- NSIS Performance - Banca dati GESPE -. 

 

 

Altro (partecipazione a 

corsi formativi, 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che 

il dirigente ritiene di 

dover pubblicare) 

 - Corso di formazione per dirigenti ex d.lgs 81/2008 

- Trasparenza amministrativa e accesso agli atti-normativa Foia – Francavilla, 

Legislazione Tecnica 

- Obbligo di denuncia del danno erariale e responsabilità del dipendente 

pubblico - Palmieri, ITA SOI 

- Nuova normativa in materia di privacy e relativi adempimenti - Modafferi, 

ITA SOI 

- Appalti e affidamenti sotto soglia – Francavilla,  LegislazioneTecnica 

- La disciplina anticorruzione: prevenzione, trasparenza, ruoli e responsabilità- 

Ministero della Salute DFP  FormezPA. 

- La gestione delle risorse umane nel pubblico impiego dopo la riforma della 

P.A - CEIDA 

- Corso e-learning per dirigenti su anticorruzione SNA  

- Nuovo Codice degli appalti e sui aggiornamenti–CEIDA  

- Principi di applicazione del codice di comportamento del dipendente 

pubblico; obblighi e responsabilità del dipendente pubblico - Promo PA 

- Team working – Nunziata CEIDA 

- Strategie di comunicazione e  di ascolto, pari opportunità e contrasto alle 

discriminazioni e alle violenze di genere - INFORELEA 

- Nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance – tutor di 

Direzione - PIPOL 

- Attività di formazione e affinacamento per valutazione della performance- 

valutatori Uffici centrali e periferici. 

- Principi di applicazione del codice di comportamento del dipendente 

pubblico 

- Strategie di comunicazione e di ascolto, pari opportunità e contrasto alle 

discriminazioni e alla violenza di genere 



- Seminario: La contrattazione collettiva a livello decentrato SSPA. 

- Valutazione della formazione RSO. 

- Sistemi di valutazione ed incentivazione delle prestazioni: tecniche di 

gestione degli obiettivi RSO.  

- Seminario internazionale: “Gli attori delle relazioni sindacali in Europa” - 

Comitato Economico e Sociale Bruxelles.  

- Corso sulla gestione documentale - Ministero della Salute. 

- Corso di sensibilizzazione sui rischi trasversali ai sensi del Dlgs 81/2010 - 

competenze e strategie di intervento - Ministero della Salute. 

- Laboratorio PERLA PA: Come migliorare la gestione degli adempimenti - 

Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica.  

- Corso La Riforma della PA -Ministero della Salute-SSPA. 

- Valutare la performance dei collaboratori e riconoscere il loro contributo –

SSPA.  

- Convegno “Benessere organizzativo e programmi di intervento per la 

prevenzione del disagio lavorativo SANIT; 

- Seminario di studio "Lavoro pubblico e privato: strumenti per gestire il 

cambiamento –Formez. 

- Seminario “L’impegno delle Consigliere di Parità strumenti e progetti a 

sostegno della crescita del Paese" Forum PA.  

- Corso Semplificazione del linguaggio: redigere testi chiari, efficaci, 

adeguati- SNA. 

- Convegno: Relatore al I° Benchmarking sulla Formazione "Il ruolo della 

formazione nella gestione del cambiamento" - L'esperienza del Ministero 

della Salute nella diffusione della cultura del risultato- " Il sistema di 

valutazione delle prestazioni dei dirigenti"; 

  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Claudia Rossi 


