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F O R M A T  P E R  L A  

P U B B L I C A Z I O N E  

S U L  S I T O  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIROLA DONATELLA 

   

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  1972  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1° agosto 2016 – ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Astral SpA - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società regionale per le Strade  

• Tipo di impiego  Dirigente Personale e Organizzazione 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Mappatura processi aziendali ed elaborazione procedure; 

indagini sui carichi di lavoro a livello individuale e di struttura organizzativa; 

regolamentazione e presidio di processi  di valorizzazione interna delle Risorse Umane; 

elaborazione piani assunzionali; 

ha effettuato le analisi sull’organico aziendale propedeutiche alla definizione dei paini 
assunzionali; 

elaborazione di macro e microstrutture aziendali; 

avvio di processi di incentivazione all’esodo di personale con skill non funzionali alle mission 
aziendali; 

elaborazione e implementazione criteri di valutazione di posizioni organizzative e performance 
per il personale quadro; 

elaborazione e implementazione criteri di valutazione per progetti del personale quadro; 

gestione contenzioso e precontezioso del lavoro; 

elaborazione piani formativi e avvio di progetti di formazione finanziata; 

adempimenti in tema di privacy; 

gestione rapporti con le OO.SS. e disciplina distacchi e permessi sindacali; 

adempimenti in tema di decreto legislativo 231/01 e rapporti con OdV; 

gestione protocollo aziendale; 

coordinamento attività informatiche; 

 

 
   Dal 1° ottobre  2008 – 31 luglio 2016 

  Cotral Patrimonio SpA - Roma 

  Società regionale di gestione del Patrimonio TPL  

  Dirigente Risorse Umane 

 

  Mappatura processi aziendali ed elaborazione procedure; 

indagini sui carichi di lavoro a livello individuale e di struttura organizzativa; 

regolamentazione e presidio di processi  di valorizzazione interna delle Risorse Umane; 

elaborazione piani assunzionali; 

ha effettuato le analisi sull’organico aziendale propedeutiche alla definizione dei paini 
assunzionali; 

elaborazione di macro e microstrutture aziendali; 

avvio di processi di incentivazione all’esodo di personale con skill non funzionali alle mission 
aziendali; 

elaborazione e implementazione criteri di valutazione di posizioni organizzative e performance 
per il personale quadro; 
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elaborazione e implementazione criteri di valutazione per progetti del personale quadro; 

gestione contenzioso e precontezioso del lavoro; 

elaborazione piani formativi e avvio di progetti di formazione finanziata; 

adempimenti in tema di privacy; 

gestione rapporti con le OO.SS. e disciplina distacchi e permessi sindacali; 

adempimenti in tema di decreto legislativo 231/01 e rapporti con OdV; 

gestione protocollo aziendale; 

coordinamento attività informatiche; 

 

 

2006-2008 

Cotral SpA – Roma 

Società regionale di TPL 

Responsabile Relazioni Industriali (Quadro apicale) 

 

Gestione rapporti con OO.SS. di categoria sia a livello regionale che aziendale e di RSU; 

gestione e rendicontazione distacchi e permessi sindacali; 

trattative e sottoscrizione di accordi sindacali; 

organizzazione e presidio tavoli di confronto sindacale con le diverse strutture aziendali; 

supporto del vertice aziendale nelle transazioni in sede sindacale; 

supporto al vertice aziendale in tutti i temi di diretto e/o indiretto impatto sindacale  

 

 

2005—2006 

Cotral SpA – Roma 

Società Regionale di TPL 

Staff Direzione di Area (Quadro) 

Coordinamento Logistica 

 

Gestione scadenzario di tutti i contratti di servizi forniture e lavori; 

pianificazione degli acquisti sulla base dei consumi storici e/o dei confronti con le strutture 
aziendali; 

programmazione delle procedure di gara in funzione delle tempistiche e delle richieste dei vari 
servizi aziendali; 

supervisione e coordinamento per la Direzione della gestione dei rapporti con i distributori di 
biglietti; 

supporto alla Direzione nella riorganizzazione del servizio commerciale; 

rivisitazione di tutta la contrattualisitca relativa alla pubblicità attiva e passiva e alle oprazioni di 
marketing. 

 

 

 

2002-2005 

Cotral SpA – Roma 

Società regionale di TPL 

Responsabile Appalti Strategici (Quadro) 

Funzione Affari Legali e Assicurativi  

 

Elaborazione capitolati per servizi complessi; 

elaborazione capitolati innovativi e/o strategici; 

indizione procedure di gara servizi complessi; 

supporto legale in tema appaltistico; 

gestione del precontensioso appaltistico; 
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1999-2002  

Cotral SpA – Roma 

Società regionale di TPL 

Responsabile Ufficio Gare Lavori Pubblici 

Servizio Approvvigionamenti e Contratti  

 

Verifica capitolati lavori pubblici; 

elaborazione atti di gara per procedure di lavori pubblici; 

componente di commissioni di gara servizi, lavori e forniture; 

cura delle trasmissioni dati e tenuta rapporti con l’autorità Garante dei LL.PP. 

 

 

1998-1999 

ATAC – Roma 

TPL 

Stage – Direzione Approvvigionamenti 

 

Previo superamento di selezione pubblica indetta dall’Azienda di trasporto pubblico locale 
ATAC, su progetto finanziato dalla C.E., per l’inserimento di neolaureati particolarmente 
meritevoli in comparti di interesse aziendale nelle aziende ATAC e COtral, svolgimento di stage 
formativo presso la Direzione Approvvigionamenti con compiti diversificati in un programma di 
rotazione negli uffici della direzione. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza ( Università degli Studi La Sapienza di Roma ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Diritto del Lavoro con il prof. Matteo dell’Olio 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 (centodieci su centodieci) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 COMPETENZE COMUNICATIVE E DI MEDIAZIONE SINDACALE ACQUISITE DURANTE L’ ESPERIENZA DI 

RESPONSABILE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI IN CONTESTI DI TRATTATIVE COMPLESSE . 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

  

ANALISI ORGANIZZATIVA (SVOLTO PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE A LIVELLO DI MACRO E 

MICROSTRUTTURA) E INDIVIDUATO SOLUZIONI ORGANIZZATIVE RISPETTO A SITUAZIONI DI CRITICITÀ 

DELL’ORGANICO. 

COMPETENZA SPECIFICA IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ANALISI DEI PROCESSI. 

COMPETENZA SPECIFICA NELLA PREVENZIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO. 
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                                                                               FIRMA 

                                                                      Donatella Girola 

 

 

Con la firma del presente curriculum vitae si autorizza la pubblicazione dei dati sul sito internet 
di Astral spa ai sensi di legge e si conferma sotto la propria responsabilità che le dichiarazioni 
rese sono conformi al vero. 

 

 

 

Documento acquisito al protocollo Astral al n. 0022122 del 23/11/2016 

 

 

 

                                                                             

 




