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INFORMAZIONI PERSONALI ANNA PALOMBA 
 

  anna.palomba@astralspa.it 

Sesso F  Data di nascita XXXX1964   Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 
 

Dal 1 agosto 2016 ad oggi 

 
 

Dirigente 

Dirige l’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/2001, Trasparenza e Anticorruzione. 

Garantisce tutti gli adempimenti inerenti gli Affari Societari ed il supporto agli Organi Collegali. 

Predispone il Piano di Audit e l’esecuzione delle attività ivi previste 

Definisce, monitora e sviluppa il modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.Lgs. 

231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 

e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 

Elabora, programma e coordina l’attuazione delle misure di prevenzione, controlla 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ex d. lgs. 33/2013 ss.mm.ii. 

Segue gli adempimenti di legge relativi al GDPR ed al CAD, al settore sono attribuite le 

competenze in materia di procedure aziendali e di predisposizione del sistema di qualità 

aziendale. 

Coordina gli accessi agli atti aziendali 

E’ stata inoltrate nominata RPCT, responsabile RASA, gestore delegato a valutare e ad effettuare 

le comunicazioni di operazioni sospette all’unita’ di informazione finanziaria (UIF). 

E’ componente dell’ODV aziendale. 

 

Attività o settore Infrastrutture 
 

  
  

 

2008 al 31 luglio 2016 

 
Dirigente 

 Cotral Patrimonio spa Roma  

 Ha diretto l’ufficio che sovraintendeva agli affari legali e societari della società occupandosi del 

contenzioso della stessa 

Ha fornito consulenza legale ai vertici societari ed agli altri uffici 

Ha realizzato il primo modello organizzativo ex Dlgs 231/2001 e seguito la sua concreta 

applicazione; E’ stata componente dell’Organismo di Vigilanza 

Ha coordinato la segreteria del vertice societario 

Ha diretto l’ufficio che si occupava degli approvvigionamenti e seguito tutti gli aspetti legati agli 

organi societari compresa l’attività di segreteria nelle sedute di CDA e Assemblee ordinarie 

Ha seguito in qualità di coordinatore del tavolo per l’Azienda l’operazione societaria di 

scissione societaria. 

 

 Attività o settore Trasporti 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 

Dirigente responsabile Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/2001, 
Trasparenza e Anticorruzione 

mailto:anna.palomba@astralspa.it
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2007-2008 Dirigente 

 Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Roma 

 Direzione Generale 

Ha diretto due uffici della Direzione Generale. 

Uno seguiva i rapporti con la scuola: organi collegiali, reti scolastiche, promozione progetti e 

bandi di concorso, promozione e assistenza a progetti europei e internazionali 

Il secondo la ricognizione delle esigenze formative sul territorio, obbligo scolastico, istruzione 

e formazione tecnica e professionale, offerta formativa integrata, educazione degli adulti, 

IFTS, rapporti scuola lavoro. 

Inoltre ha seguito la rete scolastica regionale e l’edilizia scolastica 

 

 Attività o settore Ministero Pubblica istruzione 

  
2001 Quadro 

 Telecom Italia Spa Roma 

 Corporate 

Ha seguito la normativa del rapporto di lavoro con riguardo alle Aziende del Gruppo Telecom 

Italia in ambito relazioni umane e aziendali tenendo rapporti istituzionali con gli Enti esterni 

(analisi, interpretazione, progettazione contrattualistica collettiva di settore, benckmarking 

contrattuale, presidio del rapporto di lavoro e delle dinamiche lavoristiche) 

Attività o settore Telecomunicazioni 

  
1997-2000 Quadro 

 Telecom Italia Spa Roma 

 Direzione Generale 

In ambito relazioni aziendali e istituzionali ha seguito l’evoluzione della normativa del rapporto 

di lavoro anche per il tramite di relazioni con il Ministero del Lavoro, INPS, Confindustria, 

strutture universitarie, etc. 
 Attività o settore Telecomunicazioni 

  
1994-1997 Quadro 

 Telecom Italia Spa Roma 

 Direzione Generale 

Gestione del contenzioso del lavoro a livello Italia: gestione precontenzioso e provvedimenti 

disciplinari gravi, gestione delle cause in tutti i gradi del giudizio e del sistema informatico 

centrale, aggiornamento e consulenza ai colleghi presenti nelle strutture regionali, gestione 

dirette delle cause più rilevanti e dei filoni vertenziali ex ASST. 

Attività di procuratore legale per le cause accentrate in Direzione Generale: valutazione 

d’intesa con il legale dell’impostazione della causa, predisposizione della parte in fatto, 

rappresentanza in giudizio dell’Azienda, valutazione delle motivazioni della sentenza 

Valutazione del contenzioso ai fini dell’iscrizione in bilancio dei fondi di rischio e 

predisposizione delle schede informative per l’assemblea degli azionisti 

 Attività o settore Telecomunicazioni 

 

 

 

 

 

1985-1994 Impiegata 

SIP Trieste  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Direzione del Personale: Selezione del personale, ambiente e sicurezza, relazioni sindacali, 

normativa del rapporto di lavoro 

Attività o settore Telecomunicazioni 
 

 

10  marzo 1993 Laurea in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Trieste  

Tesi in diritto commerciale relatore Prof. Giampaolo de Ferra 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE 
B1/B2: Utente 

intermedio   
B1/B2: Utente 

intermedio   
B1/B2: Utente 

intermedio   
B1/B2: Utente 

intermedio   
B1/B2: Utente 

intermedio   

FRANCESE A1/A2: Utente base A1/A2Utente base A1/A2: Utente base A1/A2: Utente base A1/A2: Utente base 

NORVEGESE  
C1/C2: Utente 

avanzato  
C1/C2: Utente 

avanzato  
C1/C2: Utente 

avanzato  
C1/C2: Utente 

avanzato  
 B1/B2: Utente 

intermedio   

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership  

▪ organizzazione del lavoro 

Competenze professionali Predisposizione degli atti e contratti aziendali e attività connesse 
Selezione del personale 
Gestione del personale 
Contrattualistica del lavoro e relazioni sindacali 
Gestione del precontenzioso e del contenzioso e valutazione fondi di rischio 
Realizzazione di banche dati 
Predisposizione di progetti sulla base di bandi europei 
Assistenza agli organi amministrativi della Società comprese le funzioni di Segreteria 
Realizzazione del regolamento gare e contratti aziendali e consulenza sui casi concreti 
Gestione delle gare e di tutti gli adempimenti connessi all’applicazione del Codice degli Appalti 
Presidenza Commissioni di Gara  
Adempimenti RASA 
Modello ex D. Lgs. 231/2001: predisposizione e formazione 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: predisposizione e controllo 
Attività di coordinamento e controllo pubblicazione Società trasparente 
Piano di Audit aziendale: predispone ed esecuzione 
Coordinamento accessi agli atti aziendali 
Scrittura procedure, protocolli, regolamenti aziendali 
Implementazione sistema di qualità aziendale 
Adeguamento alle normative GDPR, CAD, Antiriciclaggio 
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 Appartenenza a gruppi/ 
 associazioni                       

 
 

                                                                                  Anna Palomba 

 

 

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. 

 

                                                                                    Anna Palomba 

 

 

 
          
 
Roma, 1 dicembre 2020 
 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   

  

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

 


