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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Palombi Anna 

Data di nascita   06/09/1966 

Qualifica  C2 

Amministrazione  E.N.P.A.L.S. 

Incarico Attuale  Facilitatore di processo presso l’ufficio giuridico della  Direzione  di supporto agli 

organi   

Numero telefonico dell’ufficio  06/85446485 

Fax dell’ufficio  06/85446446 

E-mail istituzionale  anna.palombi@enpals.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

Titolo di Studio  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”  con votazione di 

110/110 e lode 

 

Altri titoli di studio e professionali  1993 / 1994 Scuola di notariato “Anselmo Anselmi”  di Roma 

 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 1992 / 2000 -  Collaborazione con studi notarili (attività di  consulenza per la predisposizione 

degli atti); 

2004  -   ENPALS - Settore giuridico della segreteria degli organi collegiali. 

Svolge attualmente attività di consulenza, assistenza e supporto connesse alle relazioni esterne 

e alle funzioni istituzionali del Presidente ed attiva tutte le iniziative di studio ed elaborazione 

necessarie all’ espletamento delle sue funzioni. 

Altri incarichi ricoperti: 

- Attività di supporto amministrativo all’Organismo Indipendente di Valutazione – ordine 

di servizio n. 8 del 27 luglio 2010; 

- Collaborazione alla  redazione del Notiziario di informazione giuridica e 

giurisprudenziale dell’ENPALS; 

- Componente del Coordinamento degli enti italiani membri affiliati dell’ISSA. 

 

Capacità linguistiche  Diploma di lingua Inglese First Certificate  ( University of Cambridge – Local Examination 

Syndacate) 

Capacità nell’uso di tecnologie  ECDL- European Computer driving licence 

Altro (partecipazione e convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che si ritiene di 

dover pubblicare) 

 23/24 marzo 2010 ITA –  La class action nei confronti delle P.A. e dei concessionari dei servizi 

pubblici (D. Lgs. 198/2009); 

8/9 aprile 2008  ITA – La gestione degli inventari patrimoniali e di magazzino degli enti pubblici; 

17/18 marzo 2008 ITA – I verbali nelle Pubbliche Amministrazioni; 

15/16 giugno 2006 ITA – Il diritto di accesso ai documenti amministrativi dopo le leggi 15  e 80 

del 2005 e il nuovo regolamento n. 184 del 12/4/2006 

 

 

 


