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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maurizia Di Ruzza 

Data di nascita   27 luglio 1951 

Qualifica  C5 

Amministrazione  Enpals 

Incarico Attuale  Responsabile Ufficio Giuridico c/o Direzione Supporto agli Organi 

Numero telefonico dell’ufficio  0685446398 

Fax dell’ufficio  0685446527 

E-mail istituzionale  maurizia.diruzza@enpals.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

Titolo di Studio  Laurea in Scienze Politiche conseguita in data 15 luglio 1975 con voto 

110/110 presso l’Università La  Sapienza Roma - Tesi di laurea in Diritto 

Internazionale 

Altri titoli di studio e professionali  Diploma del corso di studi per aspiranti segretari comunali effettuato a 

Roma nell’anno accademico 1976/1977 a cura della Libera Università 

Internazionale degli Studi Sociali, conseguito il 15 luglio 1977 - voto 54,40 su 

60. 

Diploma del corso di perfezionamento per segretari comunali e provinciali 

istituito con decreto Ministero Interno 28 gennaio 1987 n. 17200, conseguito in 

data 22 dicembre 1987, voto 150/150.  

Master “ I contratti della P.A. lavori pubblici, servizi e forniture” 3^ edizione  -

decorrenza 4 dicembre 2003  fino al 24 maggio 2004 , istituito dalla Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione – sede di Bologna. 



   

  
 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 Incaricata dal Ministero dell’Interno delle funzioni di segretario comunale 

dal 2/1/1978 al 31/71979. 

Immessa in ruolo quale vincitrice di concorso a decorrere dal 1/8/1979 

come segretario comunale in esperimento. 

Promossa segretario comunale capo dal 2/7/1982 (IX qualifica funzionale). 

In veste di tale figura professionale, posta dalla legge al vertice amministrativo 

del Comune, ha prestato servizio in comuni di  varie province fino al 31 maggio 

1992. 

Cancelliere nell’ufficio di conciliazione di vari comuni. 

Distaccata e poi collocata fuori ruolo dal 1°giugno 1992 all’ottobre 1998 

presso il Ministero dell’Interno - Direzione generale dell’Amministrazione 

civile - Segreteria della Commissione di ricerca per la finanza locale - (art. 23 

del d.l.18.01.1993, n. 8) Dal 1992 al 1993 si è occupata del risanamento di enti 

locali in dissesto finanziario, con riferimento alla liquidazione delle passività e al 

riequilibrio del bilancio. Successivamente ha coordinato l’attuazione di tutte le 

iniziative previste per i Segretari delle Comunità Montane e dei Consorzi di 

Comuni. Incarico speciale: ha partecipato alla predisposizione e alla 

pubblicazione del Censimento del personale degli enti locali, presentato al 2° 

Salone della Comunicazione e dei Servizi al Cittadino – Bologna - dal 13 al 15 

settembre 1995. In relazione allo svolgimento del suddetto incarico, con 

provvedimento datato 20 settembre 1995, ha ricevuto l’encomio del Direttore 

Generale dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno. 

Nell’anno accademico 1997/1998 ha svolto attività di docenza ed esercitazioni 

presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno nell’ambito del V 

Corso per segretari comunali vincitori di concorso.  

Note di qualifica annuali dal 1979 al 1997 compreso: sempre “ottimo”. 

Immessa nei ruoli dell’Enpals - qualifica IX - ai sensi del D.P.R. n. 465/1997, 

con decreto della Presidenza Consiglio del Ministri 21 luglio 1998, con 
decorrenza 16 ottobre 1998. 

Incarichi ricoperti: 

Responsabile dal 1° febbraio 2002 del “Settore Acquisizioni Beni e Servizi” c/o 

la Consulenza Edilizia; 

Responsabile di coordinamento delle attività presso la sede Enpals di 

Venezia dal 1 marzo al 31 agosto 2004. 

Responsabile, dal 28 febbraio 2005, dell’“Ufficio Normativo” istituito c/o la 

Consulenza Legale;  

Responsabile, dal 1 dicembre 2009 dell’“Ufficio Giuridico” - Direzione di 

Supporto agli Organi. 

Più volte membro di commissioni aggiudicatrici di appalti. 

Segretario della Commissione di gara per la fornitura del servzio di 

consulenza e assistenza alla vendita ai conduttori degli immobili di cui al D.Lgs. 

n. 140/96. 

Direttore responsabile, dal 2006, del periodico Enpals” Notiziario di 

Informazione Giuridica e Giurisprudenziale”. 

Capacità linguistiche  Ottima conoscenza della lingua francese, buona conoscenza lingua inglese, 

conoscenza scolastica lingua tedesca. 

Capacità nell’uso di tecnologie  Word - padronanza dell’uso di motori di ricerca rete Internet - posta elettronica 



   

  
 

Altro (partecipazione e convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dipendente 

ritiene di dover pubblicare) 

 Dopo il conseguimento della laurea, negli anni 1975/1977, a seguito di vincita di 

n. 2 borse di studio assegnate dal Ministero degli Affari Esteri, partecipazione 

a stage presso Organizzazioni Internazionali (CEE e Corte Internazionale di 

Giustizia dell’Aja). 

Corso “Merloni ter: la nuova disciplina in materia di appalti di lavori pubblici” – 

ITA S.p.A- Roma 28 e 29 gennaio 1999. 

Corso “Il Regolamento attuativo della Merloni TER D.P.R. 554/99 - La nuova 

disciplina degli appalti di lavori pubblici”. ITA SpA Roma 14 e 15 settembre 

2000. 

Convegno “Osservatorio sugli E – Marketplace - Modelli vincenti per privati e 

Pubblica Amministrazione: come ridurre i costi di acquisto e di vendita”. 

Organizzato dal Sole 24 ore Roma 25 ottobre 2002 

Corso  “Procedure di acquisto di beni e servizi negli enti pubblici” ITA SpA 

Roma 4 e 5 aprile 2002. 

Corso di formazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione “Il 

cambiamento dell’organizzazione pubblica” Roma 18-19-20 novembre/16-19 

dicembre 2002. 

Corso “Trattativa privata e procedure in economia per l’esecuzione di lavori, 

forniture e servizi” ITA SpA  Roma 11 e 12 novembre 2003 

Corso di formazione IL SOLE 24 ORE  “Appalti di forniture e servizi: dalla gara 

all’esecuzione del contratto” Roma 24, 25 e 26 marzo 2003. 

Corso di formazione ”La comunicazione efficace: scrivere per il web” Roma 

24/25 giugno 2009 - Consorzio Nuova PA-ForumPa -Lattanzio Associati 

Corso di formazione “La class action nei confronti delle P.A. e dei 

concessionari di servizi pubblici ( d.lgs. 198/2009)” ITA SpA  Roma 23 e 24 

marzo 2010.   

Seminario organizzato da FORUM PA “Capire le leggi per la democrazia e la 

garanzia dei diritti” Roma 2 dicembre 2010. 
 

 


