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INFORMAZIONI PERSONALI Antonella Sigillò 
 

 Comune di Cerveteri (Roma) piazza Risorgimento n. 3 - 00052 Cerveteri     
(Roma), Italia 

 

+39 06 89 630 231 

antonella.sigillo@comune.cerveteri.rm.it; 
 

Sesso femminile Data di nascita 13/11/1964 | Nazionalità Italiana 

 

SETTORE PROFESSIONALE  
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 
 

Funzionario amministrativo (cat. D3 - posizione economica D6) dal 01/04/2000 dipendente a 
tempo indeterminato del Comune di Cerveteri (Roma) 
 
Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio “Assistenza Organi Istituzionali” dell'Area I 
Affari Istituzionali del Comune di Cerveteri 
 
Laurea in Economia e Commercio (laurea vecchio ordinamento), Università degli Studi “La Sapienza” 
di Roma 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

08/2016 – ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/2014 - 07/2016 

 
 

Responsabile del Servizio “Assistenza Organi Istituzionali”, nell’ambito della "1^ Area 
Affari Istituzionali", e della titolarità della relativa Posizione Organizzativa 
Comune di Cerveteri (Roma) 

▪ Responsabile della struttura organizzativa preposta all’assistenza agli Organi Istituzionali 

▪ Segreteria amministrativa legale e contenzioso 
Nell'ambito degli obiettivi di gestione si è occupata: 

▪ dell'attuazione del video streaming delle sedute consiliari e delle trascrizioni automatizzate del 
dibattito consiliare (2017); 

▪ degli adempimenti connessi alla fine del mandato amministrativo 2012-2017 e al rinnovo degli 
Organi amministrativi (2017); 

▪  delle attività di formazione ai procedimenti e alle procedure di competenza in favore del personale 
assegnato dal II semestre 2017; 

▪ dell’implementazione dell’organizzazione dell’ufficio per il supporto operativo alla struttura di audit 
interno ai fini dell’attuazione del controllo sulla Società partecipata (c.d. CONTROLLO ANALOGO), 
obiettivo strategico trasversale ai servizi Attività Produttive, Ambiente e ad altre strutture dell’Ente 
(Dirigenti e apicali delle Ripartizioni) e con la Multiservizi Caerite SpA (2016); 

▪ quale Co-Responsabile, dell'obiettivo strategico della predisposizione di uno schema regolamentare 
sul diritto di accesso e sul responsabile del procedimento e della stesura - in coerenza con 
l’organigramma vigente - del funzionigramma, obiettivo trasversale a tutti gli uffici del Comune 
(2016). 

 
Responsabile del Servizio “Assistenza Organi Istituzionali”, nell’ambito della sfera di 
competenza del Segretario Generale, e della titolarità della relativa Posizione 
Organizzativa 
Comune di Cerveteri (Roma) 

▪ Responsabile della struttura organizzativa preposta all’assistenza agli Organi Istituzionali 

▪ Segreteria amministrativa legale e contenzioso 

▪ Responsabile dell'obiettivo di innovazione tecnologica di introduzione della firma digitale nella 
gestione informatizzata delle deliberazioni e delle determinazioni, obiettivo trasversale e strategico 
che ha coinvolto tutti gli uffici del Comune (2015); 

▪ Responsabile dell'obiettivo finalizzato all'implementazione del data base del contenzioso 
sanzionatorio ex L. 689/1981, ai fini della puntuale conoscenza dell'iter del contenzioso, obiettivo 
che ha coinvolto i servizi Attività Produttive, Ambiente, Urbanistica, Demografico, Servizi Sociali 
Cultura, e Polizia Locale (2015); 

▪ Responsabile dell'obiettivo finalizzato alla aggregazione documentale informatica del contenzioso 
(ricorsi, atti intermedi, decisioni giudiziali, ecc.) ai fini della tempestività della ricerche dei documenti 
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con conseguente riduzione dei tempi medi di lavorazione, obiettivo che ha avuto impatto con gli uffici 
interessati dal contenzioso, in particolare Urbanistica e Polizia Locale e con gli Avvocati incaricati del 
patrocinio (2015); 

▪ Responsabile delle attività di studio e ricerca finalizzate alla predisposizione di schemi di regolamenti 
comunali (regolamento per la disciplina degli obblighi di trasparenza degli Amministratori – 2015); 

▪ Responsabile del progetto “RICOGNIZIONE DEL CONTENZIOSO” (2015); 

▪ in interazione con il Segretario generale, aggiornamento del Programma delle misure anticorruzione 
2013/2015 (anno 2014). 

 
 

10/2007 - 06/2014 Responsabile del Servizio “Assistenza Organi Istituzionali”, nell’ambito della sfera di 
competenza del Segretario Generale, e della titolarità della relativa Posizione 
Organizzativa 
Comune di Cerveteri (Roma) 

 

▪ Responsabile della struttura organizzativa preposta all’assistenza agli Organi Istituzionali 

▪ Segreteria amministrativa legale e contenzioso 
 ▪ Responsabile degli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza degli Amministratori comunali 

(dal 2014); 

▪ Responsabile delle attività di studio e ricerca finalizzate alla predisposizione di schemi di 
regolamenti comunali (aggiornamento regolamento Consiglio comunale con appendice relativa 
alla regolamentazione della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni   degli Amministratori comunali - 2013); 

▪ Responsabile del progetto “ASSISTENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE” (2011-
2013); 

Nell'ambito degli obiettivi di gestione si è occupata tra l'altro: 

▪ dell'organizzazione dell’Ufficio per il supporto operativo alla struttura di audit interno preposta ad 
assicurare il sistema dei controlli interni (dal 2013), attività che coinvolge tutti gli uffici del Comune; 

▪ dell'attuazione della gestione informatizzata della pubblicazione delle determinazioni all'Albo Pretorio 
interagendo con tutti gli Uffici dell’Ente anche ai fini della tenuta degli originali (2013 - 2014); 

▪ del coordinamento all'interno dell'Ente, su incarico del Segretario generale, della costruzione del 
nuovo sito web comunale (2012 - 2013), che ha coinvolto tutti gli uffici del Comune; 

▪ degli adempimenti gestionali per affidare in convenzione e in via continuativa, mediante procedura 
ad evidenza pubblica, il patrocinio legale dell’Ente per il contenzioso civile, amministrativo, penale, 
tributario e per la gestione del contenzioso sanzionatorio con predisposizione dell’articolato 
convenzionale e della convenzione (2013); 

▪ dell’attuazione della gestione informatizzata del flusso documentale delle deliberazioni e delle 
determinazioni interagendo con tutti gli Uffici dell’Ente (2012); 

▪ della predisposizione di uno schema di convenzione-disciplinare per l’affidamento degli incarichi di 
patrocinio da sottoporre ai Legali incaricati del patrocinio dell’Ente in giudizi di ogni ordine e grado 
(2011); 

▪ dell'allestimento di attrezzature informatiche (hardware e software) per la trasmissione audio/video 
streaming delle sedute consiliari, connessioni telefoniche, complementi di arredo e attrezzature per 
la nuova sala consiliare ubicata nell'edificio denominato “Ex Granarone” (2011)  in interazione con la 
Dirigenza dell’Area 1  ̂- Servizio Affari generali; 

▪ dell'attuazione della gestione informatizzata di atti e provvedimenti interagendo con tutti gli Uffici 
dell’Ente (2010 - 2011). 

  
 
 

02/2006 - 10/2007 Responsabile del Servizio “Assistenza Organi Istituzionali” e del Servizio ”Legale e 
contenzioso” e della titolarità della relativa Posizione Organizzativa 

  Comune di Cerveteri (Roma) 
 ▪ Responsabile della struttura organizzativa preposta all’assistenza agli Organi Istituzionali 

▪ Attività amministrativa legale e contenzioso 
 Nell'ambito degli obiettivi di gestione si è occupata tra l'altro delle attività di supporto, anche per 

l’aggiornamento normativo ed informativo, attività assicurate dal personale assegnato con tutti gli 
uffici dell’Ente. 
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10/2004 - 02/2006 Responsabile del Servizio di Staff “Organi Istituzionali” e della titolarità della relativa Posizione 
Organizzativa 
Comune di Cerveteri (Roma) 
Responsabile della struttura organizzativa preposta all’assistenza agli Organi Istituzionali 
Nell'ambito degli obiettivi di gestione si è occupata tra l'altro: 

▪ dell’attività di supporto, anche per l’aggiornamento normativo ed informativo, assicurate dal 
personale assegnato con tutti gli uffici dell’Ente (2004 - 2006); 

▪ delle attività di studio e ricerca finalizzate alla revisione dello Statuto (2004 - 2005); 

▪ della tenuta e raccolta degli atti di rilevanza interna ed esterna dell’Ente, anche Decreti sindacali, 
oltre a determinazioni e deliberazioni (2004 - 2005). 
 

 

06/2001 – 10/2004 Responsabile del Servizio “Organi Istituzionali – Affari generali” e della titolarità della 
relativa Posizione Organizzativa 
Comune di Cerveteri (Roma) 

 ▪ Responsabile della struttura organizzativa preposta all’assistenza agli Organi Istituzionali e 
all’espletamento delle attribuzioni degli affari generali dell’Ente (protocollo, centralino, notificazioni, 
archivio generale, attività ausiliarie) 

▪ Responsabile delle attività di studio e ricerca finalizzate alla revisione dello Statuto (2001) e alla 
predisposizione di schemi di regolamenti comunali (regolamento Difensore Civico – 2001, 
regolamento per la gestione del protocollo informatico – 2001-2003, regolamento sponsorizzazioni - 
2002, consiglio comunale dei ragazzi - 2003, Consiglio comunale – 2003, Comitato per le pari 
opportunità – 2003); 

▪ Responsabile del progetto di riordino dell’archivio cartaceo comunale (2002-2003); 

▪ Referente e coordinatore all’interno dell’Ente degli stage formativi per le scuole del territorio 
comunale e degli istituti di formazione (2003-2004); 

▪ su incarico del Comune collaborazione con l'Azienda Speciale Multiservizi Caerite (A.S.M.C. oggi 
Multiservizi Caerite SpA con sede in Cerveteri (Roma), Vicolo M. F. Sollazzi n. 3) azienda speciale 
comunale nella fase di avvio delle attività (2002-2003) per l'espletamento delle attività di assistenza 
agli Organi decisionali dell'Azienda (Consiglio di Amministrazione, Presidente e Direttore Generale). 

  

 

05/2000 - 06/2001 Responsabile del Servizio “Assistenza Organi Istituzionali – Contratti – appalti – gare ed 
aste” 
Comune di Cerveteri (Roma) 

 ▪ Responsabile della struttura organizzativa preposta all’assistenza agli Organi Istituzionali 

▪ Segreteria amministrativa Contratti – appalti – gare ed aste 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di frequenza al Corso di formazione Valore PA 2016 in "Teoria 
economica, sviluppo delle risorse umane e innovazione dei processi 
amministrativi: dai modelli teorici alla riforma della P.A.”  organizzato presso 
il Dipartimento di Economia e Diritto – Facoltà di Economia "Sapienza" 
Università di Roma 
La programmazione didattica è stata di 60 ore complessive articolate su 10 
moduli ciascuno di sei ore dal 20/04/2017 e fino al 05/07/2017. Per 
l'ammissione è stato richiesto il superamento di una prova selettiva con 
graduatoria. 
 

Attestato di partecipazione al Corso di Alta Formazione sul “Procedimento 
amministrativo, sul processo amministrativo e sull’innovazione tecnologica 
applicata alla P.A.” 
Realizzato dal Consiglio Regionale del Lazio, per il tramite della Gazzetta 
Amministrativa e con la collaborazione formativa dell’Avvocatura Generale dello 

Stato presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio. 

La programmazione didattica è stata di 75 ore complessive ed ha richiesto il 
superamento di una prova di esame finale con valutazione scritta per il 
conseguimento dell’attestato di partecipazione conseguito in data 21/06/2013. 

Il corso è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con il 
riconoscimento di 24 crediti formativi (delibera del 26/07/2012). 
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1996 - 1999 Praticante Dottore commercialista con attestato di compiuto tirocinio 
rilasciato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 
Dott. Andrea Di Battista, Dottore Commercialista 

▪ Contabilità generale, fiscale e tributaria, contabilità del personale 
 

A. S. 1982 - 1983 Diploma di licenza di liceo linguistico  
Liceo Linguistico Internazionale, Via Boncompagni – Roma 

 ▪ Espressione italiana, matematica, scienze, lingue straniere (inglese, tedesco, francese) 
Diploma di scuola secondaria superiore quinquennale 

  
 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C1 B2 C2 C1 

  

Tedesco B2 B2 B2 B1 B1 

  

Francese       B2         B1        B1         B1        A2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

Competenze comunicative 
 
Ottime competenze relazionali acquisite all'interno della struttura per aver sviluppato molti 
progetti trasversali. 

 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

 

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite nel corso degli anni nella gestione delle 
funzioni connesse alle posizioni ricoperte, in particolare: 

▪ dall'anno 2011 gestisco un gruppo di meno di cinque persone formato da un'unica categoria 
professionale; 

▪ nel periodo 06/2001-10/2004 durante l'espletamento delle funzioni di Titolare della Posizione 
Organizzativa del Servizio “Organi Istituzionali – Affari generali” ho gestito un gruppo di più di dieci 
persone formato da più categorie professionali. 

 

 

 

Competenze professionali 

 

 

 

Più recenti competenze acquisite con la partecipazione a corsi/seminari in materia di: 

▪ disciplina anticorruzione (2017) 

▪ accesso civico (2017) 

▪ scadenze 2016 P.A. digitale (2016) 

▪ armonizzazione contabile (2016); 

▪ disciplina anticorruzione (2016); 

▪ trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 (2015); 

▪ disciplina anticorruzione (2015); 

▪ armonizzazione contabile (2015); 

▪ anticorruzione (2015); 

▪ ruoli e comportamenti organizzativi (2014 – quattro giornate – 28 ore di formazione); 

▪ trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 (2013); 

▪ codice di comportamento dei dipendenti pubblici (2013). 
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio 

 
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 

 Molte competenze sono state acquisite con la pratica e la curiosità personale e anche con uno 
specifico esame universitario del corso di laurea (elaboratori elettronici I). 

Altre competenze informatiche possedute: 

▪ eccellente utilizzo degli applicativi dei pacchetti Microsoft e Open Office per elaborazione testi, fogli 
elettronici e data base per le diverse attività legate all’esperienza lavorativa; 

▪ eccellente conoscenza dei sistemi di navigazione web: ricerca siti, dimestichezza nella navigazione, 
salvataggio e recupero file e pagine web; 

▪ eccellente conoscenza della posta elettronica anche certificata; 

▪ buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, MS DOS e Oracle; 

▪ buona conoscenza del Content Management Sistem (CMS) Plone, ambiente applicativo per la 
realizzazione di siti web di ultima generazione acquisita con la partecipazione ad apposito corso 
presso Red Turtle Technology S.r.l. di Ferrara. 

 
 

Altre competenze Altre competenze acquisite: 

▪ Presidente di Seggio elettorale nominata dalla Corte di Appello di Roma (1991 - 1996). 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

 

 

Nella valutazione dei risultati annuali della performance dell'Ente la performance individuale è stata 
sempre riconosciuta ad alti livelli. 

 

Anno 2017 encomio conferito dal Segretario generale del Comune di Cerveteri “a totale 
riconoscimento delle sue capacità, professionalità, impegno e zelo dimostrato costantemente nello 
svolgimento del suo delicato ed impegnativo servizio e per aver contributo in modo lodevole al buon 
funzionamento della macchina amministrativa”. 

 

Anno 2003 encomio conferito dal Commissario Straordinario del Comune di Cerveteri per aver 
“...dimostrato di possedere spiccate qualità professionali distinguendosi per l'impegno profuso e così 
fornendo un rilevante contributo all'esito dell'attività istituzionale”. 

 
 

 

 

 
 

  


