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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PROTOPAPA MARINA MARIA ASSUNTA 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/08/1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 31/7/2012 incarico di direttore dell’ufficio IV IGOP (tuttora in corso) e incarico di reggenza 
dell’ufficio VII IGOP dal 12 febbraio 2015 (tuttora in corso) nonché incarico di reggenza 
dell’ufficio XIII (ex Ufficio XV) IGOP dal 7/1/2014 al 31/12/2014. 

Incarico di direttore dell’ufficio XIII (ex Ufficio XV) IGOP da settembre 2004 a giugno 2012. 

Incarico di direttore dell’ufficio VIII (ex ufficio X) IGOP da aprile 2001 ad agosto 2004. 

Da ottobre 2000 assunzione quale dirigente a tempo indeterminato nei ruoli del Mef a seguito di 
superamento di concorso pubblico. Da febbraio 1990 a settembre 2000 funzionario 
amministrativo contabile presso IGOP e, per un biennio, presso la Ragioneria territoriale dello 
Stato di Bari. Da ottobre 1987 ad agosto 1988 e da ottobre 1988 ad agosto 1989 attività di 
insegnamento con incarico annuale presso Istituto di istruzione secondaria di secondo grado. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Mef  Rgs  via XX Settembre Roma /Istituto Professionale di Stato G. Zappa  - Ostia (Roma)    

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione centrale dello Stato/ Istituto di istruzione statale secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente  

.   

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni direttive e dirigenziali prevalentemente in materia di stato giuridico e trattamento 
economico del personale appartenente a vari settori del pubblico impiego (personale dei 
comparti del Servizio sanitario nazionale,  Sicurezza - Forze armate e Ministeri). Partecipazione 
alle attività di contrattazione e concertazione del personale del comparto sicurezza – difesa . 
Attività di esperto per la certificazione della compatibilità economico-finanziaria della 
contrattazione collettiva presso la Corte dei Conti. Analisi degli effetti finanziari di disposizioni 
normative, contrattuali, regolamentari in materia di stato giuridico e trattamento economico del 
personale pubblico  nonchè in materia di dotazioni organiche. Attività di  controllo dei rendiconti 
dei funzionari delegati. Attività di revisore dei conti presso istituzioni scolastiche ed altri enti 
pubblici. Partecipazione a comitati (Comitato amministratore del fondo di solidarietà del 
personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta 
amministrativa presso l’INPS e Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali al personale 
sanitario presso l’INPS) e gruppi di lavoro. Attività di docenza in discipline tecniche commerciali 
ed aziendali. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da 1982 a 1987   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in economia e commercio presso l’Università degli studi di Bari   

110/110 e lode 

Da 1977 a 1982 

Liceo scientifico “Tommaso Fiore” Gallipoli (Le) 

 Diploma di maturità scientifica 58/60  



   

  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita  

 Discipline giuridiche, economiche ed aziendali   

 

Dottore in economia e commercio 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

 

Abilitazione all’insegnamento di discipline tecniche e tecniche commerciali ed aziendali a seguito 
di specifico concorso. 

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista a seguito di esame di Stato. 

Iscrizione all’albo dei revisori ufficiali dei conti a seguito dello svolgimento di incarichi di revisore 
dei conti presso Istituzioni scolastiche ed altri enti pubblici. 

Superamento del concorso pubblico a vice direttore degli ex uffici delle imposte dirette dell’ex 
Ministero delle finanze.  

 

   

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Capacità e competenze relazionali e di comunicazione elevate, sviluppate in molteplici 
occasioni: in primo luogo in relazione all’attività di docenza svolta e, successivamente, 
nell’ambito dell’attività lavorativa espletata  presso la RGS che, in numerose situazioni, ha 
richiesto la partecipazione a riunioni, gruppi di lavoro e che, comunque, implica un frequente 
confronto  con i colleghi con riferimento a materie che presentano il carattere della trasversalità 
e relazioni  quotidiane con i propri collaboratori. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità e competenze organizzative elevate acquisite nei quindici anni di attività di direzione 
degli uffici dell’igop a cui nel tempo è stata preposta . Ciò anche in relazione agli incarichi di 
reggenza svolti per significativi periodi (uno di essi ancora in corso) che hanno richiesto un 
notevole impegno sul fronte dell’organizzazione del lavoro e del coordinamento delle varie 
attività e del personale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Uso abituale del computer, di internet  e della posta elettronica. Conoscenze informatiche 
adeguate all’attività svolta.  

 

.   

 

   

 
 

 


