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TITOLI DI STUDIO E
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ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea In Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari con
il massimo dei voti e la lode.
Dottore di ricerca in Diritto pubblico presso l'Università degli studi
di Perugia, con una tesi di dottorato sul tema: "Politica ed
amministrazione: la dirigenza locale in Italia e Francia".
Abilitazione nell'anno 1981/82 al Corso per aspiranti segretari
comunali, presso la Libera Università degli studi sociali di Roma
(LUISS) con voti 56,50 su sessanta.
Abilitazione nel marzo del 2003 a Segretario generale di fascia A
per i comuni con popolazione superiore ai 65.000 abitanti, di
comuni capoluoghi di Provincia nonché di Province, con la
votazione di 58/60.
Diploma di lingua francese presso l’Alliance francaise, (29 giugno
1990) vistato dal Ministère dell’Education Nazionale.
Ha seguito corsi di formazione su tematiche di interesse
professionale e a partire da dicembre 2010 frequenta l’Academy
dei Segretari Comunali presso la Sda Bocconi (ammissione per titoli
limitata a n.60 partecipanti).

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Dal primo luglio 1982 al 31 marzo 1984 ha svolto, come incaricato
non di ruolo, le funzioni di Segretario Comunale presso il Comune
di Accumoli (Rieti), reggendo a scavalco per circa sei mesi il
Comune di Amatrice (Ri) classe terza.
Dal primo aprile 1984 al 15/12/1985 in seguito al superamento di
concorso per titoli ed esami ha ricoperto il posto di Segretario
della Comunità Montana dei Sibillini, nonché dell’assemblea della
USL corrispondente ed inquadrata nella 1 qualifica dirigenziale
D.P.R. 347/83.
Dal 16 dicembre 1985 al 31 gennaio 1987 ha svolto, in seguito al
superamento di un concorso nazionale per titoli ed esami, le
funzioni di segretario comunale di ruolo del consorzio di segreteria
Force-Palmiano (AP). In precedenza nel luglio del 1985 era risultata
vincitrice di altro concorso per titoli ed esami per Segretario
comunale classificandosi terza nella graduatoria nazionale.
Dal 1 febbraio 1987 ha svolto le funzioni di Segretario Comunale in
alcuni comuni della provincia di Ascoli Piceno.
Nel novembre del 1998 è stata nominata Direttore Generale del
Comune di Comunanza.
Dal novembre del 1996 al luglio del 2000 ha svolto le funzioni di
segretario/direttore del Consorzio Idrico del Vettore, composto da
nove comuni.
Nell’agosto 2000 è stata nominata Segretario Generale del
Comune di Grottammare e dal luglio del 2001 ha svolto anche le
funzioni di Direttore generale.
Dal marzo 2002 al 31/01/2006 ha svolto le funzioni di Segretario
dell’Autorità dell’Ambito Territoriale ottimale n.5 della Regione
Marche, Consorzio obbligatorio di 50 comuni, che assolve alle
competenze in materia di risorse idriche, stabilite dalla legge Galli.
Dal 1 dicembre 2005 al 28 febbraio 2009 ha prestato servizio
presso la Provincia di Ascoli Piceno in qualità di Direttore Generale.
Dal 1 marzo 2009 al 11 settembre 2011 è stata Segretario Generale
del Comune di San Benedetto del Tronto.
Dal 12 settembre 2011 è Segretario Generale del Comune di
Fermo.

Capacità linguistiche

Dal luglio 2008 svolge le funzioni di Segretario dell’ Autorità
dell’Ambito territoriale ottimale n. 5 della Regione Marche,
consorzio obbligatorio di 50 comuni, che assolve alle competente
in materia di risorse idriche, stabilite dalla legge Galli.
Francese Ottimo parlato e scritto
Inglese Elementare parlato e scritto

Capacità nell’uso delle tecnologie

Buona conoscenza e capacità d’uso Word, Internet, Outlook
Express, Office, Excel.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Ha partecipato in qualità di relatore ad un convegno del CNR
nell’aprile del 1996, esponendo i risultati svolti nella ricerca sulla
dirigenza francese.
Ha partecipato in qualità di docente ad un corso di formazione
svolto dalla Scuola di Formazione della Regione Marche, per
dirigenti.
Negli anni accademici 2003-2004 ; 2004-2005 ha tenuto alcuni
seminari preso l’Università degli studi di Macerata , nell’ambito
dell’insegnamento di Economia e Gestione delle Aziende e delle
Amministrazioni Pubbliche.
E’ stata nominata docente a contratto per gli anni accademici
2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009 del 2° modulo
dell’insegnamento Economia e Gestione delle Aziende e delle
Amministrazioni Pubbliche dell’Università degli studi di Macerata.
Pubblicazioni
“Il ruolo delle Comunità montane e delle associazioni dei Comuni
nella riforma delle autonomie locali” in Comuni d ‘Italia della
Maggioli Editore, Rimini Febbraio 1987;
“Dirigenza o management locale?” in “Nuova Rassegna di
Legislazione, Dottrina e giurisprudenza”, Noccioli Editore, n.19,
ottobre 1993 ;
Nota a commento del libro di Raffaele Romanelli “Sulle carte
interminate. Un ceto di impiegati tra privato e pubblico: i segretari
comunali in Italia 1860-1915” Nel numero n.XIX /1992/1, della
Rivista “Sociologia del diritto”, Franco Angeli Editore.
“I rapporti tra politica ed amministrazione nelle collettività
territoriali francesi” nel numero 1, Aprile 1993, di Azienda
Pubblica, Rivista dell’Università Bocconi di Milano, edita da Giuffrè;
Attribuzioni e responsabilità della Dirigenza nella Legge 142/90, in
“Comuni d’Italia” , Aprile 1993 Editore Maggioli.
Brevi appunti in tema di formazione della Dirigenza locale, “Rivista
del Personale degli Enti Locali” 1993 Maggioli Editore.
La normativa di principio della 142 : quale modello di interazione
tra classe politica e dirigenza locale? In L’Amministrazione italiana,
Aprile 1993 Barbieri e Noccioli Editore.
Formazione e grandes ecoles dell’Alta Dirigenza territoriale
francese “Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione”,
Franco Angeli, numero 2 /1993.

Incarichi e mobilità della Dirigenza nell’esperienza francese, in
Antonio Di Mico (a cura di ), ALLA RICERCA DEL MANAGER
PUBBLICO, Edizioni CENAM, Roma 1995.
“Gli Statuti Comunali : il ruolo dell’alta burocrazia” Annali della
Università di Urbino 1999.
“Il Processo di esternalizzazione nella P.A. il caso dei Comuni
consorziati nella gestione del servizio idrico” nel volume
collettaneo Gestione e controllo delle Amministrazioni Pubbliche.
Strumenti operativi e percorsi di innovazione a cura di Giusepponi
Katia. Giuffrè Editore 2009.

