
  

F O R M A T O  E U R O P E O   
P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

  
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Maria Papalia 
Telefono 0668853223 

E-mail maria.papalia@giustizia.it 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date  23/09/2021 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Ministero della Giustizia, via Arenula, n. 70, Roma 

Tipo di impiego Segretario Particolare del Sottosegretario di Stato, Dep. Avv. Anna  
Macina 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di supporto al Sottosegretario; coordinamento dei suoi impegni;  
predisposizione ed elaborazione degli elementi utili per i suoi interventi; 
cura dell’agenda, della corrispondenza e dei rapporti del Sottosegretario 
con soggetti istituzionali pubblici e privati.  

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date  14/02/2021- 22/09/2021 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, via Flavia, n. 6, Roma 

Tipo di impiego Funzionario amministrativo, settore giuridico contenzioso, Area III F4, 
con incarico di Capo Area, presso la Divisione I della Direzione 
Generale per le politiche previdenziali e assicurative 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Interpretazione e applicazione legge 398/87. Partecipazione alla analisi 
e interpretazione di atti comunitari in materia di coordinamento delle 
legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale, per migliorare la 
sostenibilità sociale del sistema previdenziale, attraverso l'esportabilità 
delle prestazioni e la totalizzazione dei periodi assicurativi al fine di 
agevolare la mobilità internazionale dei lavoratori. Elaborazione di 
risposte  a richieste di parere dell’ufficio legislativo. Collaborazione al 
Missoc. 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date  02/05/2020 - 13/02/2021 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, via Fornovo, 8, Roma  

Tipo di impiego Funzionario amministrativo, settore giuridico contenzioso, area III F3, 
presso la Segreteria del Sottosegretario di Stato, Sen. Stanislao Di 
Piazza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto tecnico e collaborazione giuridica nelle attività politico-
amministrative svolte nell'ambito della Segreteria del Sottosegretario di 
Stato. Nello specifico, ha fornito collaborazione e supporto tecnico nello 



  

studio ed analisi di Interrogazioni parlamentari, Disegni di Legge e 
relativi emendamenti. Si è, peraltro, occupata di analizzare e risolvere le 
questioni di cui veniva investito l'Ufficio, concernenti richieste 
formulate ad INPS ed INAIL. Ha, inoltre, attivamente partecipato a 
progetti politici sviluppati all'interno della Segreteria, con particolare 
riferimento a progetti sperimentali inerenti il possibile rilancio 
economico sociale di Borghi e Comuni italiani. 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date  15/02/2017 - 01/05/2020 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, via Flavia, n.6, Roma 

Tipo di impiego Funzionario amministrativo, settore giuridico contenzioso, Area III F3, 
con incarico di Capo Area, presso la Divisione VI (attuale Divisione I) 
della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi, studio e applicazione della normativa sulla sicurezza sociale 
degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia; interpretazione e 
applicazione legge n. 398/87; supporto all'avvio della procedura di 
determinazione delle retribuzioni convenzionali degli italiani all'estero 
in paesi non convenzionati e correlato supporto giuridico alla stesura del 
Decreto annuale sulle retribuzioni convenzionali degli italiani all'estero; 
partecipazione alla analisi e interpretazione di atti comunitari in materia 
di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale; 
analisi e supporto giuridico alla predisposizione delle richieste di parere 
dell’Ufficio Legislativo e del Segretariato Generale in materia di 
sicurezza sociale internazionale e comunitaria; partecipazione ai 
meetings semestrali organizzati presso il MISSOC (Mutual Information 
System on Social Protection); partecipazione ai meetings presso la 
Commissione Amministrativa a Bruxelles; partecipazione alle riunioni 
con le delegazioni internazionali, di volta in volta coinvolte, finalizzate 
alla stipula o integrazione di Accordi Amministrativi bilaterali in 
materia di sicurezza sociale; Analisi e studio delle sentenze e delle 
correlate questioni giuridiche concernenti le spese per liti; componente 
del nucleo di Valutazione dei dirigenti di II Fascia della Direzione 
Generale per le politiche previdenziali e assicurative, istituito con D.D. 
n. 2 del 15/01/2019; incaricato alla vigilanza del divieto antifumo (art. 
51, comma 7, legge n.3 del 16.01.2003 e s.m.i.) per i locali della 
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative; membro 
della Commissione, istituita con D.D. n. 174 del 10.05.2019, per la 
sorveglianza sugli archivi e lo scarto dei documenti degli Uffici della 
D.G. P.P.A.; redattore e collaboratore che si occupa della 
comunicazione per la Direzione Generale per le politiche previdenziali e 
assicurative. 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date  19/02/2015 - 14/02/2017 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, via Flavia n. 6, Roma 

Tipo di impiego Funzionario amministrativo, settore giuridico contenzioso, Area III F3, 
presso la Divisione VII - Direzione Generale PIOB-UPD  



  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Predisposizione delle contestazioni disciplinari e relativa 
predisposizione del provvedimento di irrogazione della sanzione 
disciplinare; predisposizione dei provvedimenti di archiviazione delle 
contestazioni disciplinari; analisi e studio di atti, segnalazioni ed esposti 
al fine di valutare la rilevanza disciplinare dei fatti denunciati; analisi e 
studio di sentenze penali, passate in giudicato, ai fini della 
riapertura/riattivazione del procedimento disciplinare, attivato e 
sospeso; approfondimento della normativa vigente e degli orientamenti 
giurisprudenziali in materia disciplinare e in materia di sospensioni 
cautelari dal sevizio, obbligatorie e facoltative; predisposizione e 
correlato monitoraggio degli atti di sospensione cautelare dal servizio, 
obbligatoria e facoltativa, del personale dirigenziale e delle aree 
funzionali. 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date  24/10/2012 - 18/02/2015 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, via Flavia n. 6, Roma 

Tipo di impiego Funzionario amministrativo, settore giuridico contenzioso, Area III F3, 
con incarico di Capo Area, presso la Divisione XI della Direzione 
Generale PIBLO  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinamento per le attività inerenti il personale e gli adempimenti 
della Divisione XI connessi alla normativa sulla Trasparenza; 
elaborazione e redazione di relazioni concernenti norme e circolari; 
monitoraggi periodici degli obiettivi annuali assegnati alla Divisione XI 
e relativi reports; coordinamento degli adempimenti amministrativi 
relativi al Medico Competente ed all’oculista. Collaborazione e 
supporto giuridico all’attività di Direzione ed in particolare nella 
elaborazione e stesura di contratti e correlati decreti concernenti 
l’attività di Medico Compente e Medico oculista, ex D.Lgs. 81/2008. 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date  28/05/2010 - 23/10/2012 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, via Flavia n. 6, Roma 

Tipo di impiego Funzionario amministrativo, settore giuridico contenzioso, Area III F3, 
con mansioni di Capo Area, presso la Divisione I - Direzione Generale 
delle Risorse Umane e Affari Generali 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto alla Direzione Generale nelle attività di programmazione di I e 
II livello; monitoraggi periodici delle attività realizzate per il 
perseguimento degli obiettivi e redazione dei relativi reports; Relazioni 
sulla attività della D.G. delle risorse umane e affari generali; supporto 
all'attività di valutazione e misurazione della performance dei dirigenti 
di II fascia della Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari 
Generali, in quanto nominata, con D.D. 7 febbraio 2011, componente 
del Nucleo di Valutazione dei dirigenti di II Fascia; Segretario della 
Commissione esaminatrice per le progressioni economiche, indette con 
D.D. n. 181 del 7/10/2010 - Procedura per l'attribuzione della fascia 
retributiva superiore - Assistente amministrativo-gestionale (Decreto di 
nomina: D.D. del 27 ottobre 2011) 

 



  

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date  20/11/2003 - 27/05/2010 
Tipo di impiego AVVOCATO 

Principali mansioni e 
responsabilità 

dal 20 novembre 2003 al mese di marzo 2008 pratica forense; marzo 
2008 abilitazione all'esercizio della professione forense, iscrizione 
all’Albo degli Avvocati del Foro di Roma dal gennaio 2009 a maggio 
2010; Esercizio della Professione Forense 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Giurisprudenza 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo classico "Platone", Roma 

Qualifica conseguita maturità classica 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua ITALIANO 
 

Altre lingue 
 INGLESE 

Capacità di lettura BUONO 
Capacità di scrittura BUONO 

Capacità di espressione 
orale 

BUONO 

Altre lingue 
 FRANCESE 

Capacità di lettura ELEMENTARE 
Capacità di scrittura ELEMENTARE 

Capacità di espressione 
orale 

ELEMENTARE 

 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, PACCHETTO MICROSOFT OFFICE (WORD, 
EXCEL, POWERPOINT), INTERNET. 

 
 
 
 
 
 
 
 


