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Informazioni personali  
  

(Nome / Cognome) Caterina Valeria Sgrò 
Indirizzo  
Telefono  

E-mail  
Cittadinanza italiana 

Data di nascita 9 febbraio 1966 
  

Occupazione attuale Funzionario amministrativo di area III, posizione economica F5, nei 
ruoli della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali (Commissione garanzia 
sciopero) 

 
Studi e specializzazioni 

 

 

1996 Diploma di specializzazione triennale in diritto del lavoro, sindacale e 
della previdenza sociale conseguito presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” con tesi su “Le prestazioni indispensabili negli 
accordi stipulati in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai 
sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990” 
Votazione 70/70 e lode 
 

1993 Diploma di perfezionamento in scienze amministrative conseguito 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

  
1991 Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l’Università degli 

Studi di Messina 
Votazione 110/110 

 
1990 Diploma accademico di II livello di pianoforte conseguito presso il 

Conservatorio di Musica di Vibo Valentia 
Votazione 8/10 
 

1983-1984 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo-Ginnasio M. 
Morelli di Vibo Valentia 
Votazione 60/60 

 
Qualificazione professionale 
 

 

luglio 2005 Qualifica di “Coordinatore amministrativo”, Area C, posizione economica 
C3, conseguita presso il Ministero del Lavoro, in seguito alla frequenza 
del corso professionale per l’accesso al relativo profilo ed al 
superamento delle prove di verifica degli apprendimenti. 

 
                                giugno 1997  

 
Idoneità al concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
diritto del lavoro e sindacale presso l’Università di Bari  
 
 



settembre 1997  
 

Idoneità al concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
diritto del lavoro e sindacale presso l’Università di Roma “La Sapienza” 
 
 

sessione 1994 Abilitazione alla professione forense. 
                                 

                                1995 – 1997 
 
Collaborazione alle attività didattiche e di ricerca e membro delle 
commissioni esaminatrici presso la cattedra di diritto del lavoro del Prof. 
Edoardo Ghera presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
Esperienza professionale 

 

 

2017 Responsabile dell’Ufficio Affari Giuridici e Contenzioso in Staff al 
Presidente della Commissione garanzia sciopero. 

dal 2014 ad oggi Responsabile del Servizio personale, flussi documentali e affari legali, 
con l’immissione nei ruoli del personale della Commissione garanzia 
sciopero. 

dal 2000 al 2002 Responsabile del Settore Contenzioso della Commissione garanzia 
sciopero. 

dal 2000 ad oggi In servizio presso la Commissione garanzia sciopero (in posizione di 
comando e, dal 17 febbraio 2014, immessa in ruolo), svolge attività di 
assistenza tecnica per i Componenti della Commissione nei settori di 
intervento dell’Autorità. 

1998-2000 Vincitrice di concorso pubblico per esami e titoli, è assunta dal Ministero 
del lavoro e della Previdenza Sociale col profilo professionale di 
funzionario-ispettore del lavoro, Area C, posizione economica C2, e 
assegnata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Treviso (Settore 
contenzioso – Settore vigilanza ordinaria) e, successivamente, al 
Servizio Ispettivo dell’Amministrazione Centrale; presso la DPL di 
Treviso è responsabile del settore Contenzioso; presso il Servizio 
Ispettivo Centrale opera nell’area giuridica e si occupa dell’attività di 
interpello.  

1997-1998 Vincitrice di concorso pubblico dall’Amministrazione Provinciale di Vibo 
Valentia, Area C, posizione economica C2, è assunta col profilo 
professionale di funzionario amministrativo e assegnata al Settore 
Legale, Affari Generali e Personale, con delega di funzioni dirigenziali 
nel settore Legale; consegue l’attestazione di lodevole servizio dal 
Presidente. 

1995-1997 Collaborazione professionale in qualità di avvocato presso lo studio 
legale Comito di Roma con specifica esperienza giudiziale e 
stragiudiziale nei settori del diritto del lavoro e sindacale. 

1995-1996 Collaborazione presso la Commissione di garanzia dell’attuazione della 
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in qualità di esperto 
ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 146 del 1990. 

1992-1994 Pratica forense nel settore del diritto civile e del lavoro. 
1991-1992 Frequenza al corso di preparazione al concorso di uditore giudiziario del 

giudice R. Galli in Roma. 
 
 
 

 



Corsi di formazione 
 

Roma 2016 L’applicazione della normativa sulla Trasparenza e l’Anticorruzione 
nelle Autorità Indipendenti.  

Roma 2015 La normativa sulla Trasparenza e l’Anticorruzione 
 

Roma 2014 Modelli di rappresentatività sindacale; l’evoluzione del sistema di 
contrattazione collettiva e delle relazioni industriali 
  

Roma 2013 Notificazione e impugnazione delle deliberazioni della Commissione, 
potere di autotutela della Commissione; il procedimento amministrativo; 
il responsabile del procedimento; la motivazione del provvedimento 
amministrativo; l’accesso agli atti; l’acquisizione di beni e servizi; i 
sistemi contabili delle Authorities 
 

Roma 2010 La riforma del processo civile – Le novità apportate dalla legge n. 
69/2009. 

Roma 2000 La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, contratto collettivo, 
integrativo e individuale. 

Roma 1999 Sviluppo delle capacità manageriali. 

 
Treviso 1998 MS Windows 95 – MS Word – MS Excel 97 

  
Lingue Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto 

  
Conoscenza informatiche Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi: WINDOWS 2000/Xp/Vista/7 

/8/10. 
Ottima Conoscenza ed utilizzo del Pacchetto Microsoft Office (Word, 
Excel, Access, Outlook) 

  
Lavori e pubblicazioni  

 • Osservatorio di giurisprudenza in I Quaderni della Commissione n. 

3/2014; 

• “Il Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013” in I Quaderni della 

Commissione n. 2/2013; 

• Osservatorio di giurisprudenza in I Quaderni della Commissione n. 

2/2013;  

• “La Regolamentazione provvisoria nel servizio di rimorchio 

portuale” in I Quaderni della Commissione n. 2/2013; 

• Osservatorio di giurisprudenza in I Quaderni della Commissione n. 

1/2013; 

• “Liberalizzazioni nel settore del trasporto ferroviario e dell’alta 

velocità” in Decreto liberalizzazioni e sciopero nei servizi pubblici 



essenziali – Atti del Convegno tenuto presso Università Luiss 

Guido Carli in Roma 3 luglio 2012 – Giappichelli, Torino, 2013, 

p.55; 

• Relatrice al Convegno su “Decreto liberalizzazioni e sciopero nei 

servizi pubblici essenziali” tenuto presso l’Università Luiss Guido 

Carli in Roma il 3 luglio 2012; 

• Cura della raccolta degli atti della Conferenza delle parti sociali 

sullo stato di attuazione della legge n. 146 del 1990, e successive 

modificazioni, tenuta presso la sede del CNEL in Roma il 27 marzo 

2012;  

•  “Serrata e legge n. 146 del 1990. Nuovi orientamenti dell’Autorità 

di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali”, par. 3 e 4, 

in Diritto delle relazioni industriali n. 3/2012; 

• Sulla possibile coesistenza di due discipline con riferimento ad un 

unico servizio pubblico” in Newsletter CgS n. 1/2006. 

 
 


