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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Antonietta LOMBARDI

Indirizzo

Viale dell’Università n. 4

Telefono

Ufficio 0649862340

Fax

Ufficio 0649862537

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

antonietta.lombardi@persociv.difesa.it
rep3div6@persociv.difesa.it
Italiana
20 gennaio 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 15 febbraio 2016 ad oggi
Ministero della Difesa
Viale dell’Università n. 4, Roma
Dirigente amministrativo di 2^ fascia
Direttore della 6^ Divisione “Determinazioni competenze economiche fisse e
trattamento economico accessorio dei dirigenti civili, provvidenze del personale” della
Direzione Generale per il Personale Civile con competenze in materia di: decretazioni
stipendiali conseguenti a normative e contrattazioni, trattamento economico
accessorio dei dirigenti civili dell'Amministrazione della difesa e risoluzione delle
problematiche connesse, assistenza e benessere del personale.
Dal 9 settembre 2011 al 14 febbraio 2016
Ministero della Difesa
Dirigente amministrativo di 2^ fascia
Direttore della 9^ Divisione “Trattamento economico sottufficiali, graduati e militari di
truppa” della Direzione Generale per il Personale Militare con competenze in materia di:
trattamento economico spettante a sottufficiali, graduati e militari di truppa;
predisposizione istruttoria e cura del contenzioso di competenza davanti alle
giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile.
Dal 31 maggio 1999 all’8 settembre 2011
Ministero della Giustizia
Tribunale Ordinario di Roma - Ufficio Ruolo Generale Civile
Funzionario Giudiziario con compiti e responsabilità in materia di sevizi di cancelleria.
Dal 14 marzo 2011 al 30 agosto 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Unità Tecnica di Missione per i 150 anni dell’Unità
d’Italia in posizione di comando con competenza in materia di pubblicazioni sul sito
web.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

9 settembre 2011 – 16 dicembre 2011
Presidenza del Consiglio dei ministri Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Discipline giuridiche ed economiche
15° Ciclo di attività formative per i nuovi dirigenti pubblici

A.a. 2004 - 2005
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e della sicurezza sociale
Master in “Discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale”
Master di II livello del Dipartimento di Giurisprudenza – Durata 1 anno
A.a. 2002 - 2003
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Comunicazione Istituzionale pubblica e privata
Master in “Comunicazione Istituzionale”
Master di II livello del Dipartimento di “Scienze storiche, filosofiche sociali, dei Beni
culturali e del Territorio” in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza –
Durata 1 anno
1 ottobre 2003
Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte d’Appello
di Roma
A.a. 1992 - 1997
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Diploma di laurea in Giurisprudenza
Laurea quadriennale
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
Livello: buono
Livello: buono
Livello: buono
Buona conoscenza del sistema operativo Windows XP e dei principali applicativi di
Office

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del decreto
legislativo n.196/2003.
Firmato Antonietta LOMBARDI
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