
 
MO D E L L O P E R I L
C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome, Nome DI PASTENA ROBERTA
Data di nascita 30-mag-68

Qualifica funzionario cat.  D3 - D6 - profilo professionale  Gestore integrato servizi amministrativi e di supporto
Amministrazione CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. VITERBO
Incarico attuale Responsabile  Provveditorato e diritto annuale 
Numero telefonico dell’ufficio 0761/234432
Fax dell’ufficio 0761-234523
E-mail istituzionale provveditorato@vt.camcom.it
E-mail istituzionale roberta.dipastena@vt.camcom.it
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio Ragioniera Perito Commerciale e Programmatore
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi Assunta in data 01.05. 1989 (ex VI q.f.) e assegnata alla SEgreteria AA.GG. con incarichi relativi anche alla 



ricoperti)
Capacità linguistiche Inglese: buono Francesce:scolastico/scarso Spagnolo:solo comprensione
Capacità nell’uso delle tecnologie Buono

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dipendente ritiene di dover pubblicare
di dover pubblicare)

gestione del personale, alla materia depenalizzazione (ex legge 689/81) e coordinatrice della revisione degli usi nel 

1990.  Resposnabile della segreteria fino al 31.07.2010 con esclusione del  periodo dal 1996 al 1997  quando a 

seguito dell'inquadramento nella ex VII  q.f.- post superamento corso-concorso fu assegnata al  Registro Imprese 

in occasione dell'entrata in vigore della legge 580 di riforma delle Camere di commercio ed incaricata di tutta la 

gestione del passaggio di competenze degli atti precedentemente tenuti presso i Tribulnali. Ritornata in segreteria 

ha gestito la prima nomina del cosngilio camerale come previsto dalla legge 580. In data 15/7/2001 è stata 

inquadrata nella categoria D3 (ex approvazione gradutatoria con determina del S.g. 304 del 3/7/2001) titolare di 

Posizione organizzativa dal 1/10/2001  quale Responsabile Dello Staff di sEgreteria Generakle. Dal 01.08.2010 

assegnata al Provveditorato e diritto annuale Titolare di alta professionalità - con funzioni di Provveditore. titolare di 

Alta professioanlità responsabile del "Proveditorato" dal 01/01/2013

Incaricata adempimenti in materia di Privacy  con Redazione del primo D.P.S. camerale ai sensi della Legge 

196/2003 e gestione degli aggiornamenti degli incaricati del trattamento nonché collabroazione nella redazione del 

regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ex art. 20. Collaborazione nella gestione delle relazioni 

annuali al parlamento e delle rilevazioni periodiche dei dati camerali (Osservatorio camerale). Coordinamento dei 

primi adempimenti conenssi all'avvio del protocollo inforamtico - compresa la revisione del Titolario di 

classificazione e del Massimario di scarto d'archivio. Coordinanento e gestione delle fasi di avvio in materia di 

dematerializzazione dei documenti cartacei e dei processi di archiviazione ottica dei documenti con connesso 

decentramento del protocollo in uscita.


