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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Palumbo Antonella 

Indirizzo(i)  

Telefono ufficio(i)  

Fax  

E-mail @aci.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso F 

Esperienza professionale  

Date - Dal 1° maggio 2018 : incarico di posizione organizzativa di Responsabile del polo Funzionale 
per le politiche assunzionali, la pianificazione dei fabbisogni di personale e la mobilità ; 

- Dal 1° gennaio 2017 : funzionario area C livello economico C5; 
- Dal 16 gennaio 2014: funzionario presso la Direzione Risorse Umane ed Affari Generali in 

staff al Direttore Centrale. 
- Dal 1 gennaio 2009: funzionario ( area C livello economico C4) presso la Direzione Studi e 

Ricerche Aci. 
- Dall’ottobre 2003: funzionario (area C livello economico C3) presso la Direzione Studi e 

Ricerche Aci dopo il superamento del concorso pubblico per esami e titoli a n. 3 posti 
collocata al 1 posto nella graduatoria di merito dei vincitori; 

- Anno 2002-2003 operatore amministrativo presso l’Ufficio Provinciale di Roma ( Pubblico 
Registro automobilistico) dopo il superamento del concorso pubblico per esami a n. 80  posti 
collocata al 1 posto nella graduatoria di merito dei vincitori; 

- Anno 2002: supera la prova scritta del concorso di dottorato di ricerca alla cattedra di diritto 
amministrativo dell’università di Roma “ la Sapienza”; 

- Anno 2002 supera il concorso per la stipula di un contratto di formazione e lavoro presso l’Inps 
sede di Savignano; 

- Anno 2002 supera il concorso presso il Ministero della difesa sede di Roma con qualifica C1. 
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Formazione 
 

- Presso l’ufficio mobilità della direzione studi dell’ACI ha svolto attività di studio legate alla       
circolazione stradale e ai trasporti. In particolare: 

- Quale membro della redazione della Rivista giuridica dei trasporti ha curato la redazione di massime e 
commenti a sentenze inerenti la materia della circolazione stradale con particolare interesse riservato 
alla materia della responsabilità civile.  

- Inoltre ha realizzato diverse articoli, tra cui: “Intese concorrenziali tra le compagnie assicuratrici:tutela 
del consumatore”, “ l’Impunita’ dei crimini in danno alle vittime delle strade: la responsabilità civile e 
penale” “Bollo auto e federalismo fiscale”, “La tutela giuridica del pedone nell’evoluzione normativa e 
giurisprudenziale”, “decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Riforma del rito civile e modifiche al 
codice della strada e alla legge 689 del 1981”. “Autorità dei Trasporti, privatizzazioni e liberalizzazioni, 
normativa d’indirizzo e regolamentazione comunitaria in materia di trasporto e l’esperienza di alcune 
realtà europee”pubblicata nell’aprile 2012 pubblicato sul sito della fondazione Astrid. 

- Ha realizzato le seguenti pubblicazioni: gennaio 2006: “ La Strada per Kyoto” a cura della Fondazione 
Caracciolo, Roma; gennaio 2009: “L’attività di accertamento dei fatti illeciti” a cura della Fondazione 
Caracciolo, Roma. Inoltre, nel marzo 2004 partecipa alla redazione del manuale ad uso degli istruttori 
di scuola guida “ corso per il recupero dei punti patente”. 

- H a partecipato quale relatrice ai seguenti convegni: 
-  “Consapevolezza nella guida: pillole informative sul sistema sanzionatorio”, forum P.a. 2010. 
-  “ La riforma del codice della strada: principali novità introdotte dalla legge 120/2010” organizzato dalle 

Camere civili degli avvocati di Pordenone. 
- “Guida consapevole” organizzato dalla Prefettura di La Spezia. 
- “Veicoli e riscossione coattiva. Il ruolo dell’ACI” relazione tenuta al convegno sulla “legittimità del 

procedimento di riscossione coattiva” presso l’aula degli Avvocati del Palazzo di Giustizia – Piazza 
Cavour – Roma. 

 
- Trasparenza, privacy e accesso agli atti, presso Paradigma, marzo 2017 tot. ore 8.00 
- Il nuovo regime del pubblico impiego: legge di stabilità 2016, assunzioni, esuberi, mobilità, Jobs act e 

riforma della p.a. presso Promo P.a. Fondazione, gennaio 2016; 
- Riforma del collocamento obbligatorio dei disabili ( d.lgs. 151/2015) e  prospetto telematico 2016 

presso ITA febbraio 2016 tot. ore 6.30; 
- Le nuove Regole del pubblico impiego nella Riforma Madia  presso Optime Formazione tot. ore 16.00; 
- Master 2015 Anticorruzione Affidamento di Commesse Pubbliche, presso ITA marzo 2015, tot. ore 

9,00; 
- Il procedimento amministrativo dopo la legge Madia, presso Optime Formazione tot. ore 8.00 

   - Le novità sul collocamento obbligatorio dei disabili e il prospetto telematico 2015 presso ITA gennaio 
2015 tot. ore 6.30; 

- Il procedimento amministrativo dopo la disciplina anticorruzione e trasparenza presso ITA novembre 
2014 tot. ore 11, 

- I concorsi per il reclutamento del personale delle p.a. dopo la legislazione anticorruzione e del d.l. 
90/2014 presso ITA novembre 2014 tot. ore 18.90; 

- La mobilità dei dipendenti pubblici dopo il dl 90/14 presso ITA novembre 2014 tot. ore 6.30; 
- Master breve in Diritto dei Trasporti anno 2012; 

   - Corso di formazione post-lauream “progettare per tutti senza barriere” anno 2011; 
- Laurea in giurisprudenza conseguita il 27/06/1996 presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” ( 108/110) con tesi di laurea in diritto amministrativo “La dirigenza pubblica nella prospettiva 
delle recenti leggi di riforma”; 

- Diploma di maturità classica conseguita nel luglio 1990 presso il Liceo Classico “ G. D’Annunzio” di 
Pescara, con votazione 50/60 

 
 

Lingue straniere - lingua inglese: buona 
- lingua francese: buona 
- lingua spagnola: ottima 

 

 Produzione orale  

          

 Roma, 20 ottobre 2018         

 f.to 
Antonella Palumbo 

        

 


