Letizia Marroni
FUNZIONARIA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attualmente comandata presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento affari giuridici e legislativi, Ufficio
Contenzioso e per la consulenza giuridica, Servizio per
l’istruttoria del contenzioso ordinario, amministrativo e
presso le corti sopranazionali, la dr.ssa Marroni è nata
nel 1965 e dopo gli studi classici presso il liceo Statale
‘F. Stabili’ di Ascoli Piceno, ha conseguito la Laurea in
Giurisprudenza nel 1990 presso l’Università degli Studi
di Perugia con votazione 110/110 e lode.
La dr.ssa Marroni, vanta una interessante ed eclettica
esperienza nel mondo del lavoro pubblico e privato: dal
1990 al 1994 è stata addetta all’ufficio legale presso
una società privata (SIAPA, Società Italo Americana
Prodotti Antiparassitari) e dal 1994 al 1996 impiegata
presso istituto bancario (Cassa di Risparmio di Fano).
Poi, nel 1996, l’ingresso nel pubblico impiego come
Funzionario di cancelleria (cancelliere C2) presso il Ministero della Giustizia.
Nell’amministrazione giudiziaria ha da subito applicato
metodi e tempi di lavorazione di matrice ‘privatistica’, che
ne fanno un encomiabile esempio di funzionario rapido,
affidabile e discreto: è stata addetta all’Ufficio Esecuzione Penale della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, poi è stata responsabile del Coordinamento delle Segreterie dei Sostituti Procuratori della
Repubblica di Roma e, dal 2000 al 2009, responsabile
distrettuale della Corte d’Appello di Roma, della progettazione e realizzazione dei corsi di formazione destinati
al personale amministrativo in servizio presso gli uffici
requirenti e giudicanti del distretto di Roma. Tale onerosa attività, svolta con entusiasmo e estrema competenza, è stata affiancata da quella di responsabile della

Segreteria Particolare del Procuratore Generale presso
la Corte di Appello di Roma. In tale ultima veste ha curato relazioni esterne e cerimoniale, i rapporti con la
stampa, anche mediante la predisposizione di comunicati stampa, l’esame e diramazione di circolari, ricerche
giurisprudenziali e dottrinali, ed ha coordinato il personale di segreteria.
Ha seguito un corso di formazione per formatori presso
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede
di Caserta, nell’anno 1999.
La pluriennale ed apprezzata esperienza nel campo della formazione, soprattutto attraverso la costante frequentazione delle tre differenti categorie di ‘attori’ che
agiscono nel ciclo formativo, committenza (capi degli
uffici-dirigenti), docenti, destinatari (personale), ha consentito alla dr.ssa Marroni di affinare le competenze relazionali e di ‘ascolto’ delle differenti istanze, così come
il continuo aggiornamento nelle materie manageriali e

gestionali ha permesso di sviluppare un approfondimento sui temi della gestione del conflitto, del lavoro di
gruppo e delle comunità di pratica.
La dr.ssa Marroni è stata poi referente amministrativo
territoriale per la candidatura della Corte di Appello di
Roma al Progetto interregionale-transnazionale ‘Diffusione di buone pratiche negli uffici giudiziari’ e designata a partecipare, per la Procura Generale presso la
Corte di Appello di Roma, al Laboratorio CAF (Common
Assessment Framework) per l’applicazione e adattamento del modello comune europeo di autovalutazione
al settore giustizia.
La dr.ssa Marroni è coniugata con un collega dell’amministrazione giudiziaria ed è felice proprietaria di 2 cani
meticci. I suoi hobby sono strettamente connessi con
le loro esigenze: lunghe camminate nel verde, prima di
tutto, l’archeologia, meglio ancora se nel verde o al mare,
il cinema e lettura, ma rigorosamente a periodi.

