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Professore della Scuola Nazionale dell'Amministrazione 
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Specializzazioni conseguite Abilitazione alla professione forense nel 1986 
Abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche negli istituti 
superiori 

 
ESPERIENZA  LAVORATIVA  E PROFESSIONALE 

 
A decorrere dal 10.11.1988 é stata assunta con la qualifica di procuratore legale. quale vincitrice di pubblico concorso 

presso la USL n. 8 di Rende (CS) in cui già prestava servizio sin dal 16 luglio 1984. 

In detto ufficio é rimasta sino al 13.1.1997, data in cui a seguito di provvedimento di comando, ha preso servizio 

nell'ufficio legale della azienda USL Roma A. ove ha svolto attività fino al 6.7.1998. 

Da tale data, essendo stata collocata fuori ruolo dalla sua Amministrazione di appartenenza, ha svolto attività presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. in particolare, fino al 31.5.2001, nella qualità di 

dirigente dell'Ufficio Legislativo. 

Con decreto del Direttore Responsabile del 29.1.2001, é stata trasferita nel Ruolo unico della dirigenza delle 

amministrazioni dello Stato. 

A decorrere dall'1.6.2001, a seguito di decreto del Ministro delle Finanze dell'11.1.2001 con il quale é stata nominata 

professore ordinario della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, è stata collocata fuori ruolo per assumere il 

predetto incarico. 

A seguito dell'unificazione delle Scuole di formazione delle amministrazioni centrali, attualmente presta servizio presso 

la Scuola Nazionale dell'Amministrazione in qualità di professore per l'insegnamento delle discipline del diritto del lavoro e 

istituzioni di diritto pubblico 

E' stata nominata, con decorrenza 4.9.2001, consigliere giuridico del Ministro per le politiche comunitarie. 

Con decreto del Ministro per la Funzione pubblica del 28.9.1999 è stata nominata componente del Comitato tecnico 

istituito per la redazione di un rapporto analitico sulla politica delle amministrazioni pubbliche. 

Negli anni accademici 1989/90, 1990/91, 1991/92 ha svolto attività didattica presso la Scuola Ostetrica di Catanzaro. 

patrocinata dall'Università degli Studi di Napoli, insegnando "Legislazione Sanitaria". 

Nell'anno 1993 è stata vincitrice di concorso a cattedra per l'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori. 
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Nel corso dell'attività professionale svolta ha affrontato, sia in sede contenziosa, di fronte al giudice ordinario ed al 

giudice amministrativo, che in sede stragiudiziale, l’intera materia legata alla gestione del personale, nonché in generale alla 

attività della pubblica amministrazione, oltre che, in particolare, la specifica materia legata alla funzione sanitaria . 

Nell'ambito del Dipartimento della Funzione pubblica. è stata preposta al Servizio Trattamento Economico, Previdenza e 

Quiescenza dell'Ufficio del Personale delle Pubbliche Amministrazioni, avente competenza in materia di coordinamento e 

promozione .delle iniziative. legislative e regolamentari relative ad ogni aspetto del trattamento economico, nonché di 

previdenza e di quiescenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli non contrattualizzati; nella qualità 

di dirigente dell'Ufficio Legislativo ha assistito il Capo dell'Ufficio nel provvedere allo studio ed alla progettazione normativa, 

alla consulenza giuridica e legislativa ed al coordinamento generale dell'attività degli uffici del Dipartimento nella predetta 

materia. 

E' stata componente di diverse commissioni di concorso per il reclutamento di personale presso le pubbliche 

amministrazioni, in particolare, presso l'ENEA; la ADISU, Azienda di studi universitari; il Ministero delle politiche agricole e 

forestali; la Presidenza del Consiglio dei ministri; la Agenzia Lazio lavoro. 

In data 18 aprile 2012, è stata nominata componente del Gruppo di monitoraggio e supporto alla costituzione e 

sperimentazione dei Comitati Unici di Garanzia, in rappresentanza del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza 

del Coniglio dei Ministri. 

Ha costantemente curato l'aggiornamento professionale, partecipando a convegni di studio, anche in qualità di relatore, e 

collaborando con riviste giuridiche (Nuova Rassegna, Enti Pubblici, Guida al diritto, Nuove leggi civili commentate, Giustizia 

Civile, Lavoro Pubblico, Quotidiano Pubblica Amministrazione, Lexitalia). 

E' stata componente del Comitato Tecnico della rivista "Beni e attività culturali" edita da Master. 

Ha, altresì, svolto attività didattiche per il Formez, la Scuola Centrale Tributaria "E. Vanoni", il CEIDA-Centro italiano di 

direzione aziendale, la CONSIEL Enti Locali, la F.g.A - Formazione giuridica avanzata - s.r.l., l'Associazione "Omnis Europa", 

l'OMNIKOS S.p.A, l'ITA s.r.l., l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, presso il DAP del Ministero della Giustizia. la Sri 

PARADIGMA. 

 
PUBBLICAZIONI 
 

.Oltre a numerosi articoli pubblicati sulle riviste indicate è coautrice del MANUALE DEL PUBBLICO IMPIEGO 

PRIVATIZZATO  2007, 2011, 2015, Roma. 

E' autrice del volume IL MOBBING - Problemi e casi pratici nel lavoro pubblico - 2009, Milano. 

Ha redatto il Capitolo IL BULLISMO nella pubblicazione LA PROVA E IL QUANTUM NEL RISARCIMENTO DEL 

DANNO, a cura di Cendon. 2014 ,Torino. 

. . . 
La scrivente é a conoscenza che le informazioni contenute nel presente curriculum sono considerate ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445. come  rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

 
Roma.27 ottobre 2015 

 
In fede 

 
 

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003  

Maria Gentile 
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