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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Cognome Valeria Bellomia

Indirizzo Via Fornovo, 8 00192 ROMA
Data di nascita 29/05/1954

Telefono 064683.4068
E-Mail vbellomia@lavoro.gov.it

Cittadinanza Italiana
Sesso F

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Date 06/12/2010
Principali attività e

responsabilità
Titolare della Div. V della Direzione generale dei rapporti di
lavoro e delle relazioni industriali

 Componente della Commissione scientifica di per
l'assegnazione del Premio D'Antona edizione 2015-2016 per
l'anno 2017.
Componente della commissione giudicatrice per
l'assegnazione del premio Marco Biagi edizione 2017.
Componente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e
p.s., della Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di
qualità, istituita presso l'INPS, ai sensi del d.l. 91/2014.
Nomina a Commissario ad acta in un giudizio di ottemperanza
su delega del Segretario Generale del Ministero del Lavoro in
data 14 marzo 2016.
Componente del Comitato di vigilanza per le pensioni agli
ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori,
presso l'INPS (gestione ex Inpdap), in rappresentanza del
Ministero de Lavoro (D.M. 3 febbraio 2016).
Componente della Commissione scientifica di valutazione del
"Premio Massimo D'Antona" edizione 2014/2015.
Componente del Comitato Nazionale di parità e pari
opportunità, in rappresentanza della Direzione generale della
Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
ricostituito con DPCM 26.09.2014 presso il Ministero del
Lavoro e P.S.
Componente del Tavolo interistituzionale per la definizione del
Piano nazionale di azione contro il razzismo, la xenofobia e
l'intolleranza 2013-2015, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri per la definizione del relativo PAN
Componente del Tavolo permanente di partenariato della Rete
Rurale Nazionale 2007-2013, istituito presso il Ministero delle
politiche agricole, in rappresentanza del Ministero del lavoro.
Referente in materia di pari opportunità, in rappresentanza
della DG della Tutela delle condizioni di lavoro, in seno al
tavolo tecnico incaricato di definire il Piano triennale di azioni
positive del Ministero del lavoro.
Nel 2012 componente della Commissione interministeriale per
la preselezione dei progetti presentati ex lege 451/94, presso il
MIUR.
Componente effettivo della Commissione di certificazione
istituita presso il MLPS ai sensi dell'art. 76 D.Lgs n. 276/2003,
con DD 31 marzo 2011, nominata relatore dei lavori con o.d.s.
dell'11.07.2011, e presente nei successivi rinnovi ad oggi.



Date 21/06/2010
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente

Principali attività e
responsabilità

Vincitrice di concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di 22 posti di Dirigente di seconda fascia presso il Ministero
del lavoro, bandito con D.D. 14/11/2006. Graduatoria
approvata con D.D. 27 ottobre 2009.

Datore di lavoro Ministero del lavoro, Roma

Date 01/06/1979 - 20/06/2010
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario amministrativo



Principali attività e
responsabilità

Dal 2008 al 2010 è assegnata alla Div. I del Segretariato
generale.
Tra il 2006 e il 2008 è Capo Segreteria del Sottosegretario di
Stato, Cecilia Donaggio, presso il neoistituito Ministero della
solidarietà sociale (che confluirà poi nuovamente nel Ministero
del lavoro).
Dal 2003 al 2006 è Capo Segreteria del Direttore generale
della Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la
responsabilità sociale delle imprese, nonché della Direzione
generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le
politiche giovanili (per quest'ultima fino a novembre 2003) in
quanto entrambe sotto la titolarità del medesimo Direttore
generale, con l'incarico di organizzare in toto,  perchè di nuova
istituzione, la Divisione I^ della Direzione generale per la
famiglia (oggi D.G. per l'inclusione e le politiche sociali) con
funzione di gestione amministrativo-contabile della Direzione
generale (per un periodo anche con incarico formalizzato di
reggente della Divisione stessa, con D.D. 20 maggio 2005,
reg. Corte dei Conti, e successivamente prorogato fino al
2006).
Nel 2002, con o.d.s. del 9 aprile, è incaricata dal Direttore
generale per il volontariato del "Coordinamento" del Servizio
Associazionismo (attuale Div. III^ della Direzione generale per
il volontariato), con l'incarico di  organizzarla in toto in quanto
di nuova istituzione, predisponendo gli atti necessari alla
costituzione e al funzionamento del Registro e
dell'Osservatorio delle Associazioni di promozione sociale,
nonchè gli atti necessari ai finanziamenti dei relativi progetti
(insediamento dell’Osservatorio, predisposizione del
regolamento interno, del primo bando e del relativo decreto
d’impegno).
Nel 2001 assume il coordinamento, sotto la direzione del
Direttore generale responsabile, del Centro di costo Gabinetto,
nella delicata fase di introduzione dell'Euro, della fusione del
Ministero del lavoro con il Dipartimento degli Affari sociali, e
dunque con la coesistenza di due bilanci, dell'introduzione dei
nuovi Regolamenti di Gabinetto.
Dal 1993 al 2001 è componente della Segreteria Tecnica del
Comitato nazionale di parità lavoratori lavoratrici (anche con
funzioni di coordinamento di tutte le aree), dove resterà fino ai
primi del 2001 dopo aver predisposto il testo del decreto
interministeriale 15 marzo 2001 (G.U. n. 132/2001), recante
"Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e
finanziamento dei progetti di azioni positive per la parità uomo-
donna”, che con alcune modifiche è tuttora adottato dal
Comitato.
Nel 1991 è nominata, dal Vice Capo di Gabinetto pro tempore,
componente  del gruppo di lavoro appositamente costituito
presso il Gabinetto per dare una prima attuazione alla legge
10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni positive per la parità
uomo-donna nel lavoro" con l'incarico di predisporre i decreti
attuativi previsti dalla legge medesima e di operare una
ricognizione degli organismi di parità, mai censiti in Italia, per
la prima costituzione del Comitato nazionale di parità.

Dal 1979 al 1993 è incardinata presso uffici di Gabinetto, dove
svolge esperienze significative: da subito è assegnata alla
Segreteria tecnica della Commissione centrale per l'impiego,
dove collabora direttamente con il Direttore generale
responsabile della Segreteria; successivamente è all'Ufficio
legislativo, dove per un biennio si occupa dei rapporti con il
Parlamento, e collabora direttamente con il Direttore generale
responsabile, successivamente è all'Ufficio Legislativo in
senso stretto dove rimane sei anni, dei quali un biennio è sotto



senso stretto dove rimane sei anni, dei quali un biennio è sotto
la guida del prof. Liso, oltre che presso l'Ufficio Regioni (con
funzioni vicarie) all'interno del medesimo Ufficio legislativo; a
più riprese è all'Ufficio Stampa.
Nel 1979 è vincitrice di concorso pubblico per esami a 13 posti
di Consigliere.

Datore di lavoro Ministero del lavoro, Roma

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Date 01/01/1980 - 17/06/2016



Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Addestramento all'utilizzo dell'applicativo informatico del
Ministero di ricognizione dei procedimenti amministrativi
relativi all'anticorruzione e processo di gestione del rischio,
novembre 2017. Corso "La capacità di gestire il cambiamento
alla luce della recente riforma della P.A., con particolare
riferimento al clima organizzativo, alle risorse umane ed alle
nuove tipologie di lavoro flessibile" 15-17 giugno 2016
Corso "L'attuazione della normativa in materia di prevenzione
della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni" 19-20 aprile
2016
Corso "Le dinamiche relazionali e lo sviluppo dei rapporti
interpersonali collaborativi come strumento per favorire il
benessere, il clima lavorativo e la comunicazione tra
dipendenti" 14-16 dicembre 2015
Corso "Ottimizzazione dei processi di lavoro alla luce della
spending review" settembre ottobre 2015 SNA
Corso "Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il d. lgs n.
81/2008 e i recenti aggiornamenti normativi, ruoli, obblighi,
responsabilità e opportunità" 3,4 novembre 2014;
Seminario "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con/privi di effetto economico diretto ed immediato
per il destinatario" SNA 7 maggio 2014;
Corso " L'impatto della Spending Review sui sistemi di
controllo di gestione, di misurazione e valutazione della
performance" SNA 8,9,10 luglio 2013; Corso "Etica nella P.A.
per il Ministero del lavoro" SSEF 4,5 dicembre 2012; Corso
"Pari opportunità e cambiamento nella? Pubblica
Amministrazione" SSPA 10, 11,12 ottobre 2012;Corso
"L'attività contrattuale della P.A. con particolare riferimento al
regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei
contratti pubblici" SSPA, 25, 26 e 27 ottobre 2011; Seminario
su “Ruolo dei dirigenti a seguito del d.lgs. 150/2009, con
particolare riguardo all’efficienza, alla gestione del ciclo della
performance, alla trasparenza, all’integrità dell’attività”, 15,16 e
17/12/2010; Partecipa al 10° Ciclo di attività formative, presso
la SSPA,  per i 22 neodirigenti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dal 21 giugno al 18 novembre 2010; Corso “La
gestione dei capitoli di bilancio: i procedimenti contabili della
spesa” Direkta – Istituto di alta formazione giuridica ed
economica, ottobre 2009;
Corso “I contratti della pubblica amministrazione: la fase
procedurale e quella negoziale” SSEF 29/9, 30/9, 30/10/2008;
Corso “Politiche della solidarietà sociale”, organizzato dal
Ministero della Solidarietà sociale c/o la Scuola superiore
dell’economia e delle finanze, 29/31 gennaio 2008; Corso di
formazione per la Gestione del bilancio con il sistema
informatico SI.CO.GE, ottobre 2005; Corso di formazione “La
riforma contabile e la contabilità economica analitica per centri
di costo nelle Amministrazioni centrali dello Stato”, organizzato
dal Ministero, Roma 3-4-10-11 ottobre 2005; Corso di
addestramento all’uso della procedura informatica “Bilancio”,
Siemens, 3.5.2005; Corso di addestramento all’uso del
Sistema Informatico per Utente del Documentale (protocollo
informatico), 7/8 marzo 2005; Partecipa a i segg. incontri
seminariali nel corso del 2005: Profili evolutivi dell’obbligo di
corretta interpretazione ed applicazione del diritto comunitario
da parte dei giudici nazionali e delle pubbliche
amministrazioni”, 25 febbraio presso l’Avvocatura Gen. dello
Stato; Convegno GBS “La rendicontazione sociale nella
Pubblica Amministrazione” presso il CNEL il 1° aprile; “La
riforma possibile del Bilancio dello Stato”, presso SSPA il 14
giugno; “La riforma della legge 241/90”, presso SSPA il 21
settembre. Master “I contratti della Pubblica Amministrazione –
lavori pubblici, servizi, forniture” SSPA di Bologna, 4 dicembre



lavori pubblici, servizi, forniture” SSPA di Bologna, 4 dicembre
2003/25 maggio 2004, con esame finale; Corso d’informatica
di secondo livello “Office automation”, presso SSEF, 19/23
maggio 2003; Master P.A. “La gestione dei dati sensibili e la
tutela della privacy nei rapporti tra cittadini e amministrazioni”,
8 maggio 2003; Corso “Procedure contabili: la valutazione
della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”,
SSPA, 6/10 ottobre 2003; Corso “L’amministrazione pubblica e
la riforma del processo amministrativo”, SSPA, 2/6 dicembre
2002; Corso “La valutazione degli interventi per le pari
opportunità”, organizzato dalla Fondazione Labos per conto
del Comitato nazionale di parità del Ministero, 1994; Corso “Il
responsabile del procedimento”, CEIDA, 1/3 marzo 1993;
E’Ispettore di cooperative, a seguito di un corso interno
organizzato dal Ministero del Lavoro e P.S., 20 gennaio/1
febbraio 1992; Corso di addestramento alla ricerca elettronica
di documentazione, presso il Centro elettronico di
documentazione della Corte di cassazione (24/29 settembre
1984); Seminario “Tecniche legislative e Pubblica
Amministrazione”, SSPA, 21/26 maggio 1984; Corso di lingua
inglese presso la SSPA, dal livello iniziale a quello avanzato,
anni 1980/1984;Corso di formazione per funzionari della
carriera direttiva, 1980, SSPA.

Date 10/11/1972 - 22/12/1976
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in giurisprudenza con il punteggio di 110/110 e lode
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi  "La Sapienza" di Roma, Roma

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione forense
Nome e tipo d'organizzazione Corte di Appello di Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE
/

francese
inglese

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura

Autonomo Autonomo

Autonomo Autonomo

Interazione Produzione

Autonomo Autonomo

Autonomo Base

/ /
Autonomo /
Autonomo /

ULTERIORI INFORMAZIONI



/ Componente del Comitato nazionale di parità costituito con
DPCM 26.09.2014. Componente del Tavolo Tecnico per le
pari opportunità del Ministero, costituito presso il Segretariato
generale. Nel 2013 componente del Tavolo di lavoro
interistituzionale per la definizione del PAN  contro il razzismo,
la xenofobia e l’intolleranza 2013-2015, costituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 2012 componente
della Commissione interm. per la preselezione dei progetti
presentati ex lege 451/94, presso il MIUR. Componente
effettivo della Commissione di certificazione istituita presso il
MLPS ai sensi del D Lgs 276/2003, art 76,con DD 31 marzo
2011, nominata relatore dei lavori con o.d.s. dell’11.07.2011, e
presente nei successivi rinnovi ad oggi.E’ Ufficiale al merito
della Repubblica dal 2 giugno 2008.
Nel 2006 predispone il testo di una disposizione della
Finanziaria 2007 che evita la perenzione di finanziamenti
destinati alla tutela dei minori. Dirigente delegato per la
sicurezza della D.G. per  la famiglia, i diritti sociali  e la
responsabilità sociale delle imprese, ai sensi dell’art. 1, co. 4
bis e dell’art. 4, del d.lgs. 626/1994, con atto di delega del 23
marzo 2006.
 Negli anni tra il 2005 3e il 2006 elabora la proposta , poi
adottata dal Direttore generale della famiglia, i diritti sociali e la
CSR, di anticipare in parte i tempi di erogazione del Fondo
nazionale delle politiche sociali, trasferendo ogni anno
anticipatamente alle Regioni risorse pari a una parte
proporzionale della quota percepita nell’anno precedente. Con
Decreto 10.06.2005 del Direttore generale delle risorse umane
e AAGG è nominata componente supplente della
Commissione sulla Mobilità del Ministero
Nel secondo semestre del 2003 è incaricata della gestione
amministrativo-contabile di sei conferenze internazionali
realizzate dalla Direzione generale per le politiche familiari e
sociali e la tutela dei diritti dei minori (oggi D.G. dell’inclusione)
nell’ambito del Semestre di presidenza italiana dell’UE,
avendo ricevuto encomio per lodevole servizio per l’attività
svolta per l’Anno europeo 2003 dedicato alle persone con
disabilità.
Con o.d.s. 26.5.2003 è incaricata quale “Specialista di
Direzione” per la D.G. delle tematiche familiari e sociali e la
tutela dei diritti dei minori, nell’ambito del progetto di
attivazione dello sviluppo organizzativo del Ministero da parte
della società IBM – Business Responsability Services; svolge
funzioni di segreteria tecnica della Commissione incaricata di
valutare le risultanze di una ricerca di mercato in materia di
CSR (o.d.s. 15.4.2003); segretaria di una commissione di
aggiudicazione per la realizzazione di uno spot in materia di
CSR; componente di comitati di esperti nominati con dd.mm.
per la valutazione per incarichi di studio in materia di disabilità
(due), di CSR (quattro), di asili nido aziendali (uno), di anziani
(uno), di iniziative legate al Semestre di Presidenza italiana
dell’UE (uno). Componente del rinnovato gruppo di lavoro per
il controllo di gestione (DD 9/11/2004, su o.d.s. del Segretario
Generale del 29/1/2004). Incarico di gestione contabile
(accounting) in relazione alla Conferenza europea sulla
Corporate Social Responsability Il ruolo delle politiche
pubbliche nella promozione della CSR, Venezia 13/14
novembre 2003, cofinanziata dalla UE nell’ambito del
Semestre di Presidenza italiana dell’UE (incarico del DG del
28/10/2004, prot. n. 588/segr). Componente della
Commissione di verifica dello stato di attuazione del progetto
“Sistema informativo statistico sulla disabilità” di cui alla
convenzione stipulata nel 2003 tra il Ministero e l’ISTAT.
Componente supplente del Comitato paritetico sul fenomeno



Componente supplente del Comitato paritetico sul fenomeno
del mobbing presso il Ministero, su designazione del Direttore
Generale del 5 maggio 2004. Componente della Commissione
per l’esame e la valutazione delle offerte relative a due bandi
di gara indetti nell’ambito del programma comunitario Gioventù
– Azione 2. Referente di contabilità economica per la D.G.
tematiche familiari, budget anno 2005, da predisporre su
designazione del Direttore Generale datata 7 maggio 2004.
 E’ componente del nucleo sperimentale per il controllo di
gestione della D.G. per il volontariato, istituito con d.d.
31.7.2002. Interviene, in rappresentanza del Ministero, ad un
seminario indetto a Milano dall’ANCESCAO.
Tra il 1996  e il 2001, nell’ambito della Segreteria Tecnica del
Comitato nazionale di parità uomo –donna nel lavoro (l.
125/91), ha  predisposto i testi della circolare n. 142/96 (GU n.
261/1996), nonché in attuazione dell’art.10, d. lgs. 196/2000, il
D.I. 15 marzo 2001 (G.U. n. 132/2001) recante la “Disciplina
delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento
dei progetti di azioni positive per la parità uomo- donna nel
lavoro di cui alla legge 125/1991” che, con alcune modifiche è
ancora adottato dal Comitato. Ha collaborato alla redazione,
da parte del Collegio Istruttorio del Comitato, delle Indicazioni
per la compilazione del “Rapporto sulla situazione del
personale femminile e maschile nelle aziende pubbliche e
private con oltre 100 dipendenti” previsto dalla legge 125 e
pubblicato su Internet. E’ componente del Comitato consultivo
per l’imprenditoria femminile presso il Dipartimento delle pari
opportunità e dell’Osservatorio per l’imprenditoria femminile in
agricoltura del Ministero per le politiche agricole in
rappresentanza del MLPS. Docente al 1° e al 2° Corso di
aggiornamento per Ispettori del Lavoro sull’evoluzione lavoro
sul mercato del lavoro e sulle azioni positive, 8/13 novembre
1993 e 13/18 dicembre 1993;Nel 1991 è nominata
componente del Gruppo di coordinamento interdirezionale per
la prima sperimentazione sul “controllo di qualità” nel MLPS.
Nel 1991 è componente del gruppo di lavoro, costituito presso
il Gabinetto, per la prima attuazione alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, recante “Azioni positive per la parità uomo-donna nel
lavoro” con la predisposizione dei decreti attuativi previsti dalla
legge medesima. Tra il 1987 e il 1988, su disposizione del
capo ufficio stampa, segue i lavori della “Commissione
Franceschelli”, incaricata dal Ministro di elaborare la riforma
previdenziale, curandone i rapporti con la stampa. Tra il 1986
e il  1987 è componente supplente della Commissione
interministeriale per il coordinamento delle iniziative per la
tutela dei diritti civili dei gruppi di origine nomade, istituita con
DPCM il 4.6.1986; partecipa al Comitato Interministeriale di
esperti per l’educazione alla salute e per la prevenzione delle
tossicodipendenze.
Nel 1983, su incarico del Ministro pro tempore, svolge le
funzioni di segretaria della Commissione di studi cosiddetta
“Istituzionale”, presieduta dal prof. Ruffolo, con l’incarico di
elaborare una proposta sui rapporti istituzionali tra Governo e
parti sociali. Su richiesta del D.G. per i rapporti di lavoro è
incaricata di  curare i rapporti con la stampa in occasione della
Conferenza internazionale “Famiglia e comunicazione”,
Napoli, 27/29 ottobre 1983.

Valeria Bellomia

1 febbraio 2018
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