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PROFESSIONE
Dirigente II Fascia appartenente ai ruoli dell’ASI – Agenzia Spaziale Italiana in comando
presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Divisione II – Gestione e sviluppo delle
risorse umane - della Direzione generale del personale e degli affari generali

SERVIZIO PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Dal 1 giugno 2016 al 15 gennaio 2017 ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell’ Unità/
struttura dirigenziale di II fascia “Conservazione e Statistica” nei ruoli dell’Agenzia
Spaziale Italiana
 A seguito dell'idoneità al corso - concorso indetto per 130 segretari comunali e provinciali
pubblicato sulla GURI in data 04.01.2010 dall'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali ha prestato servizio in qualità di segretario comunale dipendente del
Ministero dell'interno ex agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
presso le seguenti sedi:
COMUNE DI

PREPOTTO,

SAVOGNA D’ISONZO (GO), SEDE CONVENZIONATA SAVOGNO D’ISONZOSEDE CONVENZIONATA

TREVI NEL LAZIO- VALLEPIETRA (FR),

COMUNE DI

PIETRABBONDANTE (IS),COMUNE DI CALVI (BN), SEDE CONVENZIONATA FONTEGRECA GALLO
MATESE – CE, SEDE CONVENZIONATA FONTEGRECA- CASTEL CAMPAGNANO (CE), COMUNE
DI

SERRARA FONTANA (NA), COMUNE DI CELLOLE (CE), COMUNE DI PORTICO DI CASERTA

(CE), COMUNE DI MONTE DI PROCIDA (CE)

INCARICHI RICOPERTI
 In data 05.09.2006 con Decreto del Ministro della Giustizia è stata nominata Vice Procuratore
onorario presso la procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata e ha svolto le
relative funzioni fino al 15.09.2008, a seguito di periodo trimestrale di tirocinio

ABILITAZIONI IN PUBBLICI CONCORSI


Idoneità al Corso di specializzazione per idoneità a segretario generale, ex art. 14 comma 1

del DPR 14.12.1997, n. 465 - Spes 2009 bandito nel gennaio 2009 risultando tra gli idonei nella
graduatoria approvata in data 27.11.2009 con delibera n. 166 del CDA Nazionale dell'Ageniza per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
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Idoneità al corso concorso per 130 segretari comunali e provinciali bandito in data

04.01.2000 dall’Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, la cui
graduatoria finale è stata approvata in data 25/07/06 con Deliberazione del Cda Nazionale n.
77/2006;


Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita il 08.10.2002 presso la Corte di

Appello di Napoli;

STUDI COMPIUTI E TITOLI DI STUDIO


Dall'Anno accademico 1993/1994 all'anno accademico 1998/1999 ha frequentato l'
Università
Federico II di Napoli conseguendo
in data
08.07.1999
“Laurea in
Giurisprudenza” con voto 105/110

 Dall'Anno accademico 2001/2002 all'anno accademico 2002/2003, ha frequentato la
Seconda Università degli studi di Napoli conseguendo in data 02.04.2003 il “Diploma
Biennale di Specializzazione in Professioni Legali” presso la ‘Scuola di Specializzazione
per le professioni legali’;
 Nell'Anno accademico 2003/2004 ha frequentato la Seconda Università degli studi di
Napoli conseguendo in data 11.01.2005 il Diploma di specializzazione annuale in ‘Diritto
dei minori e della famiglia’
 Dall’ottobre 2004 al novembre del 2004 ha frequentato il St.Giles International College di
Londra ai fini del perfezionamento della lingua inglese.
 Dal luglio 2004 al giugno 2006 ha partecipato al Corso di accesso alla carriera di
segretario comunale presso la scuola superiore della pubblica amministrazione locale
conseguendo l'idoneità all'iscrizione nell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
 Dal marzo 2009 al luglio 2009 ha partecipato al corso Spes presso la Scuola Superiore
della pubblica amministrazione locale conseguendo l'idoneità a segretario generale ex art.
14, comma 1 del DPR 14.12.1997 n. 465 per la nomina in comuni con popolazione fino a
65.000 abitanti. (Il corso ha riguardato la materia dei contratti pubblici, personale,
amministrazione e codice digitale, sicurezza urbana)
 In data 06.06.2013 ha sostenuto con successo il percorso di certificazione Eipass 7 modules
(passaporto europeo computer)
 Corso Formazione integrata per contrastare la corruzione e l’infiltrazione della criminalità
organizzata negli appalti pubblici organizzato da Formez Pa
 Dal dicembre 2013 all’aprile 2014 Seminario di alta Formazione “ Per una cultura
responsabile della responsabilità pubblica e della legalità nella Pubblica amministrazione”
presso la Scuola Superiore delle Economia e Finanze Ezio Vanoni
LINGUE STRANIERE
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Inglese

B1

Spagnolo B1

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI


In data 10 e 11 aprile 2003, in Caserta, presso il palazzo Reale, ha partecipato al
Convegno Nazionale sul tema ‘Regioni ed enti locali dopo la Riforma del titolo V
della Costituzione tra attuazione e ipotesi di ulteriore revisione’ organizzato dalla
Facoltà di giurisprudenza della Seconda Università di Napoli.



In data 12 luglio 2004, in Frascati, ha partecipato al Convegno di studi organizzato dal
Centro Italiano di studi amministrativi sul tema ‘L’attuazione del Titolo V della
Costituzione nel settore organico in materia del governo del territorio’.



In data 21 aprile 2005, in Sant’Arsenio ha partecipato al seminario sul tema ‘ I tributi
locali alla luce della finanziaria 2005’.



In data 6 luglio 2005, in Roma, ha partecipato al seminario proposto dall’ Upi dal tema
‘Il sistema di valutazione dei dirigenti nelle amministrazioni provinciali : regole,
criticità, prospettive’ .



In data 12 luglio 2005 presso la Prefettura di Caserta ha partecipato al Seminario di studi
sul tema ‘Procedimento amministrativo e nuovo rapporto tra Pubblica
amministrazione e cittadino a seguito degli aggiornamenti della legge 241/90’.



In data 28 settembre 2005 in Roma presso la Corte dei conti ha partecipato all’incontro
di studi sul tema ‘ La responsabilità della pubblica amministrazione dal danno civile
al danno erariale’.



In data 10 marzo 2006, presso la provincia di Caserta, ha partecipato alla giornata di
studi sul tema ‘La normativa della legge finanziaria in materia di enti locali’.



In data 26 maggio 2006 presso il Tar Lazio ha partecipato alla giornata di studi sul tema
‘Appalti e contratti pubblici nell’era digitale’.



In data 21 gennaio 2008 ha partecipato alla giornata di formazione su ‘Finanziaria 2008
– Guida operativa per gli enti locali svoltasi a Frosinone;



In data 29 gennaio 2008 ha partecipato al seminario sulla Finanziaria tenuto
dall’Associazione Regionali delle Autonomie Locali del Lazio presso la Regione Lazio



In data 17 e 18 otttobre 2008 ha partecipato al Convegno Nazione ‘Forum Pa avente ad
oggetto ‘ Lo Statuto del provvedimento amministrativo’ organizzato dalla Scuola
Eugubina di Pubblica amministrazione



In data 31 ottobre 2008 ha partecipato alla giornata di formazione organizzato dalla
Società Gubbio Management sas sul tema ‘Decreto Legge 112/2008;



In data 12 febbraio 2009 ha frequentato il seminario di aggiornamento ‘ Manovra
finanziaria 2009 ed enti locali: patto di stabilità tributi e personale organizzato a
Bojano dalla Sspal
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In data 2 aprile 2009 ha frequentato il seminario di aggiornamento ‘E- govenment e la
Pa Forme associative delle nuove tecnologie. Innovazione e semplificazione dei
Processi, organizzato a Bojano dalla Sspal.



In data 6 e 14 maggio 2009 ha partecipato al Seminario sul tema ‘Le nuove strategie
per la gestione del personale alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 15 del 4
marzo 2009’ svoltosi presso la sede della provincia di Frosinone organizzato dalla
Sspal.



In data 17 febbraio 2010 ha frequentato il seminario di aggiornamento “La legge
finanziaria 2010” svoltosi a Caserta organizzato dalla SSpal



In data 27 maggio 2010 ha frequentato il seminario “La responsabilità amministrativo
contabile degli amministratori e degli enti pubblici.I controlli della Corte dei Conti
sugli enti locali” organizzato a Bojano dalla SSpal



In data 24 novembre 2010 ha partecipato al seminario di aggiornamento organizzato
dalla Sspal in collaborazione con l'anci dal titolo “Applicazione del decreto legislativo
150/2009(cd Legge Brunetta) negli enti locali. Ciclo della performance e
trasparenza.”



In data 15 febbraio 2011 ha partecipato alla giornata di formazione ad oggetto: La
formazione del bilancio 2011 e legge di stabilità svoltosi a Castel Volturno (CE)



In data 4 aprile 2011 ha partecipato al Seminario ad oggetto: "Federalismo Fiscale e
finanza Comunale" presso la Scuola Superiore dell'economia e delle Finanze Ezio
Vanoni



Nei giorni 19 e 20 maggio 2011 ha partecipato al Corso di informazione e formazione
"Conoscere e gestire le opportunità finanziarie direttamente erogate dalla
Commissione Europea rafforzando le sinergie tra pubblico e privato"organizzato da
Spall e Eipa svoltosi a Napoli



In data 28 giugno 2011 ha partecipato al seminario "La riscossione delle entrate nel
2011: affidamenti, inesiginilità e strumenti per la riscossione coattiva in Pozzilli (Is)
organizzato da Ifel e Anutel



Nei giorni 17 e 18 giugno 2011 ha partecipato ai lavori del Convegno Nazionale sulla
Finanza locale di Ifel tenutosi presso il Palazzetto dello Sport di Ischia



In data 15 settembre 2011 Napoli ha partecipato al Seminario: Lo sportello unico per le
attività produttive (Suap) in Campania verso la scadenza del 1 ottobre 2011 e il
procedimento automatico e il Commissariamento dei Comuni inadempienti
organizzato da Fomazione asmez



In data 29 settembre 2011 in Napoli ha partecipato al Seminario: Piattaforma software
per la gestione informatizzata del nuovo Suap telematico organizzato da Fomazione
asmez



In data 06 ottobre 2011 Napoli ha partecipato al Seminario di aggiornamento: Manovre
finanziarie 2011. Le novità per gli enti locali organizzato da SSPAL Campania



In data 7 ottobre 2011 in Napoli ha partecipato al Seminario: I contratti pubblici tra
Decreto sviluppo e normativa antimafia organizzato da Formez Pa
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In data 28 ottobre 2011 in Napoli ha partecipato al Seminario di aggiornamento: Le
Principali novità al codice dei contratti pubblici organizzato da SSPAL Campania



In data 09 novembre 2011 ha partecipato al Seminario di aggiornamento " La gestione
associata delle funzioni negli enti locali"organizzato da SSPAL Campania



In data 16 novembre 2011 in Napoli ha partecipato al Seminario sul tema: Nuovo
Decreto per realizzare il Suap a norma del DPR 160/2010 e addestramento all'uso
del software per l'avvio operativo del Suap telematico organizzato da Asmez
formazione



In data 19 gennaio 2012 ha partecipato al Seminario sul tema: Laboratorio per
operatori di back office. Il sistema asmesuap di gestione on line delle istanze Suap
(Decreto interministeriale del 10 novembre 2011) a Napoli organizzato da Asmez
formazione
In data 16.02.2012 ha partecipato al Seminario nazionale
Il sistema delle società
partecipate degli enti locali. Doveri di governance, adempimenti dei comuni e
operazioni straordinarie in Roma organizzato da Legautonomie
In data 18.05.2012 ha partecipato al Seminario di aggiornamento "Le manovre di
finanza pubblica del 2011/2012 e l'armonizzazione dei sistemi contabili della Pa "in
Napoli organizzato da Sspal Campania
In data 01.06.2012 ha partecipato al Seminario di Aggiramento " Novità in materia di
personale contrattazione ed assunzione"in Napoli organizzato da Sspal Campania
In data 20.06.2012 ha partecipato al Seminario di aggiornamento "La semplificazione
dell'azione amministrativa "in Napoli organizzato da Sspal Campania
In data 26.06.2012 ha partecipato al Seminario di aggiornamento "La nuova disciplina
dei servizi pubblici locali "in Napoli organizzato da Sspal Campania
In data
4.02.2013 ha partecipato al seminario nazionale LA LEGGE
ANTICORRUZIONE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELLA P.A.
LOCALE:PROFILI DI RESPONSABILITA’ E ADEMPIMENTI DEGLI ENTI
TERRITORIALI IN Roma, organizzato da legautonomie



















In data 6 e 7 maggio 2013 ha partecipato al seminario di approfondimento realizzato
nell’ambito del Progetto “Sviluppo delle capacità di monitorare l’andamento dei costi di
servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del federalismo fiscale” in organizzato da
Studiare Sviluppo in Roma
In data 31 maggio 2013 ha partecipato al Forum Asmel 2013 Associazionismo di servizio in
Napoli organizzato da Asmel
In data 20 e 21 giugno 2013 ha partecipato al seminario di approfondimento realizzato
nell’ambito del Progetto “Sviluppo delle capacità di monitorare l’andamento dei costi di
servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del federalismo fiscale” in organizzato da
Studiare Sviluppo.
In data 20 gennaio 2016 ha partecipato al convegno “Novità giurisprudenziali in materia di gare
per l’affidamento di contratti pubblici.” Organizzato dal movimento forense.
In data 21 gennaio 2016 ha partecipato all’evento formativo “Le novità in materia di Fisco e
lavoro organizzato dall’ordine dottori commercialisti di Napoli;
In data 22 gennaio ha partecipato alla giornata di informazione e ascolto “Legge di stabilità
2016: risultati raggiunti e problemi aperti” organizzata dall’Anci.
In data 26 gennaio 2016 ha partecipato al convegno “Le ultime novità sul processo tributario e
l’abuso di diritto: commento e analisi dei decreti n. 156/2015 e n. 128/2015” organizzato
dall’ordine degli Avvocati di Roma
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In data 29 gennaio 2016 ha partecipato al Convegno Corruzione e Controlli presso il
Dipartimento Scienze Politiche Università Roma tre
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