
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

Nome De Rosa Maria

Qualifica Funzionario

Amministrazione Comune di Avellino

Incarico attuale 
Responsabile Politiche Sociali e Pari Opportunità – Coordinatore Piano di 

Zona Sociale

Telefono ufficio 0825200410

E-mail istituzionale maria.derosa@comune.avellino.it 

Data di nascita 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Titolo di studio Laurea specialistica in Giurisprudenza 

Tesi Diritto dell’Unione Europea “Europrogettazione e la sua attuazione 

negli Enti”;

Altri titoli di studio e 

professionali 

Diploma di laurea in Scienze Giuridiche 

Tesi Diritto Commerciale “Il Project financing quale strumento di finanza 

innovativa”;

Consulente del Lavoro – abilitazione conseguita  nell’anno 2009; 

Mediatore Professionale iscritta all’albo dei conciliatori in data 

04/01/2011 (D. Leg.vo 28/2010 e D. Leg.vo 180/2010) presso il Ministero 

di Giustizia; 

Procuratore legale -  Foro di Avellino

Formazione/Seminari di 

approfondimento 

- “Smaltimento dei rifiuti speciali” il 17/11/1994 - CISEL (Centro

Interdisciplinare Studi Enti Locali);

- Corso “L’inquinamento acustico” anno 1996 – CISEL;

- Corso PASS ID 124 – Istituto TAGLIACARNE – ad oggetto formazione

per la “Costituzione Ufficio Politiche Comunitarie” dal 25/09/2000 al 

26/03/2001;

- Workshop e formazione in house presso Ufficio Europa e infopoint di

Modena – anno 2001; 

- Funzionario dell’Ufficio Europa del Comune di Avellino - delibera di
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Giunta Comunale del 19/07/2001; 

  
- Lingua inglese Basic English Language course dal 14/01/2003 al 

10/06/2003; 

  

- Regione Campania “Formazione e Sviluppo organizzativo delle 

competenze delle autonomie locali” – POR Campania 2000/2006 – Misura 

3.10; 

  - ICT-INTERACTIVE POR Campania 2000/2006 – data 07/07/2005; 

  
-Seminario “Il Procedimento amministrativo L. 241/90”  - 21/29 novembre 

2005; 

  -Inglese: BRITISH LEVEL B1 – 20/05/2005; 

  - “Seminario sul Sistema di Qualità dell’Ente” – 15/03/2007; 

  - “Seminario Gestione dei Progetti per il miglioramento” – 20/03/2007; 

  - “Seminario gestione e sviluppo risorse umane” – 08/02/2007; 

  
- “Accompagnamento alla creazione Sportello Unico Attività Produttive” – 

3/5 dicembre 2007; 

  - “Seminario sulla nuova Programmazione Comunitaria” – 13/03/2007; 

  
- “Seminario specialistico su PEG   e controllo di gestione” – 5  marzo 

2007 

  - “Seminario su contabilità e finanza” – 27 febbraio 2007 

  
- “Seminario di Aggiornamento sulla normativa in Comunicazione Pubblica 

e URP” – 11 ottobre 2007 

  
- Corso “Progettazione del sistema di valutazione del personale e del 

sistema informativo del personale” – 22-27 novembre 2007; 

  - “Razionalizzazione dei processi di lavoro” - 19-20 novembre 2007; 

  
- “Miglioramento della qualità degli atti amministrativi” - 13-14 novembre 

2007; 

  

- “Intervento formativo per i progetti di riuso degli applicativi della Regione 

Campania a favore degli E.E.L.L Cod. Uff.41” -  120 ore dal 4 giugno 2008 

al 25 Settembre 2008; 

  

- “Formazione ed affiancamento finalizzati al potenziamento delle capacità 

tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze professionali 

legate alla gestione della programmazione P.O.R. Campania 2007/2013-     

63 ore da marzo a luglio 2008; 

  

- Master “EUFIN Progettazione e Rendicondazione Europea” – 

Consorzio ASMEZ anno 2010 in 4 moduli: 1° modulo “La programmazione 

2007/2013 a confronto con la precedente programmazione”; 2° modulo 

“La programmazione 2007/2013 le opportunità per gli enti pubblici della 



CURRICULUM VITAE 

 

  

 

 

 

Campania”; 3° modulo “L’accesso ai fondi come individuare e 

massimizzare le opportunità”; 4° modulo “Metodologia di progettazione”; 

Workshop a Bruxelles mese di marzo 2011; 

  - Workshop di perfezionamento a Bruxelles; 

  - Componente “Consulta Provinciale diverse Abilità” – Anno 2012; 

  
- Docenza convegno finale progetto “N.E.T. – Nuove Esperienze 

Territoriali” – anno 2012; 

  
- Formazione specialistico presso SDA Bocconi “dai Piani di Zona 

alla gestione associata dei servizi sociali” – anno 2012; 

  - Progettazione di Piano e Pianificazione territoriale; 

  

- Formazione Ministero Interno/Regione Campania PAC (Piano Azione 

e Coesione) – Programma Nazionale servizi infanzia e anziani non 

autosufficienti. 

 

  

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

   

  1981 studio commerciale – contabilità aziendale; 

  1981/1982  - consulenza lavoro -  studio commerciale; 

  1982/1983 – responsabile contabilità e bilancio presso ditte/società; 

  

1983 ad oggi Comune di Avellino nei seguenti settori e/o servizi: 

- settore Finanze (1983/1984); 

- settore LL.PP. quale Responsabile sezione ecologia e problematiche 

inquinamento aria acqua terra (1985); 

- Responsabile progetto  “Recupero e bonifica aree a verde” (1986); 

- Componente staff del “Progetto redazione piano di zonizzazione acustica 

zona comunale  anno 1998”; 

- Responsabile servizio budget / Bilancio contabilità del settore LL.PP, 

della gestione del salario accessorio e della gestione economica di tutte le 

strutture sportive con proposte di fattibilità su progetti, privatizzazioni e 

concessioni (1998); 

- Progettazione e contabilità opere pubbliche (2000); 

- Responsabile Ufficio Project Financing e Global Service  (dal 2000 al 

2007); 

- Funzionario Ufficio Europa a seguito di selezione interna dal 2001; 

- Responsabile contabile progetto costruzione “Città Ospedaliera” (330 

miliardi di lire); 
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- R.U.P. delle Misure 5.2 e 7.1 del POR Campania 2000/2006 con 

chiusura rendicontazione anno 2010; 

- Co-responsabile POR Campania 2000/2006; 

- Responsabile del Servizio  Annona e Sportello Unico per le Imprese dal 

01/05/2007 al 03/12/2010; 

- Responsabile servizio Amministrativo e Contabile Gestione Opere 

Pubbliche dal 03/12/2010 al 30/04/2011; 

- Responsabile Servizio Amministrativo Politiche Sociali e Pari Opportunità 

dal 27/01/2011; 

- Coordinatore Piano di zona A3 dal 01/02/2012; 

- Responsabile gestione e rendicondazione PROGETTO “N.E.T.. – Nuove 

Esperienze Territoriali” con ASL di Avellino; 

- RUP progetto “Più competenze per gli Operatori sociali (BURC n. 

15/2012) – POR Campania FSE 2007/2013 – Ob. Op. g) Asse III; 

- RUP 4 progetti a valere su “Avviso pubblico Giovani Attivi" a valere sul 

P.O.R. Campania FSE 2007/2013 - Obiettivo Operativo g10) “Promuovere 

forme di cittadinanza consapevole e partecipativa”, finalizzato a favorire la 

partecipazione dei giovani campani alla vita attiva e allo sviluppo della 

propria comunità, attraverso il finanziamento di progetti innovativi e 

sperimentali ideati e realizzati da gruppi di giovani con il supporto degli 

Ambiti Territoriali; 

- RUP Progettazione di Piano; 

- RUP Progettazione “Accordi Territoriali di Genere “ – P.O.R. Campania  

FSE 2007-2013 – asse II Occupabilità – Ob. Specifico F) “Migliorare 

l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere”  - 

Ob. Op. F2 - n. 3 proposte progettuali presentate a valere sul bando 

Regione Campania D.D.R.C. n. 613/2012 -  n. 3 Progetti approvati e 

finanziati, giusto D.D.R.C. n. 79 del 26/02/2013: Progetto “MIA” – Progetto 

“GAIA” – Progetto “TEMPODONNACITTASCUOLA”; 

- RUP progettazione esecutiva progetto ““MIA” – Progetto “GAIA” – 

Progetto “TEMPODONNACITTASCUOLA”, giusto D.D.R.C. n. 372/2013; 

- Coordinatore Piano di Zona A04 dal 23/01/2013 (Ambito costituito da 16 

Comuni); 

- R.U.P. progettazione esecutiva PAC (Piano Azione e Coesione) – 

Programma Nazionale servizi infanzia e anziani non autosufficienti – Fondi 

comunitari 2007/2013; 

- Responsabile/Coordinatore progetti Innovativi e Sperimentali di 

assistenza domiciliare “Home Care Premium 2014”; 

- R.U.P. progettazione di settore. 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

  

   

Lingue conosciute 

 

Italiano (madrelingua) 

Inglese (livello elementare) 

Francese (livello elementare) 

Capacità e competenze 

tecniche 

 

Sistemi operativi: Windows 

Software: Word, Works, OpenOffice, Excell, Dreamweaver, Access; ampia 

esperienza, nell’uso di banche dati giuridiche, posta elettronica, FTP e 

software connessi. 

Ampia esperienza in materia di ricerca giuridica. 

 


