FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome
E-mail
Data di nascita

MARIA
SGARIGLIA
maria.sgariglia@mit.gov.it
19.05.1982

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data (2016)

Partecipazione al “Corso di specializzazione di cui all’art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 465/97,
denominato “Spe.S 2015”, presso la sede didattico-residenziale del Ministero dell’Interno, Via
Veientana n. 386 – Roma. Superamento esami finali.

Qualifica conseguita:
Iscrizione, in data 01.12.2016, nella fascia professionale “B” dell’Albo Nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali - idoneità a Segretario generale in Comuni fino a 65.000 abitanti, non
capoluogo di provincia.

• Data (2009-2010)

Vincitrice del III corso-concorso per l’accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali, il
cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 Serie speciale – Concorsi ed Esami n.19
del 6 marzo 2007 S.S.P.A.L..

Qualifica conseguita:
Segretario Comunale, iscritto nella fascia professionale “C” dell’Albo Nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali.
• Data (2009-2010)

Partecipazione a numerosi seminari di aggiornamento e di approfondimento, previsti sia
nell’ambito dell’attività formativa della SSPAL..

• Data (2008-2009)

Partecipazione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali nella sessione
2008/2009, presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Superamento esami finali.

Qualifica conseguita:
Diploma Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, conseguito in data 10
giugno 2009.

• Data (2008-2009)

Abilitazione all’esercizio della professione forense e conseguimento del titolo di
Avvocato.

• Data (2006)

“Diplomas de Español como Lengua Extranjera” (Dele Superior), rilasciato dall’’”Instituto
Cervantes“ di Napoli, per il Ministero spagnolo dell'Educazione, Cultura e Sport (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de España).

• Data (2006)

Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Vecchio Ordinamento, conseguito con la votazione di
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108/110, presso la “Seconda Università degli Studi di Napoli”, in data 26.10.2006.

• Data (2005-2006)

• Data (2000)

• Data (1998-1999)

Partecipazione al Progetto Erasmus presso la “Universidad de Castilla la Mancha” nella
sessione 2005/2006.

Diploma di maturità classica presso Liceo Statale “Agostino Maria De Carlo” di Giugliano (NA).
Diploma Scuola Magistrale presso Liceo delle Scienze Sociali “Domenico Cimarosa” di Aversa
(CE).

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Data (dal 01 Aprile 2020)

Dirigente di ruolo di livello non generale della Divisione 6 “Autorità di pagamento ai sensi
dei regolamenti comunitari” della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali, nell’ambito del Dipartimento per le
infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165.

• Data (24.04.2019-31.03.2020)

Dirigente in comando di livello non generale della Divisione 6 “Autorità di pagamento ai sensi dei
regolamenti comunitari” della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali, nell’ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conferito ai sensi
dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

• Data (06.11.2017-23.04.2019)

Segretario Comunale, titolare della Convenzione di Segreteria intercorrente tra i Comuni di
Soriano Nel Cimino (V.T) e Bomarzo (V.T.).

• Data (01.04.2017-05.11.2017)

Segretario Comunale del Comune di Roccagorga (Latina).

• Data (19.10.2016-31.03 2017)

Segretario Comunale, titolare della Convenzione di Segreteria intercorrente tra i Comuni di
Nerola (Roma) e Montorio Romano (Roma).

• Data (10.05.2016-18.10.2016)

Segretario Comunale, titolare della sede di segreteria del Comune di Nerola (Roma).

• Data (01.09.2015-09.05.2016)

Segretario Comunale, titolare della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Usellus (OR)
Senis (OR), Siamaggiore (OR).

• Data (20.08.2014-31.08.2015)

Segretario Comunale, titolare della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Busachi (OR)Masullas (OR)- Pau (OR).

• Data (01.08.2014-19-08-2014)

Segretario Comunale, titolare della sede di segreteria del Comune Busachi (OR).

• Data (01.04.2013-31.07.2014)

Segretario Comunale, titolare della Convenzione di segreteria tra il Comune di Busachi (OR) e il
Comune di Dualchi (NU).

• Data (01.03.2013-31.03.2013)

Segretario Comunale, titolare della sede di segreteria del Comune di Busachi (OR).

• Data (2010)

Tirocinio previsto nell’ambito del III corso-concorso per l’accesso in carriera dei segretari
comunali e provinciali presso il Comune di Castel Gandolfo.
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• Data (2006-2008)

Svolgimento della pratica forense presso il Foro di Napoli.

INCARICHI SPECIALI
ED ULTERIORI ESPERIENZE
PROFESSIONALI MATURATE
Presidente del Nucleo di Valutazione dei Comuni di Busachi (OR), Dualchi (NU),
Siamaggiore (OR).
Componente del Nucleo di Valutazione dei Comuni di Masullas (OR), Pau (OR), Usellus
(OR), Senis (OR), Soriano Nel Cimino (VT).
Componente esterno esperto del Nucleo di valutazione del Comune di Ortueri (NU)
(10.10.2013-31.12.2014).
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Senis, con attribuzione delle funzioni
ex art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 , tra cui è ricompresa l'adozione degli
atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
(01.09.2015-09.05.2016)
Presidente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) del Comune di Roccagorga (LT).
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dei Comuni di
Busachi (OR), Dualchi (OR), Masullas (OR), Pau (OR), Usellus (OR), Senis (OR), Siamaggiore
(OR), Soriano Nel Cimino (VT).
Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Nerola (Roma).
Responsabile dell’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia, previsto dall’art. 2,
comma 9 bis della L.241/90, nei Comuni di Busachi (OR), Dualchi (OR), Masullas (OR), Pau
(OR), Usellus (OR), Senis (OR), Siamaggiore (OR).
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alle trattative e alla stipula
dei contratti collettivi decentrati integrativi, dei Comuni di Comuni di Busachi (OR), Dualchi
(OR), Masullas (OR), Pau (OR), Usellus (OR), Senis (OR), Siamaggiore (OR), Nerola (Roma)
Soriano Nel Cimino (VT).
Componente della commissione di concorso, bandito dal Comune di Sindia (NU) per
l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 3 unità lavorative –Istruttore Amministrativo
Cat.. C (2014).
Componente della commissione di concorso, bandito dal Comune di Moricone (Roma),
pubblicato in Gazzetta Ufficiale dei Concorsi N. 22 del 18.03.2016, per l’assunzione a tempo e
parziale al 50% e indeterminato di n. 1 istruttore direttivo - cat. giuridica D - posizione
economica D1, responsabile dell'area amministrativa.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
.

MADRE LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
COMPRENSIONE

PARLATO

SCRITTO

SPAGNOLO

C2

C2

C2

INGLESE

B2

B2

B2

RICONOSCIUTE DA CERTIFICATI E
DIPLOMI UFFICIALI

LIVELLO EUROPEO (*)

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ NELL’USO DELLE

Conoscenza dei principali applicativi per ufficio.

TECNOLOGIE

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità,
delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum vitae.
La sottoscritta Maria Sgariglia, in riferimento al D.Lgs. 196/2003, autorizza espressamente l’utilizzo dei propri dati personali e
professionali riportati nel curriculum vitae.
Roma, li 09.06.2020.

(Sgariglia Maria)
MARIA SGARIGLIA
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
09.06.2020 11:27:54
UTC

Pagina 4 - Curriculum vitae Sgariglia

