
 
 
Maria Rocca 
    
 
Dati Anagrafici 
 

Nata a Monselice (PD) il 06/09/1957 
Residente in Solesino 35047 (PD) via Assisi, 377 

 
Istruzione 
 

§ Nel 1976 Diplomata in Ragioneria , con votazione 44/60 presso l'I.T.C. "J.F.Kennedy" di Monselice  
§ Nel 1988 Laureata in Scienze Politiche - Indirizzo Amministrativo - con votazione 100/110 

presso Università degli studi di Padova 
• Nel 2012 Laurea in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali presso 

l’Università di Ferrara – con votazione 102/110. 
 
Esperienze Professionali 
 

• Dal 01/06/1981 al 14/09/1990 servizio di ruolo presso il Comune di Stanghella (Pd) in qualità di esecutore                
amm.vo 4ª q.f. 

 
• Dal 15/09/1990 al 31/12/1992 servizio di ruolo presso il Comune di Galzignano Terme (Pd) in qualità di Capo 

Ufficio Ragioneria - Personale - Economato - Tributi - 7ª q.f. apicale 
 

• Dal 01/01/1993 al 30/11/2010 in servizio di ruolo presso il Comune di Rovigo con i seguenti incarichi: 
 

v Dal 01/01/1993 al 14/02/1997 in servizio presso il servizio Tributi durante il quale è stata designata 
funzionario responsabile ICI (dal 25/11/1993 al 14/2/1997) e funzionario responsabile TSRSU e 
TOSAP (dal 09/03/1994 al 14/2/1997) ; 

in concomitanza a detto servizio: 
      - assegnazione provvisoria dal 20/05/1993 al 27/05/1993 al servizio Ragioneria, per gli adempimenti   
connessi alla collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti per la definizione della situazione 
debitoria del comune; 
      - assegnazione provvisoria per 2 gg. la settimana dal 18/10/94 al 31/12/1994 per la ricognizione e 
rideterminazione dei debiti fuori bilancio già riconosciuti - destinazione dell'avanzo 1993 per il 
finanziamento dei debiti medesimi; 

                          -  dal 04/05/1995 al 30/10/1995 incarico di Dirigente del Settore Bilancio e Finanze 1ª (q. dirigenziale) 
 

v dal 14/02/1997 al 09/03/1998 in servizio presso il Settore Risorse Umane - servizio Stipendi e 
Pensioni; 

v dal 10/03/1998 al 12/10/1998 al servizio organizzazione; 
v dal 13/10/1998 al 25/10/2009  in servizio presso il Settore Finanziario in qualità di Funzionario 

Contabile responsabile del servizio Ragioneria (Posizione organizzativa dal 1/11/2000)  
- attribuzioni temporanee di Incarichi Dirigenziali di sostituzione nei periodi di vacanza del Dirigente 

di area/settore di competenza. 
v Dal 26/10/2009 al 30/11/2010 in servizio presso il Settore Servizi alla persona in qualità di 

Funzionario amm.vo-contabile con posizione organizzativa. 
 

• Dal 1/12/2010 a tutt’oggi, in servizio di ruolo presso il Comune di Montagnana (Pd), in qualità di Capo Area 
Servizi finanziari, Tributi, Economato e Personale, con posizione organizzativa. 

 
Altre Esperienze Professionali 

 
• Nell'anno 1997 collaborazione, previa autorizzazione della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Padova, con lo Studio Paolo Casella da Padova per le verifiche sulla contabilità di un 
Comune della provincia di Padova attinente i Bilanci di Previsione, le registrazioni contabili ed i 
Conti Consuntivi. 

 



• Dal 16/04/1997 al 31/12/2001 collaborazione con il Comune di S.Urbano (Pd) in sostituzione del 
Ragioniere Capo fino al 30/09/1997 e di consulente dopo l'assunzione del personale medesimo fino al 
giugno 2003. 

 
• Espletamento dell’incarico di componente del Nucleo di valutazione del Comune di S.Urbano. 

 
• Dal 1/7/2005 al 28/2/2006 incarico di collaborazione per la sostituzione del ragioniere, in congedo 

per maternità, all’Unione Metropolis con il compito di espletare gli adempimenti connessi al bilancio, 
al personale e stipendi.  

 
• Dal 22/5/2008 al 21/8/2008 incarico di collaborazione nel Comune di Solesino (Pd) per assolvimento 

di adempimenti relativi all’ufficio ragioneria 
 
      Aggiornamenti professionali 
 

Dal settembre 1996 al giugno 1997 per complessive 35 giornate di studio partecipazione al corso di 
formazione e specializzazione organizzato dal Comune di Rovigo su “Nuove tecniche gestionali nella 
pubblica amministrazione” e in particolare: 

- monitoraggio delle procedure 
- monitoraggio della produzione 
- monitoraggio dei carichi di lavoro 
- indici di efficienza efficacia e produttività 
- analisi, valutazione e monitoraggio dei costi della produzione 
- analisi ed ottimizzazione delle procedure  
- progetti obiettivo 
- valutazione dei carichi di lavoro e ristrutturazione della dotazione organica 

sui cui temi alla fine del corso è stato redatto un reporting sui servizi del Comune di Rovigo. 
   
  Corso “La valutazione del personale” maggio /giugno 2001 e gennaio 2002 
   

Corso “Strumenti della programmazione e del controllo di gestione” novembre e dicembre 2001 
   
Altri corsi di formazione inerenti materie tributarie, di contabilità pubblica: 
 
  25 febbraio 1993 seminario sull’ICI 
  Dal 26 al 28 gennaio 1994 seminario su “Imposta di pubblicità, affissioni, TOSAP e Tassa Rifiuti” 
  13 marzo 1997 “La riforma delle pensioni” 
  8 e 9 aprile 1999 “La contabilità economica ed il controllo di gestione” 
  25 e 26 maggio 1999 “La costruzione e gestione del PEG” 
  maggio 2000 e luglio 2002 “Applicazione del patto di stabilità interno” 

2 dicembre 2000 “Il testo unico dell’ordinamento degli enti locali” 
  18/1/2001 “La manovra finanziaria ed il nuovo patto di stabilità”- S.D.A. Bocconi 

20 – 22 febbraio 2001 “La gestione finanziaria degli enti locali” 
16/10/2001 “Il bilancio di previsione 2002” 
11/1/2003 “Il bilancio e la finanziaria 2004” 
15-16/4/2004 “Il rendiconto di gestione – i servizi economati – La disciplina degli acquisti.” 
20-21/12/2004 “La finanziaria 2005” 
28-29/4/2005 “Il rendiconto di gestione. I servizi economati: Gli acquisti:” 
25/10 e 8/11/2004 “L’I.V.A. nell’Ente locale. L’I.R.A.P. nella P.A.” 
13/12/2004 “Il bilancio di previsione 2005” 
17/1/2005 “Diritto amministrativo e le autonomie locali” 
14/2/2005 “Il controllo di gestione negli enti locali” 
11/4/2005 “Il rapporto tra Ente locale e Corte dei conti. La gestione delle polizze assicurative” 
18-19/1/2007 “Le disposizioni previste dalla manovra finanziaria e di bilancio annuale e pluriennale” 
per l’anno 2007 
13-14/12/2007 “Le disposizioni previste dalla manovra finanziaria e di bilancio annuale e plurien.le” 
per l’anno 2008 
18/12/2007 “Guida operativa per gli enti locali – finanziaria 2008 
15/2/2008 “La legge finanziaria ed adempimenti per la predisposizione del bilancio 2008” 
10/10/2008 “La manovra finanziaria 2009/2011” 
30/10/2008 “Giuda operativa per gli enti locali per il Bilancio 2009” 



17/6/2009 “D,P,C,M, su personale e patto di stabilità 2009” 
24/1/2011 “La Manovra di bilancio 2011” 
11/3/2011 “La riforma Brunetta dopo l’intesa del 4/2/2011 ed alla luce dei corrispettivi che il governo 
si appresta ad introdurre” 
25/3/2011 “Novità previdenziali introdotte dal D:L: 78/2010 convertito in L. 122/2010” 
20/5/2011 “Il conto annuale 2011. La gestione delle relazioni sindacali e la costituzione del fondo 
risorse decentrate nel comparto Regioni-AA.LL. dopo la riforma Brunetta” 
7/4/2011 “L’applicazione dell’IVA nei principali servizi degli EE. LL. e la gestione fiscale 
dell’attività immobiliare negli EE. LL.” 
18/10/2011 “Il personale dopo la manovra 2011” 
21/10/2011 “La riscossione delle entrate degli Enti locali in vista del 2012. Le criticità della disciplina 
e le scelte gestionali” 
8/2/2012 “Gli effetti delle manovre estive del Decreto Monti: i nuovi vincoli di bilancio, anche alla 
dell’introduzione della nuova contabilità” 
26/3/2012 “La gestione dell’I.M.U.: novità, problematiche e scelte operative” 
17/4/2012 “Servizi pubblici locali post D.L. 24/1/2012, n. 1” 
7/6/2012 “La nuova I.M.U. : le novità contenute nel D.L. sulle semplificazioni fiscali (16/2012)” 
5/7/2012 “L’applicazione dell’I.M.U, in via sperimentale” 
1/10/2012 “D.L. 95/2012 spending review e gli altri vincoli di finanza locale” 
22/10/2012 “Spending review e gli effetti sugle EE. LL.” 
23/10/2012 “TARES 2013 problematiche gestionali e applicative le possibili scelte dei comuni” 
15/11/2012 “Le novità nella gestione del personale degli EE. LL. dopo gli interventi normativi del 
2012” 
19/11/2012 “I nuovi controlli dopo il decreto enti locali” 
Novembre 2012-gennaio 2013 “Gli impatti economico-finanziari nelle forme associate: strategie, 
scelte e risultati” 
21/1/2013 “La legge di stabilità 2013 negli EE. LL.” 
   

Pubblicazioni 
 
  Tesi di laurea su diritto del lavoro “Il comportamento antisindacale nella pubblica amministrazione” 
 

“Nozioni di finanza e contabilità comunale” in occasione del convegno di studio, ricerca e scambio di 
opinioni sugli ordinamenti di governo degli Enti Locali in Italia e in Russia tenutosi a Venezia dal 14 
al 18 maggio 2000. 
 
Tesi di laurea su contabilità pubblica “L’armonizzazione contabile degli enti locali. La 
sperimentazione del Comune di Montagnana.” 

 
 
Conferenza multimediale  

 
“Temi strategici per lo sviluppo delle PA” 10 ottobre 2003 ed in particolare:  
" Il bilancio di previsione" 

a)  I riferimenti normativi  
b)  I principi del bilancio  
c)  La struttura del bilanci  
d)  La gestione del bilancio 

" Il rendiconto di gestione" 
a)  il conto del bilancio  
b)  il conto economico  
c)  il conto del patrimonio 

 
 
 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 
 
Ferrara, 17 maggio 2013-05-21    Maria Rocca 


