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Candidata al Consiglio comunale nella lista CIVICA per FASSINA SINDACO, Simonetta
Colaiori è funzionario pubblico e revisore dei conti. Socio fondatore dell’Associazione 27
dicembre 1947 per la tutela e la difesa dei diritti costituzionali.

      

  

  

Dal 1985 è dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello
Stato –dove ha svolto la sua attività in settori particolarmente delicati, correlati alle tematiche ed
alle problematiche del pubblico impiego, con particolare riferimento al monitoraggio del costo
del lavoro pubblico e alla inerente attività prelegislativa, di analisi e di verifica dei provvedimenti
legislativi afferenti l’attività, l’organizzazione delle strutture e le dotazioni organiche dei Ministeri
nonché ogni altro aspetto avente impatto sul lavoro pubblico e il personale, ivi comprese la
contrattazione nazionale e quella
 integrativa.
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 Ha fatto parte di innumerevoli Commissioni di concorso per il reclutamento di personale ovvero
costituite per affrontare svariate problematiche inerenti il rapporto di lavoro: 
 ha svolto anche attività di docenza su aspetti peculiari del rapporto di pubblico impiego.
 Con il tempo, grazie alle competenze ed alle esperienze vissute sul campo, le questioni relative
al mondo del lavoro pubblico sono divenute oggetto di una vera e propria  passione, che l’ha
portata a
 rendersi parte attiva nel mondo sindacale ed, in particolare, in quello della comunicazione, al
fine di dare voce, in particolare, ai problemi che attanagliano la Pubblica Amministrazione e chi
ci lavora,
 attraverso l’attività di responsabile di ufficio stampa, di redazione di un rivista telematica e di
collaborazione alla realizzazione di servizi e interviste in onda su web TV.

 E’ cavaliere al merito della Repubblica ed ha ricevuto una menzione speciale del Ministro
dell’Economia e delle finanze per il progetto presentato al Premio Ali per l’innovazione, edizione
2005, per il progetto presentato : “Il rapporto di lavoro: istruzioni per l’uso”. Ha collaborato in
prima persone alla stesura di una proposta di legge di iniziativa popolare, di cui è anche
firmataria, per la modifica di norme concernenti il lavoro pubblico, con particolare riferimento a
quelle contenute nella riforma Brunetta, attualmente Atto Camera assegnato alla commissione
Affari Costituzionali.
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