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CURRICULUM VITAE 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Cognome e Nome   Esposito Rosaria 

Data di nascita   08.09.1964 

Profilo Professionale   Funzionario amministrativo 

Amministrazione   Comune di Brescia 

Incarico attuale di  
Posizione Organizzativa  

 Servizio segreteria generale e trasparenza 

Numero telefonico 
dell’ufficio  

 030 2977220 

Fax dell’ufficio    

E-mail istituzionale   resposito@comune.brescia.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
 

Titolo di studio   Laurea in giurisprudenza 

Altri titoli di studio e 
professionali  

 Diploma maturità classica 
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Esperienze professionali   • Dal 4.6.1990, per 1 anno e quattro mesi, ha lavorato presso la società di informatica 
DATABASE SOFTWARE, con sede a Caserta, con contratto di formazione lavoro; 

• Dall’11.11.1991, è stata assunta dal Ministero dell’Interno, con qualifica di Segretario 
Comunale, ed è stata nominata titolare della Segreteria del Comune di Bione; 

• Con decorrenza dal 1.4.1993 è stata nominata titolare della segreteria del Comune di 
Agnosine; 

• Con decorrenza dal 11.5.1996 è stata promossa alla qualifica di segretario capo; 

• Con decorrenza dall’1.5.1995 è stata nominata titolare della Segreteria Convenzionata 
tra i Comuni di Agnosine e Bione; 

• Ha prestato servizi, con incarichi temporalmente limitati,  in altri comuni della Provincia: 
Capovalle , Vestone, Odolo, Barghe, Sabbio Chiese; 

• Ha superato il concorso per esami a n.330 posti di Vice Direttore nella ex carriera 
direttiva dell’amministrazione periferica delle imposte dirette; 

• A seguito di richiesta di mobilità, ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 475/97, dal 1° ottobre 1998 
è stata assunta presso il Comune di Brescia, Settore Pubblica Istruzione e Politiche 
Giovanili, con mansioni di Funzionario Amministrativo; all’interno del Settore è stata 
assegnata all’Ufficio Gestione Personale, con il compito di seguire il personale 
ausiliario scolastico in servizio presso le scuole elementari; queste mansioni sono state 
svolte sino al 31.12.1999, data in cui detto personale è transitato allo Stato; 

• Dal 1° ottobre 2000 è stata nominata responsabile del Servizio Amministrativo del 
Settore Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili;  

• Dal settembre 2013 è stata nominata responsabile del Servizio Sport del Settore Diritto 
allo studio, Sport Rapporti con l’Università, Ristorazione Socio- Scolastica, dando inizio 
ad un nuovo percorso lavorativo.  

• Dal marzo 2017 è stata nominata responsabile del Servizio Segreteria generale e 
trasparenza  

Nel corso delle varie esperienze lavorative in ambito comunale ad oggi ha maturato le seguenti 
competenze: 

1. conoscenza generale della normativa che regola il funzionamento e le competenze 
degli enti locali e dei suoi organi amministrativi e/o politici 

2. competenze amministrative in materia di redazione di atti amministrativi anche 
complessi, in quanto anche durante il servizio svolto nel Comune di Brescia ha 
controllato la coerenza e l’uniformità degli atti amministrativi elaborati dagli uffici del 
Settore, prima di essere sottoposti alla firma del dirigente; ha fornito consulenza agli 
uffici del Settore sulla redazione di atti amministrativi di natura non ordinaria e ripetitiva; 

3. capacità di gestione di uffici e del personale, a volte con capacità professionali limitate 
e con difficoltà relazionali, per cui ha acquisito esperienza nella gestione di situazioni 
conflittuali delle risorse umane; 

4. esperienza nell’attività di recupero crediti  
5. esperienza riguardo al controllo delle dichiarazioni I.S.E.E. presentate per ottenere le 

riduzioni tariffarie; ha instaurato un innovativo sistema di collaborazione con l’istituendo 
ufficio di accertamento tributario e contributivo; 

6. esperienza nello svolgimento di attività di “auditing”, coordinando l’attività di controllo 
dei servizi rivolti ad utenti esterni al fine di assicurare il rispetto degli standards di 
qualità previsti dalla Carta dei servizi scolastici; 

 

Capacità linguistiche    
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese  scolastico scolastico 
 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

 Office, programmi gestionali in uso al Comune di Brescia   

Altro   −  
 
 


