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Rosa
Maiorino

Data e luogo di nascita 18-08-1967 Terracina(LT!
Qualifica Esperto amministrativo cat. Giuridica Dl
Amministrazione Comune di Fondi
Incarico attuale posizione organizzativa - Settore 1- Segreteria

Generale - Contratti - Affari generali, Organi
istituzionali, Protocollo, Messi.

Ufficio o77LSO733t
Fax dell'Ufficio o77t504262

E-mail istituzionale rosa maiorino@comunedifondi.it

Titolo di Studio e
abilitazioni

-Laurea in Giurisprudenza - Università "La Sapienza" Roma A.A.LggL/Lgg2
Votazione LLO/frc - Tesi in Diritto Amministrativo - "ll Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica C.l.P.E. "
-Diploma di maturità scientifica conseguito presso Liceo
Scientifico"Leonardo da Vinci" diTerracina (LT), anno scolastico 1985/1986
Votazione conseguita :561 6A.
- Abilitazione professionale di conciliatore professionista, rilasciato dalla
Bridee Mediation ltalia - in data 06- 04-2011.

Altri titoli di studio
e professionali

-Corso post lauream - sul "Processo amministrativo- | contratti pubblici
discipl ina sostanziale e profi l i  processuali",  Università degli  studi Social i  -
LUISS Guido Carl i  e dalla Società l tal iana degli  Awocati Amministrativi -
riconoscimento di 24 crediti formativi professionali dal Consiglio dell'Ordine
degliAwocati di Roma, gennaio/ marzo 2015.
-Corso di 120 ore di aggiornamento professionale per dipendenti pubblici
"lnnovazione e management della PA" organizzato dall'Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dall '  INPS e dalla F.O.R.M.A.T.
Cassino, maggio-dicembre 2Ot4.
-Corso di aggiornamento per Mediatori civi l i  e Commercial i  (D.M.
t$O/2OLOl, organizzato dal C.R.l.S.l. -Onlus- Ente di formazione accreditato
daf Ministero della Giustizia, Formia, 2OL4.
-Approfondimento "La patologia dei contratti stipulati dalla pubblica
Amministrazione" organizzato dal Comune di Latina (ai sensi del la
Convenzione quadro, stipulata in data t7/O5/2OL3 tra il Comune di Latina e
i l  Dipart imento di Mangement - Facoltà di Economia sede di Latina,
def l'Università deeli Studi di Roma "La Sapienza"l, L5/OL/2OL4.
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-Approfondimento "ll processo amministrativo nel nuovo assetto
normativo", organizzato dal Comune di Latina (ai sensi della Convenzione
quadro, stipulata in data L7|O5/20L3 tra il Comune di Latina e il
Dipart imento di Mangement - Facoltà di Economia sede di Latina,
delf'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"l, O7 /03/2OI4.
-Corso Aggiornamento per Mediatori Civili e Commercial, organizzato dal
C.R.l.S.l .  -Onlus- Ente di formazione accreditato dal Ministero della
Giustizia, Ban,2OL2.
-Seminario- di formazione "Tecniche di comunicazione nella mediazione
civife e commerciale" organizzato dall'Associazione Kairòs, Formia àOLL.
-Seminario "Aspetti teorici e pratici del contenzioso negli Enti Locali: la
riforma del codice di procedura civile, le novità legislative e gli ultimi
orientamenti giurisprudenzial i",  organizzato Scuola di formazione giuridica
Luigi Graziano, Roma 22/OL/2OLO, O4/O2/2OLO.
-Corso universitario "procedimento amministrativo", Università di Cassino,
2008.
-Corso di formazione "Metodologie di progettazione del Bilancio
Partecipato organizzato dalla Regione Lazio, Assessorato al bilancio,
programmazione economico-finanziaria, Roma - Regione Lazio, Roma 7-8
aprile 2008.

regionale di ore 100 di lingua Inglese, organizzato dall'Osservatorio
Economico di Gaeta, Fondi, 2OO7 -2OO8.

di preparazione teorico-pratico B.L.S.( Basic life support)- procedure
di rianimazione cardiopolmonare in soggetti in arresto cardiaco e/o
respiratorio, tenutosi presso il Comitato Locale di Fondi della Croce Rossa
Italiana: Attestato di esecutore B.L.S.D.

di primo soccorso conforme al D.lgs. 626/L994 e al D.M. 38812003,
art.3, tenutosi presso il Comitato Locale di Fondi della Croce Rossa ltaliana,
dal 06/03/2008 al 24104/2008.

universitario "speciali zzazione su i contratti pu bblici D. lgs.
L63/2OO6" Università di Cassino, 2OO7 .

di educazione ambientale organizzato dall 'Agenzia Regionale Parchi
(ARP) del Lazio presso i l  Centro Regionale di educazione ed Informazione
Ambientale (CREIA), Fondi, 23-27 gennaio 2006.

sulla Privacy e Sicurezza Informatica, organizzato da Microtec
Educationaf , Fond i, L8/ OS I 2006.

-Corso "donne e politica dalla progettualità alla realizzazione", F.|.D.A.P.A.
2003.

di Infortunist ica stradale e tecniche di control lo, Comando Polizia
Municipale di Fondi, 2003.

per redattori dei progetti LIFE, organizzato dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio- Direzione per la Protezione
def l'Ambiente, Roma, 2OO2.

la scuola forense presso I'Ordine degli Awocati di Latina,
Latina, 2000-2001.

forense presso lo studio legale dell'aw. Antonio Marconi in Fondi.
di Formazione Undicesima edizione sulle poli t iche Comunitarie e le

Organizzazioni Internazionali  promosso dall ' lst i tuto l tal iano di Studi
Legislativi (ISTUD) Ministero dell'Università e della ricerca Scientifica, Roma,
febbraio-giugno 1998.

di 200 ore, "lntroduzione ai supporti Informatici per la Produttività
individuale per laureati", con votazione 30/30 prova pratica e orale, l.AL. di
Terracina, L997.



'Corso di Formazione e Perfezionamento sul diritto dei Popoli "Diritti Umani
ed Economia - | diritti locali e i diritti collettivi in tempo di politiche globali",
Fondazione Internazionale Lelio Basso, Roma, 1998.

-Corso di Formazione e Perfezionamento sul diritto dei Popoli
"Globalizzazione e ricadute sulla società civile- Globalizzazione
dell ' informazione, dir i t t i  dei popoli :  democrazia mancata?", Fondazione
f nternazionale Lelio Basso, Roma, L997.
Aggiornamento Professionale post lauream docenti e operatori
del l 'handicap - Consorzio Interuniversitario FORCOM dell 'Università di Roma
"la Sapienza", Roma, 1995.

Esperienze
professionali
incarichi ricoperti

-Responsabile provinciale della ull FPL di Latina per le parità di genere, dal
20t4.
-Nominata segreteria della Commissione LL.PP. -Protezione civi le - Edil izia
scolastica, Fondi, 2010-2013.
-Promotrice per la Fondazione FIDAPA del progetto "CRISALIDE" - Una rete
per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza - finanziato dalla
Presidenza del consigl io dei Ministr i-Dipart imento per le Pari opportunità,
realizzato con l'Associazione KAIROS, la coop. Spazio Incontro ONLUS, la
coop. Le Ali della Fenice e il Comune di ltri, ltri, 2011-2013 .
-Nominata segreteria del Centro Operativo Comunale C.O.C. di Fondi,
def iberazione G.M. 248/2OL2.
-Componente provinciale della UIL FPL - Latina, 2009 .
-Gruppo di lavoro -realizzazione della l l  edizione del progetto " l l  Bi lancio
Partecipato della Città di Fondi: Dacci un'idea e la vedrai realizzata ", 2009. -
-Nominata membro della Commissione Tecnica istituita per la scelta delle
proposte relative al Bilancio Partecipato, 2008.
-lncaricata redazione del progetto "ll Bilancio Partecipato della Città di
Fondi: Dacci un' idea e la vedrai realizzata", promosso dalla Regione Lazio -
progetto fina nziato, 2006.
- Nominata segreteria della Commissione consiliare "statuto-Regolamenti",
Fondi, 2OO7-2OO9.
-Nominata segreteria della Commissione consiliare "Viabilità-Trasporti-
Affari generali", Fondi, 2005-2006.
-lncaricata realizzazione della brochure per la campagna di informazione
all'uso del casco, cinture, alcool e stupefacenti nell'ambito della settimana
della sicurezza, promosso dalla Provincia di Latina, Fondi, 2005
-Partecipazione al concorso bandito dalla Regione Lazio, I Edizione, con il
progetto "Vivere bene il nostro territorio", redigendo il testo relativo al
Regolamento della Polizia Urbana, progetto classificatosi al primo posto,
Fondi,2OO2.
-Responsabile delle procedure di esecuzione immobiliari presso lo Studio
Notarile Nicola Riccardelli, Terracina, 2001.
-lncaricata per il Settore Turismo-Sviluppo Economico ed Attività Produttive
def Comune di Fondi, quale collaboratrice per organizzazione dello stand
per la manifestazione "Mare, Monti e Sapori", 2001.
-Rilevatrice esterna per il Comune di Fondi per il 5" Censimento Generale
dell'Agricoltura ISTAT e del 14 " Censimento Generale della Popolazione e
delle abitazioni, del l ' industria e dei servizi,  2000.
-lncaricata dal Comune di Campodimele (LT), a redigere il progetto



comunitario culturale Raffaello: "Alla scoperta del Medioevo; chiese, torri,
castelli, percorsi e mura medievali", 1999.
-lncaricata dal Comune di Monte San Biagio a redigere, con arch. pietro
Zannella, i l  progetto comunitario ambientale LIFE NATURA: "Recupero,
salvaguardia e valorizzazione della sughera di S. Vito e Vallemarina", 1998 .
-lncaricata direttrice del corso di assistente domiciliare e servizi tutelari
(corso f inanziato dalla Regione Lazio di 600 ore) e membro di commissione
per la selezione di n. 20 al l ievi partecipanti al corso medesimo, XVI
Comunità Montana di Lenola, 1998.
-coordinatrice gruppo di lavoro della delegazione comunale di Fondi e
Monte san Biagio, nell 'ambito dell 'accordo di programma tra le due
Amministrazioni al f ine di coordinare tutte le azioni volte al recupero, al la
salvaguardia e al la valorizzazione del Lago di Fondi- realizzazione
depuratore Salto di Fondi, L997.
-lncaricata dal Sindaco di Fondi ad occuparsi in ordine al le problematiche
inerenti al Lago di Fondi e per la r icerca di f inanziamenti nazionali ,  regionali
ed europei utilizzabili per i progetti attinenti le problematiche dello stesso,
L997.
-collaborazione Presidenza del consiglio dei Ministri Dipartimento per la
Funzione Pubblica - gruppo per I'attuazione della legge 24L/r990 e la
sempf ificazione dei procedimenti amministrativi, gennaio-m arzo L994.

Esperienze
lavorative presso
Comune di Fondi

-Esperto Amministrativo, a seguito di concorso, in servizio presso la
Segreteria Generale- Affari Generali e lstituzionali dal OL/OL/2O06.
-Agente di Polizia Municipale dal OL/O3 /2001 al 3L/ L2|2OOS.
-Responsabile del Procedimento del servizio Affari lstituzionali- Rapporti
con enti sovracomunali, società partecipate e consorzi. Nominata, con atto
del dirigente del Settore | -Affari generali e istituzionali, servizi demo-
anagrafici- affari del personale.
-Funzionario (vlll q.f.) - staff del sindaco con mansioni di indirizzo e
controf lo, dal 25103/1999 al L2/07 /2OOO.
-Capo Sezione amministrativo (Vll q.f.), a seguito di concorso a tempo
determinato, istruttore direttivo della Ripartizione tecnico- ambientale, per
f a durata di sei mesi decorrenti dal25/O5/1998.
-Funzionario amministrativo apicale (Vlll q.f.), a seguito di concorso a
tempo determinato, per la durata di tre mesi decorrenti dal2O/OL/L991.
-Responsabile esterno di ripartizione amministrativa (Vlll q. f.), a seguito di
concorso a tempo determinato, per la durata di tre mesi decorrenti dal
22/071L996.

Pubblicazioni -Ha scritto il libro (saggio storico) "l pionieri del Solto di Fondi-Storie vissute
e raccontote", patrocinato dalla Regione Veneto, Comune di Fondi,
Fondazione FIDAPA, Consorzio di Bonif ica del Sud Pontino, B.P.F., I  Ed. 2013.
-Ha redatto i testi "Sicurezza in casa e risparmio energetico", pubblicazione
patrocinata dal Comune di Fondi- Assessorato all'Ambiente lgiene e Sanità,
F.l .D.A.P.A.- Sezione di Fondi-Lenola, ADICONSUM, 2003.
-Ha pubbficato ai numeri t25-t26/2002 della rivista Queste lstituzioni un
art icolo in materia di f inanziamenti comunitari "La poli t ica ambientale
deff'Unione Europea - il programma Life"; e al n.I2212001 un articolo in
materia ambientale "l  parchi tra tutela della natura, economia e culture
locali".
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-Ha curato i testi del video turistico "Fondi il giardino degli aranci, tra mare,
montie laghi", Fondi, 2000.
-Ha redatto i testi della pubblicazione dell'Assessorato al Turismo del
comune di Fondi sul la storia, geografia e monumenti del la cit tà di Fondi,
1999.
-Ha pubblicato per la rivista telematica degli enti locali gruppo euEStRE-
MAGGIOLI al sito wwwservizi localicomma.it un art icolo sul la normativa e
sulla gestione dei rifiuti solidi urbani "R.S.U. e raccolta differenziata".
-Ha pubblicato per la r ivista infrastrutturelocalicomma.it.  (gruppo euEslRE),
un articolo sul programma comunitario: "EQUAL -. ll progetto Innovazione e
svi luppo imprenditoriale nella Piana di Fondi" e un art icolo sultema Docup
e turismo eco-compatibile in aree protette: "l progetti di recupero,
valorizzazione e di sviluppo turistico sostenibile nel parco dei Monti
Aurunci".
-Ha collaborato con Generale Aldo Lisetti per la redazione della parte
giuridica del libro "Volo sul Parco dei Monti Aurunci" (Edizione Alges, anno
lses).
-Ha pubblicato n. LL6/L998 della rivista eueste tstituzioni un saggio di
diritto amministrativo "Tesoro e bilancio unificati"; al n. 118/1998 un saggio
di diritto ambientale "l parchi tra tutela della natura economica e culture
locafi" e al n. LL3/1998 un saggio di dir i t to ambientale "La convenzione di
Ramsar e le zone umide".
-Ha pubblicato per i l  Bollett ino d' informazione de comune di Fondi n. |  -
giugno 1997 un art icolo sul le tematiche del Lago di Fondi dal t i tolo: " l l
Risanamento del Lago".
-Ha pubblicato sulla rivista "Queste lstituzioni" al n. Lo4/L995 un saggio di
dir i t to amministrativo "l lCIPE: è possibi le una ri forma?".

Docenze -Docente dei corsi diretti a conseguire il rilascio del certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori per gl i  al l ievi del l ' lst i tuto Scuola Media Superiore
Libero De Libero e Scuola Media G.Garibaldi- determinazioni dir igenzial i  n.
L35/2OO5 e n. 1958/2005.
-Docente del corso di formazione per ausiliari del traffico ex art. 17, commi
L32-133 della L. L27/L997- determinazione dirigenziale n. 252/2OOS.
-Docente di educazione stradale al progetto pilota "Vivere la strada"-
determinazioni dirigenziali n. L536/2OO2e n. 887/2003.
-lncaricata dal Parco degliAurunci per la docenza in legislazione ambientale
al progetto "Programma per lo sviluppo dell'occupazione in interventi di
recupero, di restauro e di riqualificazione ambientale". Progetto esecutivo
di intervento n.210 del programma triennale per la tutela dell'ambiente-
Ministero dell'ambiente. Decreto Ministeriale n.17\/PERS/|l del L7-O9-L999;
nota Regione Lazio n.165 del 20-01-2000.
-Docente, per la durata di venti ore, in materia ambientale al Corso
regionale di idraulico forestale, organizzato dal Comune di Campodimele e
finanziato dalla Regione Lazio e dall 'Unione Europea, 1999.
lncaricata dal Parco degli Aurunci per la docenza in legislazione ambientale
al cantiere Scuola, fase esecutiva del progetto "Programma per lo sviluppo
dell'occupazione in interventi di recupero, di restauro e di riqualificazione
ambientale". Progetto esecutivo di intervento n.210 del programma
triennale per la tutela dell 'ambiente.
-Commissario effettivo per esami di maturità Tecnica Commerciale a.s.



L994/95 per le discipline giuridiche ed economiche presso la Xl
Commissione dell '  l .T.C. "Libero de Libero", Fondi, 1995.

Convegni
e seminari

-Relazionato al convegno "ll ruolo della donna nel sindacato e nella
società": a che punto siamo? organizzato dalla UIL FPL Latina e FlDApA, sul
tema Associazionismo e cooperazione a tutela della donna: pRoGETTo
CRfSALIDE, Sperlonga 27 marzo 20L3.
-Presentazione volume "Pensavano fosse Amore" di A. Tocco, Fondi 08
giugno 2Ot2 e Monte San Biagio 16 novembre2Ot2.
-Presentazione volume "Scarpette Rotte" di V. Agostinelli, Fondi 04 agosto
2OLL.
-Relazionato in conferenza FIDAPA: in data 2slrLl2oLO- "il rispetto della
donna e i suoi diritti nella società"; in data 29/OL/2OLL "ll rispetto del
territorio"; in data o4/o3/2oL1-"ll mezzogiorno, cerniera della nuova ltalia"
e in data o9lo4/2oL1 "ll rispetto della vita: nuove frontiere della medicina".
-Relazionato al convegno "Vivere la strada e ilterritorio: lstituzioni, Scuola e
Famiglia a confronto", organizzato dal Corpo di p.M. di Fondi, in
collaborazione con la F.l .D.A.P.A.-sezione Fondi- Lenola, Fondi 14 marzo
2003.
-organizzazione per i l  comune di Fondi delconvegno "danni da tabagismo",
Fondi 26 maggio 2000.
-Organizzazione per il Comune di Fondi del convegno "donazione di sangue
dicordone ombelicale", Fondi 25 giugno 1999.
-Organizzazione con CARREFOUR LAZIO SEMINARIO : "ll programma LIFE-
uno strumento operativo per l'ambiente", Campodimele 25 novembre
1999.
-Relazionato al convegno organazzato dall'Associazione il Picchio Sport e
patrocinato dal Comune di Fondi sul tema: Attività sportiva come
promozione delturismo e della cultura, Fondi03 giugno 1998.
-Organizzazione del convegno sul Lago di Fondi e sulle realtà lagunari
europee e mediterranee, nell 'ambito dell ' i t inerario tematico promosso
dall'ENEA relativo alla tutela e alla gestione dei corpi idrici nelle aree
lagunari, Fondi 13 giugno 1998.
-Relazionato al convegno "Lagune d'ltalia" sulle problematiche dell'area
lacustre fondana, -Lesina (FG) 7-11 settembre 1996 .

Capacità linguistica Lingua inglese:buona;
Lingua francese: scolastica

Capacità dell'uso
delle tecnologie

Buona conoscenza pacchetto office, utilizzo programmi gestionali in uso
presso l 'Amministrazione di appartenenza.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell'art.13 della
D.lgs.196/2003.


