
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome troccoli maria giuseppina

Data di nascita 20/12/1956

Qualifica dirigente II fascia art.19 comma 6 del D.Lgs.30 marzo
2001,n.165

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Responsabile - DGCinema Servizio II-
Produzione,distribuzione,esercizio e industrie tecniche

Numero telefonico
dell’ufficio 0667233248

Fax dell’ufficio 0667233304

E-mail istituzionale mtroccoli@cinema.beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea
Altri titoli di studio e

professionali
- abilitazione insegnamento scuola media inferiore e istituti

tecnici ,in quanto vincitrice di due concorsi a cattedra
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- dal 1992 al 2003 ispettore di produzione tecnico-artistica

(vincita di concorso) presso l'ex Min.Turismo spettacolo,
rivestendo incarichi di segretario di commissione Revisione
cinematografica,commissione per la
Cinematografia,Comitato problemi
spettacolo,Attivitàcircensi,Musica,Film per ragazzi,Premi
qualità cortometraggi e lungometraggi,Presidente del
Collegio dei revisori Teatro stabile di Genova.Nel
2006/2007 vigilanza su Cinecittà Holding;componente
comm.fondi 8 per mille. Nel 1979 biliotecaria presso
l'università La Sapienza (vincita concorso),poi comandata
presso la Soprintendenza Beni Archeologici
Lazio.Insegnante di ruolo (lettere) dal 1985 al
1992(vincitrice concorso a cattedre) - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Office,outlook,internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

- Pubblicazioni:La pubblica amministrazione per il
cinema(con B.Zambardino),Roma 2004;Fora e città
romane,su Archeologia classica, Roma 1983;Sull'origine di
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ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Velia, su Romana Gens,1979;Bulla regia-Analisi
dell'impianto urbano di una città dell'Africa proconsolare,su
Geoarcheologia,1983;I segreti di Villa d'este,in Archeologia
Viva, 1985. Relatore al convegno di Archeologia lazialecon
pubblicazione in atti di:Tivoli,Villa d'Este:scoperta di un
mosaico romano,in Archeologia Laziale,1994, e di La valle
dell'Aniene in età romana,con pubblicazione in Archeologia
laziale 1985;.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: troccoli maria giuseppina

incarico ricoperto: Responsabile - DGCinema Servizio II- Produzione,distribuzione,esercizio e industrie tecniche

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,96 € 11.262,77 € 18.792,00 € 4.710,00 € 0,00 € 74.894,73

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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