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 Curriculum vitae 
 

 

 
 

Informazioni personali 
 

Nome  Mariapia Oliveto 

Telefono  +39.0521.034045 

E-mail  mariapia.oliveto@unipr.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24.01.1981 

 

 
Esperienza lavorativa 

                COMPETENZE E SPECIALIZZAZIONI 
 

• Date   DAL 23/12/2015 (attuale) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

 

Università degli Studi di Parma –  Area Personale e Organizzazione – Via 
Università n. 12 – 43121  – Parma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione art. 1 comma 2 D.lgs n. 165/2001 

• Tipo di impiego  

 

Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - inquadramento nella 
Cat. EP 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Incarico di Responsabile dell'Unità Organizzativa Welfare e Previdenza a 
decorrere dal 23.05.2016 ad oggi  
 
L’incarico di responsabilità fa riferimento alla gestione delle iniziative di welfare 
integrativo per incentivare il benessere individuale e familiare dei dipendenti e 
alla gestione dei processi relativi al trattamento previdenziale del personale 
dipendente di ruolo o cessato dal servizio. 
 
ATTITUDINI, CAPACITA’ ED ESPERIENZA ACQUISITA 
 
Gestione degli aspetti inerenti la posizione previdenziale del personale 
dipendente dell’Ateneo, sia Docente che Tecnico amministrativo, nello 
specifico: 
 
- coordinamento e gestione degli adempimenti necessari per istruire in modo 
corretto i procedimenti relativi alle posizioni assicurative previdenziali; 
 
- gestione dei processi di ricostruzione dell’anzianità previdenziale del 
dipendente e degli adempimenti amministrativi relativi alle domande di 
valutazione dei servizi pre - ruolo, di riscatto e ricongiunzione; 
 
- definizione dell’anzianità previdenziale maturata dal dipendente e verifica della 
maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione ed accertamento della 
prima data utile di decorrenza della prestazione previdenziale, nonché 
individuazione della data di collocamento a riposo d’ufficio del dipendente per 
raggiunti limiti di età; 
 
- gestione delle procedure di predisposizione degli atti amministrativi ai fini del 
calcolo e della liquidazione delle prestazioni pensionistiche e dei trattamenti di 
fine servizio e di fine rapporto (TFS/TFR) da inviare ad INPS all’atto della 
cessazione dal servizio; 
 
- predisposizione dei provvedimenti di rideterminazione delle prestazioni 
pensionistiche a seguito di modifiche connesse a trattamenti economici liquidati 
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al personale successivamente alla cessazione dal servizio; 
 
- consolidamento, certificazione e validazione per conto dell’Ateneo delle 
posizioni assicurative dei dipendenti tramite l’applicativo informativo INPS 
Nuova PassWeb;  
 
- gestione dei rapporti informativi con il pubblico in materia previdenziale 
compresa la consulenza diretta alla simulazione del calcolo dell’assegno 
pensionistico e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto 
 
Gestione delle iniziative di welfare integrativo per incentivare il benessere 
individuale e familiare dei dipendenti e supporto amministrativo al 
Comitato Unico di Garanzia, nello specifico:  
 
- gestione degli interventi a carattere assistenziale a favore del personale;  
 
- monitoraggio attuazione del Piano azioni Positive e gestione del fondo 
assegnato al Comitato Unico di garanzia;  
 
- gestione della procedura relativa al conferimento dell’incarico di consigliera di 
fiducia e gestione del Budget assegnato per il compenso ricollegato all’incarico;  

 
***** 

Buona conoscenza delle vicende legate alla gestione giuridica ed economica del 
rapporto di lavoro del personale dipendente maturata grazie all’attività lavorativa 
prestata presso ala UOS amministrazione del personale tecnico amministrativo 
e successivamente nello Staff dell’Area Personale e Organizzazione. 
 
- ottima padronanza nell’utilizzo di tutte le funzioni dell’applicativo l’applicativo 
informativo INPS Nuova PassWeb; 
 
Buone capacità nella soluzione di questioni relative all’interpretazione e 
all’applicazione di leggi e normative grazie alla formazione di tipo giuridico 
 

Principali corsi di formazione/aggiornamento professionale: 

 

- 20/10/2020 “Nuova passweb: processo operativo completo” - Pubbliformez; 
 
- 06/10/2020 “Contributi e pensioni: novità e aggiornamenti” -  Pubbliformez; 
 
- 10/06/2020 “La gestione delle posizioni assicurative in Nuova Passweb anche 
ai fini del TFS, con superamento del mod. 350P e PL1 dopo il messaggio INPS ; 
 
- 19/03/2019-07/05/2019 - VALORE P.A. "Le pensioni nel pubblico impiego - 
Corso I livello" - Formel s.r.l.- Scuola di formazione enti locali; 
 
- 04/10/2018 “Corso di formazione pratico sull'utilizzo di PASSWEB” - Università 
di Parma; 

 

- 24/05/2018 “Come cambia il lavoro nelle pubbliche amministrazioni” - 
Università di Parma; 

 

- 10/05/2018 “L'inquadramento delle attività istituzionali e commerciali” - 
Università di Parma; 

 

- 22/06/2017 - “Rischio Stress” - Università di Parma 

 

- 26/04/2017-15/06/2017 “Principi di contabilità e corso base U-Gov “- Università 
di Parma; 

 

- 16/01/2017-07/02/2017 “Legge n. 124 del 2015, cd. "Riforma Madia" - 
Università di Parma; 

 

- 17/05/2016“Il Programma Nuova Passweb” - OPERA; 
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- 16/05/2016 “Strumenti di alimentazione delle Posizioni Assicurative dei 
lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP). Nuove release: 
ListaPosPA - Nuova Passweb” INPS; 

 

- 14/03/2016-18/04/2016 CORSI INPS 2016 –“La nuova disciplina del lavoro 
pubblico”-  Formel s.r.l.- Scuola di formazione enti locali; 

 

- 26/01/2016 "La pensione che verrà. Nuove regole dopo la legge di stabilità 
2016” – ITA Formazione 1973;  
 
16 e 17 Marzo 2016 “La mappatura dei processi organizzativi nelle università - 
nella logica dell'anticorruzione e del miglioramento continuo"-  CO.INFO; 
 
- Marzo/Aprile 2016 Corso INPS - Valore P.A. "La nuova disciplina del lavoro 
pubblico" della durata di 40 ore sede SPISA - Scuola di Specializzazione in Studi 
sull’amministrazione Pubblica di Bologna; 
 
- 16/05/2016 “Il programma “Nuova Passweb (Corso pratico sulla lavorazione 
pratica da aprte degli enti). L’abbandono della Certificazione mod. PA04. Le 
recenti novità in tema di normativa pensionistica per il settore pubblico", Opera 
S.r.l.; 
 
- 17/05/2016 “Strumenti di alimentazione delle Posizioni Assicurative dei 
lavoratori iscritti alla Gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP). Nuova release 
– ListaPosPa – Nuova Passweb”, Direzione Provinciale Inps Parma; 
 
- 14/10/2015 "La semplificazione nella previdenza pubblica: dalla certificazione 
UNIEMENS alla prestazione previdenziale. La trattazione delle pratiche 
pensionistiche: cosa è già cambiato (sperimentazione sin2) e cosa cambierà a 
regime. Istruzioni e guida alla nuova Passweb2. Tutte le novità sulle pensioni: 
proposte, riforme e deroghe legge Fornero” – Pubbliformez; 
 
- 27/11/2015 “Come si redige una pratica pensionistica: simulazioni operative 
con l’utilizzo della procedura informatica INPDAP Pensioni S7”, Maggioli 
Formazione; 
 
 

 
 

• Date   DAL 01/01/2017 (attuale) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 

Università degli Studi di Parma –  U.O. Anticorruzione e Trasparenza – Via 
Università n. 12 – 43121  – Parma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione art. 1 comma 2 D.lgs n. 165/2001 

• Tipo di impiego  

 

Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - inquadramento nella 
Cat. EP 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Incarico aggiuntivo di Responsabile dell'Unità Organizzativa Anticorruzione e 
Trasparenza dal 01/01/2017  
 
L’incarico di responsabilità fa riferimento al supporto al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza negli adempimenti richiesti 
dalla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. 
 
ATTITUDINI, CAPACITA’ ED ESPERIENZA ACQUISITA 
 
- Collaborazione alla redazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza  (P.T.P.C.T) di Ateneo e gestione del processo 
di approvazione;  
 
- Organizzazione e gestione del processo di gestione del rischio corruzione nei 
processi amministrativi dell’Ateneo, ai fini dell’individuazione delle aree a più 
elevato rischio di corruzione;  
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- Supporto al R.P.C.T. nell’attività di monitoraggio annuale sull’attuazione del 
PTPC di Ateneo e nell’elaborazione della relazione finale di cui al comma 14 
della legge n.190 del 2012 sulla base dei risultati del monitoraggio 
 

- Predisposizione di note e circolari informative in materia di prevenzione della 
corruzione e in materia di trasparenza; 
 
- Assistenza e consulenza ai Referenti per la prevenzione della corruzione e ai 
collaboratori dei medesimi in merito all’attuazione delle misure del P.T.P.C. di 

Ateneo e degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza; 
 
- Analisi e monitoraggio dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione 
Trasparente dell’Ateneo ai fini della verifica degli adempimenti degli obblighi di 
pubblicità previsti dal D.Lgs n. 33/2013 
 
Principali corsi di formazione /aggiornamento professionale: 
 
- Maggio – Luglio 2020 Corso in materia di Anticorruzione, trasparenza e 
integrità nell’ambito del progetto VALORE P.A.;  
 
- Giugno 2020 Corso base sul sistema di prevenzione della corruzione nella 
Pubblica Amministrazione - Regione Emilia Romagna;  
 
- Maggio 2020 “Formazione in materia di privacy e sicurezza dei dati “- Università 

di Parma” ; 
 
- 18/11/2019 “Modelli e paradossi della trasparenza amministrativa fra riforme e 

concreta gestione amministrativa” - Università di Parma; 
 
- 29/05/2019 “È efficace una formazione sull'etica della legalità?” - Università di 

Parma; 
 
- 20/02/2019 “La cultura della performance organizzativa e della valutazione del 

personale dell'Università di Parma - Università di Parma; 
 
- 29/01/2019 “Ciclo Performance anno 2019: processo di assegnazione degli 

obiettivi” - Università di Parma; 
 
11/12/2018-12/12/2018 “Trasparenza, redazione e adeguamento del Piano 

Anticorruzione 2019” - ITA S.R.L. ; 
 
06/12/2018 “La strategia della trasparenza dell'Ateneo e delle Aziende Sanitarie 

di Parma” - Università di Parma; 
 
15/11/2018 “Organi accademici e provvedimenti amministrativi presso 

l'Università di Parma” - Università di Parma; 
 
22/10/2018 “Strumenti e norme dell'Amministrazione Digitale” - Università di 

Parma; 
 
13/06/2018 “Formazione a livello generale in materia di anticorruzione e 

trasparenza” - Università di Parma; 
 
21/05/2018-22/05/2018 “Il sistema normativo a protezione dal rischio corruzione 

nel sistema universitario” - CO.IN.FO. ; 
 
12/04/2018 “Procedure di affidamento mediante gli strumenti del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (Consip) - Università di Parma; 
 
20/03/2018 “Le ultimissime novità in materia di anticorruzione” - UPI EMILIA 

ROMAGNA” ; 
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21/12/2017 “La strategia della trasparenza per il miglioramento organizzativo” - 

Università di Parma; 
 
21/11/2017 “La prevenzione della corruzione nelle Università alla luce del nuovo 

PNA 2017: la redazione del PTPC” - ITA S.R.L.; 
 
25/10/2017 “Metodologie operative per il monitoraggio di processi a rischio 

trasparenza e corruzione” - CO.IN.FO; 
 
11/09/2017-12/09/2017 “Procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, 
alla luce del nuovo codice degli appalti D.Lgs 50/2016 come modificato dal 

D.Lgs 56/2089” - Università di Parma; 
 
26/06/2017 “Anticorruzione, trasparenza e nuova disciplina degli appalti pubblici 

nelle pubbliche amministrazioni” -  Università di Parma; 
 

 
 

• Date   DAL 15/07/2013 AL 23/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Parma –  Area Personale e Organizzazione – Via 
Università n. 12 – Parma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione art. 1 comma 2 D.lgs n. 165/2001 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – inquadramento nella 
Categoria C   

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impiegata amministrativa con assegnazione al Servizio Gestione Personale del 
Settore Personale Tecnico – Amministrativo a decorrere da luglio 2013  
 
ATTITUDINI, CAPACITA’ ED ESPERIENZA ACQUISITA 
 

Assegnazione alla Struttura di Staff dell’Area Risorse Umane a decorrere da 
dicembre 2013  

 

Attribuzione della funzione di responsabilità di “Analista giuridico di supporto 
operativo funzionale al Responsabile della prevenzione della corruzione” a 
decorrere dal 29.05.2014  

 

Assegnazione provvisoria a supporto della UOS Previdenza per tre giorni a 
settimana a decorrere dal 25.05.2015 

 

Principali corsi di formazione /aggiornamento professionale: 

 

22/03/2016 “Il contrasto della corruzione negli appalti pubblici”- CO.IN.FO. 

 

16/03/201 “La mappatura dei processi organizzativi nelle università – nella logica 
dell’anticorruzione e del miglioramento continuo” - CO.IN.FO. 

 

- 9 luglio 2015 - “Focus specialistico sula gestione del nuovo sistema 

anticorruzione negli appalti” – Promo PA fondazione; 

 

- 8 luglio 2015 “Il conferimento degli incarichi esterni nella P.A. (aggiornato alla 

legge di stabilità 2015): aspetti normativi, fiscali e contributivi su collaborazioni 

coordinate e continuative, occasionali, professionali, consulenze – analisi di 

schemi contrattuali” – Promo PA fondazione; 

 

- 18/19/ 20 maggio 2015 “Seminari di formazione per personale operante nelle 

Aree di rischio” - Scuola Nazionale dell’Amministrazione;  

 

- 18/19 marzo 2015 "Il nuovo regime del pubblico impiego dopo la legge di 

stabilità 2015: assunzioni, esuberi, mobilità, prepensionamenti etc" - PromoPA 

fondazione;  
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- 25 febbraio 2015 “La contrattazione integrativa per il 2015 nelle Università 

riflessioni operative e prospettive" - Pubbliformez; 

 

- 19 gennaio 2015 Webinar “La gestione del rischio di corruzione. Principi e 

Linee Guida UNI ISO 31000 del 2010” -  Formez PA;  

 

 

- 22 gennaio 2014 - L’applicazione e gestione pratica delle misure 

anticorruzione, trasparenza e dei Codici di condotta” - Maggioli Editore;  

 

- 14 marzo 2014 Webinar “Pillole di integrità. La formazione generale con 

approccio valoriale” -Formez P.A.; 

 

- 15 aprile 2014 “I nuovi Codici di comportamento dei dipendenti pubblici. Il 

codice di primo livello ed i contenuti del Codice di secondo livello” - UPI Emilia – 

Romagna;  

 

- 14/15/21/22 maggio 2014 “Corso specialistico per responsabili e referenti 

anticorruzione nelle Università” organizzato da CO.IN.FO e Fondazione CRUI in 

collaborazione con la SNA;  

 

- 10/12/17 maggio 2014 “Etica, Legalità, Trasparenza e prevenzione della 

corruzione” organizzato dall’Università degli studi di Parma;  

 

- 24 settembre 2014 Webinar “Legge 190/12 e il PNA: contenuti e implicazioni 

operative” - Formez PA; 
 

 

•  

 
 

  
Altre esperienze lavorative 

 

•   Dal 2007 al 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tirocinio quale praticante avvocato in diritto civile 

Dal 2009 al 2012 

Attività lavorativa nei seguenti ambiti:  

- recupero credito;  

- consulenza per aziende e agenzie immobiliari;  

- collaborazione alla stesura di atti giudiziali. 

Anni 2004/2006/2008 

Università degli Studi di Parma 

Rapporto di collaborazione a tempo parziale:  

- Attività di supporto presso gli uffici amministrativi dell’Ateneo  

- Attività di tutorato presso la facoltà di Giurisprudenza 
 
 

Istruzione e formazione 
 

• Corsi/Istituti 
formatori/materie/titoli/date/ 

qualifiche conseguite 

 

 

 

 Titoli di studio: 

 
Diploma Scuola per le Professioni Legali – Università degli studi di Parma 
con votazione pari a 67/70 

 

Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 27/03/2007 - Università degli Studi di 

Parma con votazione pari 110/110 con lode 

 

Diploma di Ragioneria e Perito Programmatore - Istituto Tecnico 
Commerciale “Pitagora” di Castrovillari (CS), con votazione pari a 86/100. 
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Ulteriori informazioni 

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
 
 

Madrelingua  Italiana 

 

 
Altre lingua 

Inglese 

 

• Capacità di lettura  Discreta  

• Capacità di scrittura  Discreta  

• Capacità di espressione 
orale 

 Discreta  

 

 

Competenze informatiche   Word: livello ottimo 
Excel, Power Point: ottimo 
Internet, Posta elettronica: ottimo 
 

Ottima padronanza nell’utilizzo dei gestionali in uso dell’Ateneo: Titulus, CSA, 

 
 

Competenze comunicative 
organizzative e gestionali  

 Forte senso di responsabilità e dedizione al lavoro 
 
Buone capacità relazionali maturate nel corso degli anni all’interno di contesti 
lavorativi dove la collaborazione con colleghi è fondamentale 
 
Atteggiamento costruttivo e positivo 
 
Ottimo rapporto e capacità comunicative anche con gli altri soggetti si 
interfacciano dall’esterno 
 

Forte senso di adattamento ai cambiamenti 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). 

 

   

 
Parma, 3 Dicembre 2020  
 
         Dott.ssa Mariapia Oliveto 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

  


