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 Curriculum formato europeo 

  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Maria Rosaria Petrillo 

Indirizzo(i) Viale Alfa, n. 70 80038 Pomigliano d’Arco (NA) 

Telefono(i) + 39 347 575 6492   

nazionalità italiana 

E-mail petrillo_ross@alice.it 
  

Data di nascita 09/06/1969 
  

Esperienze Lavorative  
  

Date Dal 02.10.2013 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente settore Polizia Municipale 

Principali attività e responsabilità Pianificazione, programmazione, direzione, gestione dei servizi  e delle risorse umane, strumentali e 
strutturali del settore di riferimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Giugliano in Campania Corso Campano 199, 80014 Giugliano in Campania (NA) 

Tipo di attività o settore Polizia Municipale 
  

 

Dal 02.10.2013 a tutt’oggi 

Dirigente di ruolo a tempo indeterminato e pieno  

Pianificazione, programmazione, direzione, gestione dei servizi  e delle risorse umane, strumentali e 
strutturali del settore di riferimento 

Comune di Giugliano in Campania Corso Campano 199, 80014 Giugliano in Campania (NA) 

Polizia Municipale- servizi Demoanagrafici- Polizia Municipale 
  

 

Date Dal 02.10.2013 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente settore Polizia Municipale 

Principali attività e responsabilità Pianificazione, programmazione, direzione, gestione dei servizi  e delle risorse umane, strumentali e 
strutturali del settore di riferimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Giugliano in Campania Corso Campano 199, 80014 Giugliano in Campania (NA) 

Tipo di attività o settore Polizia Municipale 
  

 

06.07.2001 al 01.10.2013 

Responsabile settore Polizia Municipale 

Pianificazione, programmazione, direzione, gestione dei servizi  e delle risorse umane, strumentali e 
strutturali del settore di riferimento 

Comune d i  Caste l lo  d i  C iste rna Via Vittorio Emanuele 158 80030 Castello di Cisterna NA 

Polizia Municipale 
  

 

Date Dal 02.10.2013 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente settore Polizia Municipale 

Principali attività e responsabilità Pianificazione, programmazione, direzione, gestione dei servizi  e delle risorse umane, strumentali e 
strutturali del settore di riferimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Giugliano in Campania Corso Campano 199, 80014 Giugliano in Campania (NA) 

Tipo di attività o settore Polizia Municipale 
  

 

2008 

Comandante settore Polizia Municipale a scavalco contestualmente a Castello di Cisterna 

Pianificazione, programmazione, direzione, gestione dei servizi  e delle risorse umane, strumentali e 
strutturali del settore di riferimento 

Comune di Poggiomarino Via De Marinis 3 80040 Poggiomarino NA 

Polizia Municipale 
  

 

Date Dal 02.10.2013 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente settore Polizia Municipale 

Principali attività e responsabilità Pianificazione, programmazione, direzione, gestione dei servizi  e delle risorse umane, strumentali e 
strutturali del settore di riferimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Giugliano in Campania Corso Campano 199, 80014 Giugliano in Campania (NA) 

Tipo di attività o settore Polizia Municipale 
  

 

2007 

Comandante settore Polizia Municipale a scavalco contestualmente a Castello di Cisterna 

Pianificazione, programmazione, direzione, gestione dei servizi  e delle risorse umane, strumentali e 
strutturali del settore di riferimento 

Comune di Cicciano Corso Garibaldi, 1 80033 Cicciano (NA) 

Polizia Municipale 
 

 

Date Dal 02.10.2013 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente settore Polizia Municipale 

Principali attività e responsabilità Pianificazione, programmazione, direzione, gestione dei servizi  e delle risorse umane, strumentali e 
strutturali del settore di riferimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Comune di Giugliano in Campania Corso Campano 199, 80014 Giugliano in Campania (NA) 

Tipo di attività o settore Polizia Municipale 
  

 

Dal 23.12.2002 al 29.04.2006 

Dirigente dello Staff di segreteria in posizione di Comando 

Gestione delle risorse umane 
 

Commissione Parlamentare per l'infanzia Camera dei Deputati - XIV LEGISLATURA Sede: Palazzo S. 
Macuto Via del Seminario n. 76 00187 ROMA 
 

Segreteria del Presidente On. Maria BURANI PROCACCINI 
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Date Dal 02.10.2013 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente settore Polizia Municipale 

Principali attività e responsabilità Pianificazione, programmazione, direzione, gestione dei servizi  e delle risorse umane, strumentali e 
strutturali del settore di riferimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Comune di Giugliano in Campania Corso Campano 199, 80014 Giugliano in Campania (NA) 

Tipo di attività o settore Polizia Municipale 
  

 

Dal 2002 e per due legislature consecutive- XIV e XV LEGISLATURA 

Consulente 

Studio e ricerca finalizzata all’elaborazione di soluzioni; audizioni di soggetti protagonisti di attività di       
indagine su fenomeni criminosi nell’ambito del ciclo dei rifiuti 

Commissione Parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse- 
Sede: Palazzo S. Macuto Via del Seminario n. 76 00187 ROMA 

Consulenza legale 
  

 

Istruzione e formazione  
  

Date 13.03.2014 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Scienze criminologiche, investigative e politiche della sicurezza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione in tema di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, criminalità finanziaria, 
criminalità ambientale, criminalità informatica, corruzione, riciclaggio e contraffazione, sicurezza 
urbana, tecniche di investigazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa” 
 

Date 13.03.2014  

Titolo della qualifica rilasciata Master in Scienze criminologiche, investigative e politiche della sicurezza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

formazione in tema di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, criminalità finanziaria, 
criminalità ambientale, criminalità informatica, corruzione, riciclaggio e contraffazione, sicurezza urbana, 
tecniche di investigazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

27.01.2011 

Dottorato di ricerca in diritto comune patrimoniale  

formazione in tema di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, criminalità finanziaria, 
criminalità ambientale, criminalità informatica, corruzione, riciclaggio e contraffazione, sicurezza urbana, 
tecniche di investigazione. 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

 
 

 

Date 13.03.2014  

Titolo della qualifica rilasciata Master in Scienze criminologiche, investigative e politiche della sicurezza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

formazione in tema di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, criminalità finanziaria, 
criminalità ambientale, criminalità informatica, corruzione, riciclaggio e contraffazione, sicurezza urbana, 
tecniche di investigazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

04.12.2003 

Diploma di perfezionamento in “amministrazione e finanza degli Enti Locali” 

 
 
 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto  
Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione 

 

Date 13.03.2014  

Titolo della qualifica rilasciata Master in Scienze criminologiche, investigative e politiche della sicurezza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

formazione in tema di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, criminalità finanziaria, 
criminalità ambientale, criminalità informatica, corruzione, riciclaggio e contraffazione, sicurezza urbana, 
tecniche di investigazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

23 marzo 2001 
Specializzazione in Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione 

 

 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Diritto  
Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione 
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Date 13.03.2014  

Titolo della qualifica rilasciata Master in Scienze criminologiche, investigative e politiche della sicurezza 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

formazione in tema di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, criminalità finanziaria, 
criminalità ambientale, criminalità informatica, corruzione, riciclaggio e contraffazione, sicurezza urbana, 
tecniche di investigazione. 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 

26 luglio 1995  

Diploma di Laurea in Giurisprudenza, tesi di laurea in Diritto penale “la truffa nel negozio illecito” 
votazione 100/110  

Diritto privato, diritto costituzionale, diritto commerciale,  economia politica, diritto internazionale, 

 diritto e procedura penale, diritto e procedura civile, diritto amministrativo, diritto del lavoro,  

scienze delle finanze e diritto finanziario. 
 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

Dottore in giurisprudenza 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B1  B2  B1  B2  B2 

Lingua            

  
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Management delle organizzazioni pubbliche, Problem solving, suddivisione del lavoro secondo 
principi e livelli di responsabilità, lavoro di èquipe, coordinamento, direzione di staff, capacità di delega 
e riaggregazione delle funzioni, gestione risorse umane, materiali, economico-finanziarie, rispetto dei 
ruoli e delle competenze in ordine gerarchico, valutazione, valorizzazione ed ottimizzazione delle 
competenze individuali e di gruppo.  
 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di affrontare materie di lavoro trasversali e nuove, Team building, bilanci di competenze, 
conoscenza specifica di tecniche per l'organizzazione e la valutazione del lavoro e delle 
performances, processi di concertazione etc..  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo fluido del pacchetto office con particolare riferimento a word, excell, power point. Navigazione 
internet. Utilizzo dei software: LEASOCIOSAN; EPI Info; software INPS. Utilizzo di varie piattaforme per 
l'operatività on line di progettazioni (servizio civile, piattaforma regionale della campania per stage 
formativi)  

  

Altre capacità e competenze Mediazione, concertazione, comunicazione pubblica, capacità di ascolto e lettura dei fenomeni, 
capacità di accesso e adattamento a contesti diversi in gerarchie, gruppi cooperativi, 
multiculturalità.  
 
Abilitazione all'esercizio della professione forense e iscrizione al relativo Albo professionale presso 
il Tribunale di Nola fino al 2010; 
Componente  de l  comi ta to  tecnico Naz iona le  Pol iz ia loca le  de l l ’ANCI .  
Componente  de l  comi ta to  tecnico Pol iz ia locale de l la  Reg ione Campania .  
Autrice di pubblicazione sulla rivista “Innovazione e Diritto” n. 4/2010 pagg. 129-136- sul tema della 
autoregolamentazione delle società quotate nell’ordinamento italiano. 

  

Allegati  

  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali ". 
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Firma 

 

01.07.2020 
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