
CURRICULUM VITAE 
 

DATI ANAGRAFICI 
Maria Pia Parise 
Nata a Cosenza il giorno 11.3.1955 
Residente in Praia a Mare Via Manzoni 10 
 
 
TITOLO DI STUDIO - ABILITAZIONI 
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno nel novembre 1988 
con la votazione di 99/110 
In data 25.11.1999 ha conseguito l’idoneità all’esercizio della professione di avvocato con la 
votazione di 362/450. 
Dal 15.4.2000 è iscritta all’Albo degli Avvocati di Paola al n. 1270.  
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
Dall’anno scolastico 1973/1974 sino al 31.3.1978, subito dopo aver conseguito la maturità 
scientifica ed il diploma di musica e sino al 31.3.1978, ha insegnato musica nelle scuole medie 
inferiori con nomina annuale dei presidi. 
 
In data 1.4.1978 è stata assunta, quale vincitrice di concorso pubblico, presso il Comune di Praia a 
Mare, con la qualifica di Applicata di segreteria. 
Dopo avere conseguito la laurea in giurisprudenza, è stata inquadrata dal Comune di Praia a Mare 
nel profilo professionale di Istruttore. Ha lavorato presso il predetto Comune ininterrottamente 
dall’1.4.1978 al 31.8.1999. 
A seguito di pubblico concorso, ha assunto servizio presso il Comune di Tortora in data 
1.9.1999, con la qualifica di Istruttore Direttivo – capo area affari generali e legali. 
Durante il periodo di lavoro presso il Comune di Praia a Mare: 

- ha svolto dal 6.6.1978, sino al 31.8.1999 le funzioni di Ufficiale di stato Civile ed anagrafe 
giusta delega del Sindaco; 

- è stata incaricata quale responsabile del personale; 
- è stata componente della commissione permanente di gara dal 1985 al 1994; 
- è stata responsabile del censimento generale della popolazione degli anni 1981 e 1991 

quale responsabile dell’Ufficio statistica; 
- per il censimento 1991 è stata nominata componente della commissione per il reclutamento 

dei rilevatori, ed ha svolto l’attività di docente nel corso per il predetto reclutamento, 
svoltosi, in forma associata dai Comuni di Praia a Mare, Tortora e San Nicola Arcella, presso 
il Comune di San Nicola Arcella. 

Dall’1.9.1999, data di assunzione presso il Comune di Tortora: 
- è stata nominata responsabile dell’area affari generali; 
- è stata nominata responsabile dell’ufficio legale; 
- in conseguenza della predetta nomina ed essendosi iscritta all’Albo degli avvocati, sin 

dall’anno 2000, assume la difesa del Comune di Tortora in tutte le cause in cui l’Ente è 
parte, presso i giudici sia ordinari che amministrativi di 1^e 2^ grado, ad eccezione della 
Cassazione e Consiglio di Stato per il cui patrocinio non è abilitata; 

- negli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 è stata nominata componente della commissione 
esaminatrice delle selezioni indette dal Comune di Tortora per l’assunzione di personale 
stagionale; 

- dal 10.7.2003, stante l’assenza per maternità della responsabile del servizio commercio, è 
stata nominata responsabile di tale servizio in sostituzione della titolare e sino al suo 
rientro; 

- nell’anno 2003 è stata nominata dal Comune di Scalea componente della commissione di 
concorso per l’assunzione di 7 terminalisti; 



- nell’anno 2001 è stata nominata dal Comune di Orsomarso componente della commissione 
di concorso per l’assunzione di n. 2 autisti; 

- nel 2005 è stata nominata dal Comune di Santa Maria del cedro componente della 
Commissione di concorso per l’assunzione di n. 2 operatori di P.M.;  

- nel 2007 è stata nominata dal Comune di Buonvicino componente della Commissione di 
selezione per progressione verticale per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo – 
area tecnica, dal Comune di Santa Maria del cedro componente della Commissione di 
concorso per l’assunzione di n. 2 operatori di P.M., dal Comune di Verbicaro componente 
della Commissione di concorso per l’assunzione di n. 2 operatori di P.M. con contratto 
formazione lavoro; 

- nel 2009 è stata nominata dal Comune di S.Giovanni in Fiore componente esperta del 
concorso per l’assunzione di un avvocato; 

- E’ stata incaricata dai Comuni di Buonvicino e San Nicola Arcella di redigere la costituzione 
del fondo salario accessorio dagli anni 1996/2006; 

- Dal 2000 l 2010 è stata componente di parte pubblica, quale designata 
dall’Amministrazione, della delegazione trattante del Comune di Tortora; 

- Dal 2007 al 2012  è stata componente del nucleo di valutazione del Comune di Praia a 
Mare; 

- Ha collaborato con il Dott. Falcone, per la pubblicazione del Codice del Pubblico Impiego, 
edito da “Sole 24 ore”, nell’anno 2003. 

- Dal 27.9.2010 e per tre mesi è stata nominata quale consulente nello staff del Sindaco del 
Comune di Cropani, con contratto ex art. 90 D. Lgv. 267/2000; 

- Ottobre 2010 è stata nominata componente della Commissione di concorso per l’assunzione 
di un agente di P.M. a tempo indeterminato dal Comune di Verbicaro; 

- Per il censimento 2011 ha tenuto, per conto del Comune di Tortora, il corso per il 
reclutamento dei rilevatori e coordinatore del censimento ed ha presieduto la commissione 
di valutazione per la selezione delle medesime figure;  
   
 

CORSI E PERCORSI FORMATIVI 
- nel novembre 1993 ha partecipato al convegno nazionale di statistica indetto dall’ISTAT a 

Roma, quale responsabile dell’Ufficio statistica del Comune di Praia a Mare; 
- il 2.12.1999 ha partecipato al seminario indetto dall’Università degli studi della Calabria 

“gruppo lavoro pensioni” avente ad oggetto “riscatti D. Lv n. 184/97, progetto sonar, part-
time, prosecuzione volontaria” 

- nei giorni 1 e 2 giugno 2000 ha partecipato al convegno indetto dall’Università degli studi 
della Calabria “progetto sonar, valutazione servizi all’estero, circolare INPDAP n. 17/2000”; 

- il 18 ottobre 2000 ha partecipato al seminario di studi tenutosi ad Amantea dal Dott. Arturo 
Bianco, sul tema “ il testo unico Enti Locali – problematiche applicative, indicazioni 
operative”; 

- il 31.10.2000 ha partecipato al seminario teorico pratico svoltosi a Lamezia Terme dal Dott. 
Angelo Trovato, sul tema “l’applicazione delle code contrattuali, problematiche attuative ed 
indicazioni operative”; 

- il 26.2.2002 ha partecipato al corso di aggiornamento organizzato dall’Aretè sul tema “Il 
rinnovo del CCNL per il biennio economico 2000-2201 del personale e dei dirigenti delle 
autonomie locali. L’attività di gestione con l’esercizio dei poteri del privato datore di lavoro”; 

- il 29 e 30 aprile 2002 ha partecipato all’incontro organizzato dall’INPDAP di Cosenza, presso 
l’Università degli studi della Calabria sul tema “ le prestazioni previdenziali progetti 
innovativi”; 

- il 28 e 29 ottobre 2002 ha partecipato al corso di aggiornamento organizzato dall’Aretè sul 
tema “i rapporti di lavoro nel comparto regioni ed enti locali: accesso e procedure di 
selezione per lo sviluppo professionale, rapporti a termine, lavoro interinale, part-time”; 

- il 28.5.2003 ha partecipato al corso organizzato dal Gruppo computer center sul tema 
“nuova gestione AIRE”. 



- Nell’anno 2004 ha frequentato e superato, conseguendo il relativo attestato ex art. 22, 3^ 
comma Legge Regionale 18/1985, il corso di formazione avanzata per i dirigenti della P.A. 
presso l’Università della Calabria  

- Dal 2008, ogni anno, ha partecipato ai corsi per ottenere i crediti formativi organizzati 
dall’ordine degli avvocati di Paola e Lagonegro, ottenendo n. 50 crediti.  

- Il 4.11.2010 ha partecipato al corso di aggiornamento “la manovra Tremonti e la riforma 
Brunetta: gestione del personale”, tenuto dal prof. Mirko Zamberland; 

 
La sottoscritta Maria Pia Parise, nata a Cosenza l’11.3.1955, residente in Praia a Mare alla Via 
Manzoni n. 10, dichiara sotto la sua personale responsabilità che i dati sopra riportati 
corrispondono al vero e si dichiara disponibile ad esibire le certificazioni se richieste. 
 
Praia a Mare 18.10.2013 


