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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Maria Rosaria De Rocco
Via Reno, 3 73042 Casarano

Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

mariaderocco@gmail.com

Italiana
[ 01.05.1968 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (01.09.2010 a tutt’oggi)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (22.09.1997 – 31.08.2010)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Funzionario apicale titolare di Posizione Organizzativa presso Comune di Casarano
Comune di Casarano Casarano, Piazza S. Domenico, 1
Ente locale
Responsabile di settore
Funzionario amministrativo presso INPS
Sede INPS di Casarano, Via Agnesi c/da Pigne sn
Ente pubblico non economico

• Principali mansioni e responsabilità
Dal 21.01.2014 a tutt’oggi

Dal 22.09.1997 al 31.08.2010
Incarichi ricoperti
Dal 27.10.2015 a tutt’oggi

Dal 17.11.2005 al 31.8.2010

Giugno 2009
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Responsabile Settore Finanziario Comune di Casarano
Funzionario amministrativo presso Ufficio Ispettivo I.N.P.S. Casarano

Partecipazione gruppo di lavoro di Finanza Locale Fondazione IFEL istituito al fine di
approfondire le complesse questioni riguardanti il dissesto e il predissesto
Ufficio Ispettivo INPS Casarano con attività di supporto amministrativo all’azione ispettiva,
gestione segnalazioni e denunce lavoratori, quantificazione dei verbali provenienti dalla DPL,
dall’Inail e dall’Agenzia delle entrate, gestione dei verbali ispettivi Inps, gestione procedure
informatizzate per la segnalazione, assegnazione e pianificazione della visita ispettiva; gestione
del protocollo d’intesa per l’edilizia Inps – Prefettura – Comuni.
Incarico di Ausiliario di Polizia Giudiziaria, giusta nomina Questura di Lecce Commissariato di
P.S.Taurisano (Squadra Polizia Giudiziaria) per attività investigativa finalizzata alla
quantificazione di una frode posta in essere da fittizi braccianti agricoli ai danni dell’I.N.P.S.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Maggio 2009

Marzo 2009

Incarico conferito dalla Direzione Centrale Ispettorato Centrale I.N.P.S. - Ufficio Inchieste - per
attività di verifica interna condotta sul territorio di Reggio Calabria (Agenzia di Palmi), di concerto
con la Procura della Repubblica di Palmi e finalizzata alla valutazione dei requisiti di conformità
dell’azione amministrativa alle norme vigenti, della rispondenza alle finalità istituzionali e di
corretta gestione amministrativa, alla verifica di liceità, legittimità ed economicità dell’azione
amministrativa.
Incarico di Ausiliario di Polizia Giudiziaria, giusta nomina Compagnia Guardia di Finanza di
Gallipoli per quantificazione frode posta in essere ai danni dell’I.N.P.S.

Novembre 2008

Incarico di Ausiliario di Polizia Giudiziaria, giusta nomina Compagnia Guardia di Finanza di
Gallipoli per quantificazione frode posta in essere da fittizi braccianti agricoli ai danni dell’INPS.
Attività svolta, tra l’altro, mediante l’esame della documentazione sottoposta a sequestro,
l’analisi normativa e il supporto legislativo.

Marzo 2008

Incarico di Ausiliario di Polizia Giudiziaria, giusta nomina conferita dalla Compagnia Guardia di
Finanza di Gallipoli per quantificazione frode ai danni dell’I.N.P.S.. Attività svolta mediante
l’esame della documentazione sottoposta a sequestro, l’analisi normativa e il supporto
legislativo.

Aprile 2007

Membro del Gruppo di Lavoro istituto presso la Direzione Regionale I.N.P.S. Puglia finalizzato al
complessivo di incremento delle entrate, anche attraverso la tempestiva quantificazione dei
verbali di accertamento provenienti da altri enti. Nell’ambito di tale incarico la sottoscritta ha
tenuto, in qualità di docente, una giornata seminario sull’attività effettuata.

Aprile 2006

Incarico presso Direzione INPS Casarano per l’attuazione della Delibera CEE n°128/2000
consistente nella quantificazione dei Contratti di Formazione e Lavoro.

Febbraio 2004

Nomina in qualità di membro del “Gruppo di Intelligence” costituito presso la Direzione Inps di
Casarano in conformità a quanto disposto dall’Ufficio di Segreteria del Direttore Generale INPS
e dalla Direzione Regionale Puglia, finalizzato al “raggiungimento dell’obiettivo strategico e
prioritario dell’incremento delle entrate contributive al fine di assicurare maggiori risorse
finanziarie al sistema”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLO DI STUDIO

• Luglio 2014
Dicembre 2010

Laurea in Economia Aziendale (Vecchio ordinamento) – Indirizzo Economico Giuridico.
Università degli Studi di Pisa.
Master breve per il Settore finanziario – Enti locali
Corso FORMEZ – finanziamenti comunitari

1° LINGUA STRANIERA

Inglese

2° LINGUA STRANIERA

Francese

Patente o patenti
Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del D.lgs. 196 del
30 giugno 2003.
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A–B
Data______________________
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Firma_____________________

