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   Diploma di MASTER per CITY MANAGER conseguito nel maggio 2006, corso 
organizzato da ASMEFORM Consorzio Asmez presso il Centro Direzionale di  
Napoli, nel periodo marzo – maggio 2006;  
 
Diploma del Corso di Perfezionamento in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali 
per l’anno accademico 2009/2010, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Diritto 
Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione “Ugo Forti”. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

MATURATA PRESSO SEDI DI 
SEGRETERIA COMUNALE IN 

QUALITÀ DI TITOLARE, REGGENTE 
E/O SUPPLENTE  

 
• Dal 1°Aprile 1993 ad oggi  Dal 31 luglio 2013 Titolare della Segreteria Convenzionata dei Comuni 

Sant’Antimo - Boscoreale (NA); 
 
Dal 22 giugno al 30 luglio 2013, Titolare della Segreteria Generale di classe II del 
Comune di Sant’Antimo (NA); 
 
Dal 19 marzo al 21 giugno 2013, Titolare della Segreteria Convenzionata di classe Ib 
dei Comuni Sant’Antimo – Boscoreale – Qualiano (NA); 
 
Dal 16 novembre 2012 al 18 marzo 2013, Titolare della Segreteria Convenzionata di 
classe II dei Comuni Sant’Antimo - Boscoreale (NA); 
 
Dal 01 agosto al 15 novembre 2012, Titolare della Segreteria Generale di classe II del 
Comune di Sant’Antimo (NA);  
 
Dal 25 marzo 2011 al 31 luglio 2012, Titolare della Segreteria del Comune di Lettere 
(NA); 
 
Dal 02 novembre 2009 al 24 marzo 2011, Nominata con Decreto Sindacale prot. n° 
6394 del 30 ottobre 2009, Titolare della Segreteria Convenzionata di classe II dei 
Comuni  Casola di Napoli - Lettere (NA); 
 
Dal 05 gennaio 2009 al 01 novembre 2009, Nominata con Decreto Sindacale prot. n° 
34 del 5 gennaio 2009, Titolare della Segreteria Comunale di classe III del Comune di 
Casola di Napoli (NA); 
 
Dal 03 settembre 2008 al 04 gennaio 2009, in carico all’Agenzia Autonoma Albo 
Segretari Comunali e Provinciali – Campania, ricoprendo incarichi di supplenza presso 
i Comuni di Nocera Superiore (SA) e Quarto (NA); 
 
Dal 1 agosto  2001  al 2 settembre 2008, Nominata con Decreto Sindacale prot. n° 
20797 del 31/ 07/2001, e con successivo decreto sindacale n.2 del 1 Luglio 2002 prot. 
15318  confermata, Titolare della Segreteria Generale di classe II del Comune di 
Boscoreale  (NA); 
 
Dal 01 agosto  1998 al 31 luglio 2001, Nominata con Decreto Sindacale prot. n° 8809 
del 28/07/98, Titolare della Segreteria del Comune di classe 3ª Sant’Agnello (NA); 
 
Con decreto prefettizio della provincia di Padova, prot. n° 55/98 del 07 febbraio 1998, 
promossa alla qualifica di Segretario Capo con effetto dal 01 ottobre 1997;  
 
Con decreto della prefettura di Padova prot. n° 340/97, in data 05 luglio 1997, 
nominata in qualità di titolare della Segreteria di classe 3ª del Comune di Ospedaletto 
Euganeo (PD), alla quale è assegnata a decorrere dal 07 luglio 1997 al 31 luglio 1998; 
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  Dal 2 giugno ’97 al 6 luglio ‘97 Titolare della Segreteria del Comune di Sagrado (GO); 
 
Dal 28 novembre 1994 al 1 giugno 1997 Titolare della Segreteria del Comune di 
Montemurro (PZ); 
 
Dal 15 novembre 1993 al 27 novembre 1994 Titolare della Segreteria Convenzionata 
dei Comuni Perrero e Massello (TO); 
 
Dal 02 aprile 1993 Reggente a tempo pieno della Segreteria Convenzionata dei 
Comuni Perrero e Massello (TO); 
 
Nominata Segretario Comunale a decorrere dal 1° aprile 1993 in qualità di titolare 
della Segreteria del Comune di Ronco Canavese (TO); 
 
Negli anni di servizio indicati (ovvero nel periodo di assegnazione degli incarichi di 
scavalco anche segretari titolari e non solo in disponibilità come previsto dalle 
successive disposizioni interne Agenzie Segretari comunali e provinciali) prestazioni 
lavorative a scavalco sono state richieste con frequenza presso le sedi di Segreteria di 
seguito riportate: 
Comune di Prali (TO), 
Comune di Salza di Pinerolo (TO), 
Comune di Gallicchio (PZ), 
Comune di Missanello (PZ), 
Comune di Spinoso (PZ), 
Comune di Corleto Perticara (PZ), 
Comune di S.Urbano (PD), 
Comune di Ponso (PD), 
Comune di Megliadino S. Vitale (PD), 
Comuni della Penisola Sorrentina; 
Comune di Boscoreale (NA). 

 

 
 

RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI 
 

 
Note di qualifica  Negli anni di servizio prestati, ovvero ’93 – ’97 (ultimo anno di vigenza delle note), ha 

riportato la qualifica di “Ottimo“.  
Encomi  Nota di Encomio del Commissario Straordinario del Comune di Boscoreale, S.E. il 

Prefetto Michele Capomacchia in data 10.06.2013. 
 
 

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI  

 
Dall’Aprile 1988 ad oggi  Presidente del Nuovo Organismo Indipendente di Valutazione presso il Comune di 

Boscoreale (NA) da novembre 2012; 
 
Presidente del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Sant’Antimo (NA) da agosto 
2012 a giugno 2013; 
 
Componente del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Gragnano (NA) da giugno 
2012; 
 
Nomina quale organo monocratico del Nuovo Organismo di Valutazione presso il 
Comune di Casola di Napoli anno 2010; 
 
Nomina quale organo monocratico del Nuovo Organismo di Valutazione presso il 
Comune di Lettere anno 2010; 
 
Presidente del Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione presso il Comune di 
Lettere anno 2009; 
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  Componente, in qualità di esperto, della Commissione di concorso pubblico a tempo 
determinato e part- time per la selezione di n.3 Istruttori Amministrativi indetta dalla 
gestione associata dei Comuni di Casola di Napoli (NA), Lettere (NA) e Pimonte 
(NA),  Settembre 2009. 
 
Componente, in qualità di esperto, della Commissione di concorso pubblico a tempo 
determinato e part - time per la selezione di n. 3 Agenti di Polizia  Municipale indetta 
dal Comune di Casola di Napoli, Giugno 2009; 
 
Presidente del Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione presso il Comune di 
Casola Di Napoli da marzo a dicembre 2009; 
 
Componente del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Orta di Atella (CE) dal 
novembre 2008 al dicembre 2010; 
  
Presidente del Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione presso il Comune di 
S.Agnello, nominata con decreto Sindacale anni 1999 -2001;  
 
Attività giornalistica in qualità di esperta legale, presso il Quindicinale “ La Voce della 
Provincia “ negli anni ’89 – ’93; 
 
Collaborazione in lavori di ricerca presso l’Istituto Economico della Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Ateneo napoletano negli anni ’88 – ’90; 
 
Insegnamento delle discipline Giuridiche ed economiche nell’anno scolastico 1988/89, 
presso Istituti Tecnici Commerciali della provincia di Napoli. 
 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

Lingue straniere  Francese e spagnolo eccellente capacità di lettura, scrittura ed espressione orale;  
  Inglese buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale.  

 
Altro 

 
 Particolare dimestichezza nell’uso del PC e dei pacchetti informatici di maggiore 

utilizzo per la gestione degli Enti Locali;  
 
Approfondimento iter operativi per la realizzazione degli investimenti negli Enti Locali 
attraverso finanziamenti comunitari, (fondi strutturali) ed inserimento dell’ente locale 
nella mailing list delle diverse Direzioni Generali della CEE. 

 
 

Formazione permanente 
 

 
  Partecipazione al seminario su: “La disciplina degli Appalti Pubblici e delle forniture 

di servizi ai sensi della L. 216/95“, organizzato dalla Comunità Montana Alta Val 
d’Agri di Villa D’Agri (PZ), con incontri settimanali tenuti dal Prof. A. Visone nel 
maggio ’96; 
 
Partecipazione con profitto al corso di aggiornamento professionale per Segretari 
Comunali su “Attività amministrativa ed economica dell’Ente locale: il D.LGS. 
25/02/1995 n° 77 “ nel dicembre ’96 presso la Scuola  Superiore dell’amministrazione 
dell’Interno di Roma; 
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  Partecipazione al seminario di studio su “Le questioni del personale e le novità previste 
dalla legge finanziaria 1997“ svoltosi a Napoli nel marzo ’97 a cura dell’ANCITEL; 
 
Partecipazione ai corsi di aggiornamento e formazione professionale sui Rifiuti , in 
particolare su:  
“ Situazione normativa e competenze nella gestione dei rifiuti dopo il Decreto Ronchi, 
Trasformazione del sistema di Pagamento da tassa a tariffa “; 
“Soluzioni integrate tra sistema ed informazione per un’efficiente raccolta  
differenziata “; 
 
Partecipazione al corso di aggiornamento e formazione professionale in materia di 
personale: 
part-time, incarichi, collaborazioni; 
Problematiche connesse all’applicazione dell’art. 6 della L. 127/ 97.      
Tenutosi ad Este (PD) dicembre ’97; 
 
Partecipazione al Seminario su “ Il nuovo ordinamento professionale del personale 
degli Enti Locali “ svoltasi a Napoli ottobre 1998 a cura dell’ANCITEL; 
 
Partecipazione al progetto PASS 2 Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo del Sud, 
Programma Operativo Multiregionale  940022/I/1 – I.D.  n° 35  
“Formazione dei funzionari della Pubblica Amministrazione “Comuni della Penisola 
Sorrentina, Novembre 1998 – Giugno 1999 Municipio di Sant’Agnello (NA) 
organizzato dalla Fondazione CUOA – Centro Universitario di Organizzazione 
Aziendale;  
 
Partecipazione al Seminario “Nucleo di Valutazione, controllo interno di gestione e 
sistemi di valutazione del nuovo CCNL 1998 / 2001  (art. 9 comma 6, lettera C)“  
Serino (AV)  settembre ’99: Docente relatore Prof. Vincenzo Papadia, Presidente dell’ 
I.S.EL.S. srl; 
 
Partecipazione al corso seminariale di formazione “Le novità in materia di controlli 
interni negli Enti Locali alla luce  del D. Lgs. 286/99”, organizzato dal Consorzio 
ASMEZ – Napoli ottobre ’99; 
 
Partecipazione al “Progetto Merlino“ Corso di aggiornamento direzionale per Segretari 
comunali e provinciali, organizzato dalla SSPAL (Scuola  Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale) Napoli, sede della Provincia – Santa Maria La Nova , da 
Aprile a Luglio 2000; 
 
Partecipazione a 1° Corso di specializzazione per idoneità a Segretario Generale per i 
Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e fino a 65.000 indetto dalla  
Nova , Napoli; 
Partecipazione al corso teorico - pratico in materia di Pianificazione, Controllo e 
Sistemi di Valutazione negli Enti Locali indetto dalla SSPAL  ottobre-novembre 2001, 
sede della Provincia – Santa Maria La Nova , Napoli; 
 
Partecipazione Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) – S. 
Maria Capua Vetere (CE ), Sede Municipale e Università – dal 15 settembre  al 2 
dicembre 2000; 
 
Partecipazione al Programma di formazione a distanza in VDC per Segretari Comunali 
e Provinciali indetto dalla SSPAL  marzo-luglio 2001, sede della Provincia – Santa 
Maria La al “Progetto Ulisse“, Programma di formazione a distanza in VDC per 
Segretari comunali e provinciali indetto dalla Direzione Regionale Campania della 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale – Sedi SSPAL convenzionata 
nella regione Campania;  
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  Partecipazione al I Corso di aggiornamento in attività gestionali per segretari comunali 
e provinciali indetto dalla Scuola Interregionale Campania – Basilicata della SSPAL 
giugno  2001(sede Napoli); 
 
Partecipazione al II Corso di aggiornamento in attività gestionali per segretari 
comunali e provinciali indetto dalla Scuola Interregionale Campania – Basilicata della 
SSPAL  dal settembre al dicembre  2002 (sede Pozzuoli); 
 
Partecipazione al III Corso di aggiornamento in attività gestionali per segretari 
comunali e provinciali indetto dalla Scuola Interregionale Campania – Basilicata della 
SSPAL dal settembre al novembre  2003 (sede Pozzuoli); 
 
Partecipazione al Corso di specializzazione per idoneità a Segretario Generale per i 
Comuni di Fascia A, di cui all’art.14  comma 2 del D.P.R. n.465 /1997 (SE.fa.II) 
indetto dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) – 
Frascati ROMA febbraio - marzo 2004 e NAPOLI marzo  2004; 
 
Partecipazione Convegno organizzato dalla SSPAL sul tema “Il Segretario Comunale e 
Provinciale nel nuovo sistema delle autonomie Locali” Napoli luglio 2004; 
 
Partecipazione al IV e V Corso di aggiornamento in attività gestionali per segretari 
comunali e provinciali indetto dalla Scuola Interregionale Campania – Basilicata della 
SSPAL ottobre - dicembre  2004 / ottobre - dicembre 2005 
 (sede Pozzuoli); 
 
Partecipazione al VI e VII Corso di aggiornamento in attività gestionali per segretari 
comunali e provinciali indetto dalla Scuola Regionale Campania della SSPAL, anni 
2006-2007; 
 
Partecipazione al Corso di  perfezionamento in gestione locale indetto dalla Scuola 
Regionale Campania della SSPAL ottobre - novembre  2007. 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento seminariali di formazione in materia di 
Codice degli Appalti, organizzato dal Consorzio ASMEZ – Napoli giugno - settembre  
2008. 
 
Partecipazione a Corso di formazione  “ Valutazione, premi al personale, Progressioni 
e trasparenza dopo il decreto Attuativo della legge Brunetta, organizzato da 
PUBLIFORMEZ – Salerno dicembre  2009. 
 
Partecipazione Seminario formativo organizzato dalla SSPAL: “Il Piano Casa della 
Regione Campania”- Napoli febbraio 2010. 
 
Partecipazione Seminario formativo organizzato dalla SSPAL: “Le principali novità al 
Codice dei Contratti Pubblici” Napoli ottobre 2011. 
 
Partecipazione Seminario formativo organizzato dalla SSPAL: “Il ciclo integrato dei 
Rifiuti nella Regione Campania, dalla fase emergenziale al regime ordinario”- Avellino 
- Novembre 2011. 
 
Partecipazione giornate formative organizzate dalla SSPAL e dal Dipartimento delle 
Politiche Europee della Presidenza  del Consiglio dei Ministri per fondi diretti erogati  
dalla Commissione Europea-Quadro finanziario 2007-2013: “ Fondi diretti, Quadro 
logico  e Budget”-  Napoli-Aprile 2012. 
 
Partecipazione giornate formative organizzate dalla SSPAL e dalla Fondazione Promo 
P.A. sul tema della Privacy- Napoli 2012 
 
Partecipazione giornate formative organizzate dalla SSPAL sul tema: “La 
semplificazione amministrativa” - giugno 2012. 
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  Partecipazione Forum Asmel Nuovo Decreto Legge Sull’Associazionismo Comunale 
per la Gestione di Appalti e Servizi – Napoli, giugno 2012. 
 
Giornata di approfondimento, organizzata dalla prefettura di Napoli, ex Ages 
Campania-SSPAL, e dalle Sedi regionali di ANCI e UPI con il Procuratore Capo della 
Corte Dei Conti di Napoli, Dr Cottone sul tema:” I presidi di  legalità nell’Ente Locale. 
Il regime della responsabilità e l’azione del P.M. contabile anche con riferimento agli 
obblighi di denuncia ed ai mancati controlli – Napoli, luglio 2012. 
 
Giornata di approfondimento organizzata dalla Scuola di Formazione Giuridica 
DIRITTO Italia sul tema: 
“ La stipulazione dei contratti in modalità elettronica” Napoli – febbraio 2013. 
 
Partecipazione giornata formativa organizzata da TREVI Formazione sul tema: “Il 
Regolamento sui Controlli Interni e la sua applicazione”- marzo 2013. 
 
Giornate formative organizzate da SSPAL sul tema “ Codice  di comportamento dei 
pubblici  dipendenti ( DPR n. 62 del 16 aprile 2013) - maggio 
 
Convegno organizzato da ANCI Campania sulle Autonomie Locali: Nuovi scenari di 
riforma – Napoli giugno 2013. 
 
Dai Controlli interni al Piano Anticorruzione Giornata formativa  organizzata  dalla 
PROMO P.A. Fondazione dalla Provincia  di Napoli - Settembre 2013.  
 

 
 

PROBLEMATICHE APPROFONDITE 
 

 
   Nel corso del servizio prestato sono state affrontate, e portate a soluzione, alcune 

questioni ricorrenti negli Enti Locali,  tra queste, particolarmente seguite: 
 Il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori Bilancio, ai sensi del D.Lgs. 

267/2000; 
 L’approvazione dei carichi di lavoro e la rideterminazione delle dotazioni 

organiche; 
 Modelli e logiche organizzative degli Enti Locali; 
 Realizzazione progetti per LSU e Fuoriuscita da bacino con soluzioni 

occupazionali; 
 Procedure di espropriazione per pubblica utilità; 
 Attuazione dei Piani per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P ); 
 Interventi di ricostruzione ai sensi della  L. 219/81 e segg.; 
 Applicazione del D.Lgs. 626/94, e successive modifiche, in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
 Regolarizzazione contratti loculi cimiteriali e Revisione Regolamenti 

Comunali. 
 Piano di informatizzazione dei servizi comunali; 
 Attuazione L. 675/ 96 e successive sulla privacy con adozione relativi 

regolamenti;  
 Attuazione semplificazione amministrativa ai sensi delle leggi 55/97 e 127/97 

e successive con particolare riguardo all’attuazione della normativa sulla 
Documentazione Amministrativa (D.P.R. 445/2000);  

 Adozione Statuti e Regolamenti Consiliari in conformità con le modifiche di 
cui alla L. 265/99 e successive, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 267/2000  e 
leggi di modifica al Titolo V della Costituzione; 

 Predisposizione ed attuazione Piano di Dismissioni immobili comunali,  
Approvazione del piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni immobiliari, 
previsto dall'art. 58 della legge 06 agosto 2008, n. 133; 

 Attività di supporto e studio per la realizzazione degli strumenti di 
programmazione utilizzati dall’Ente locale, in particolare dei Patti Territoriali; 

 
   Coordinamento e revisione Attività Amministrative Ente locale alla luce delle 

modifiche introdotte dal Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali (D. 
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Lgs. 267/2000), dalle leggi di modifica Costituzionali, dal  Codice Sugli 
appalti e della normativa in materia ambientale;  

   Partecipazione all’attività di diffusione ed utilizzazione dei nuovi strumenti di 
comunicazione istituzionale e sistemi di informazione, con particolare 
riguardo alla realizzazione della rete civica comunale per una migliore 
organizzazione degli uffici , dei servizi e dell’attività dell’Ente; 

 Attività di supporto e consulenza Giuridica all’Ente locale per la realizzazione 
dello sportello Unico e per la promozione della qualità urbana e di un efficace 
marketing territoriale; 

 Partecipazione all’attività di diffusione ed utilizzazione dei nuovi strumenti di 
comunicazione istituzionale e sistemi di informazione, con particolare 
riguardo alla realizzazione della rete civica comunale per una migliore 
organizzazione degli uffici, dei servizi e dell’attività dell’Ente; 

 Attività di supporto e consulenza Giuridica all’Ente locale per la 
predisposizione degli atti necessari alla partecipazione a strumenti di 
finanziamento regionale e comunitario in particolare per il PAES, attraverso 
lo strumento del PATTO DEI SINDACI. 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 
  Sulla NUOVA RASSEGNA di legislazione, dottrina e giurisprudenza, i seguenti 

articoli: 
 Le autonomie locali verso l’Europa – Obblighi e vincoli nell’applicazione del 

diritto comunitario;  
 La risoluzione del rapporto di appalto per inadempimento.  

  
 
 
 


