
   
  
 

 
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  APPOLLONI DANIELA 
Indirizzo  VICOLO DEL BOLOGNA 51, 00153 ROMA 
Telefono  06.96158483 

Fax  06.96158485 
E-mail  daniela.appolloni@comune.velletri.rm.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06.06.1958 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  Dipendente del Comune di Velletri con contratto a tempo 

determinato dal 02.05.2003 fino al 30.04.2005 in categoria D3 
(determinazione dirigenziale n. 110 del 29.04.2003 e 
determinazione dirigenziale n. 129 del 29.04.2004); 
Assunta,  mediante procedure selettive di natura concorsuale, 
dalla data del 15.06.2005 con determinazione dirigenziale n. 94 
del 07.06.2005 in categoria D D1 nel profilo professionale di 
Istruttore Direttivo Tecnico 
Dipendente di ruolo nel Comune di Velletri con contratto a tempo 
indeterminato, determinazione dirigenziale  n. 220 del 
28.01.2007, con decorrenza dal 01.02.2008, in qualità di Istruttore 
Direttivo Tecnico categoria D1 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Velletri – Piazza Cesare Ottaviano Augusto n. 1 – 00049 
Velletri (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 
• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Nomina di Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 

109/94 (ora D.Lgs. 50/2016) presso l’Ufficio Viabilità per 16 
lavori dal 02.05.2003  al 14.12.2006 (nomine agli atti ufficio 
personale) 
Tecnico di supporto al Responsabile del Procedimento presso 
l’Ufficio Viabilità per 10 lavorifino al 14.12.2006 
Responsabile del Procedimento di Progettazione Opere 
Pubbliche, Realizzazione e messa in sicurezza Opere 
Pubbliche, Reperimento Finanziamenti Opere Pubbliche 



   
  
 

(nomina agli atti ufficio personale) 
Componente commissione concorso per progressioni verticali 
categoria D 
Procedure di gara di cui al D.Lgs.50/2016 relative a lavori 
Attività di studio e attività tecniche attuative inerenti le 
procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 
Componente varie commissioni di gare per gli appalti 
principalmente del settore Opere Pubbliche 
Attività di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
direzione lavori 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione • Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio o formazione 
Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di laurea in Architettura conseguito in data 18 luglio 1991 
presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma  
 
Abilitazione all’esercizio della professione conseguita in data 23 
aprile 1992 
 
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio 
Statale Virgilio di Roma  
 
Attestato di Coordinatore della sicurezza nei cantieri (in fase di 
progettazione ed esecuzione) 
 
Attestato formazione Dirigenti e Preposti D.Lgs. 81/2008 del 
25.05.2010  
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 Corsi di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
Corso di aggiornamento D.Lgs. 50/2016 
Formazione in materia di anticorruzione e antimafia per i 
dipendenti 
Corsi di formazione per i crediti formativi obbligatori per gli iscritti 
all’Ordine professionale degli Architetti di Roma 

 
 

MADRELINGUA  italiano 
ALTRE LINGUA 

  francese 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 buono 

 



   
  
 

  inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione 

orale 
 elementare 

    
    

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Ottima capacità di analisi di situazioni  problematiche per 
individuare ed attuare la soluzione migliore per risolverle 
Ottima capacità di lavoro in autonomia 
 
 
Ottima capacità di lavorare in team e buone doti relazionali 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità di pianificazione , organizzazione e precisione 
Ottima capacità di gestione 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottimo utilizzo di word, excel, access, autocad, primus 
Ottime capacità di utilizzare i supporti informatici 
Ottima conoscenza software gestionale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi Legge 

196/2003 
 
 

ALLEGATI  Scheda riassuntiva principali lavori seguiti e ruolo ricoperto 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
 

Allegato 1 
Appalto Ruolo ricoperto     Finanziamento 

Scuola Sole Luna  Copertura scavi Progettazione e tecnico di supporto al RUP   

Ingresso Monumentale Civico Cimitero Tecnico di supporto al RUP   

Realizzazione di due rotatorie in Via Lata e 
Piazza Garibaldi Progettazione e tecnico di supporto al RUP ottenuto 

Bretella SS Appia Via del Fontanaccio RUP   

Via dei Corsi Progettazione e RUP ottenuto 
Ristrutturazione del Teatro Artemisio Opere 
impiantistiche 

Progettazione preliminare definitiva  esecutiva e 
Direzione Lavori 

  

Ristrutturazione del Teatro Artemisio Fornitura 
arredi 

Progettazione preliminare definitiva  esecutiva e 
Direzione Lavori ottenuto 

Isola Ecologica Troncavia Tecnico di supporto al RUP ottenuto 
Adeguamento sismico Scuola Novelli Progettazione preliminare definitiva   ottenuto 
Tribuna Est Campo Sportivo B Progettazione preliminare definitiva  esecutiva e RUP   

Corso della Repubblica 2 lotto 1 stralcio Progettazione preliminare e definitiva esecutiva e 
RUP 

  

Corso della Repubblica 2 lotto 2 stralcio Progettazione preliminare e definitiva esecutiva e 
RUP 

  

Parcheggio Via Lata Progettazione preliminare  definitiva  ottenuto 
Adeguamento sicurezza edifici scolastici Progettazione preliminare definitiva  e RUP ottenuto 
Ascensore Palazzo Comunale Progettazione preliminare   ottenuto 
Realizzazione marciapiedi e impianto pubblica 
illuminazione in Viale S. D'Acquisto 

Progettazione preliminare e definitiva esecutiva e 
RUP  ottenuto 

Realizzazione muro di contenimento della 
sede stradale in Contrada Tevola Progettazione preliminare e definitiva   ottenuto 

Manutenzione straordinaria marciapiede Viale 
Marconi 

Progettazione preliminare e definitiva esecutiva e 
RUP  ottenuto 

Messa in isicurezza dell'anello stradale di 
Fontana Marcaccio Tevola Cigliolo a Velletri Progettazione preliminare e definitiva   ottenuto 

Completamento allestimento Palazzo Cinelli Progettazione preliminare e definitiva   ottenuto 
Collegamento meccanizzato tra Viale B. 
Buozzi e Largo Ciancia Progettazione preliminare per richiesta finanziamento ottenuto 

Recupero Area delle Stimmate Tempio Volsco Progettazione preliminare e definitiva  e RUP ottenuto 
Manutenzione Campo Sportivo spogliatoi e 
gradinate Supporto alla progettazione e RUP 

  

Adeguamento antincendio edifici scolastici Supporto alla progettazione e RUP ottenuto 
Percorsi pedonali protetti Progettazione preliminare e definitiva   ottenuto 

  
 

Progettazioni preliminari per richieste finanziamenti 
Manutenzione straordinaria pista di atletica 
Scuola Clemente Cardinali 
Nuovo Impianto sportivo Troncavia 
Ampliamento strada Via Colle Perino Vecchio 
Realizzazione Scuola Elementare Zona 167 Est 
Aule per Asilo e Alloggio del Custode Scuola Colle Palazzo 

 


