CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

GIANNULLI SABRINA

Ruolo

SEGRETARIO COMUNALE DI FASCIA A

Competenza

SEGRETARIO DI FASCIA A COMUNI FINO A 250.000 ABITANTI - COMUNI DI CLASSE
IB
SUPERAMENTO CORSO-CONCORSO SEFA 2013 DI ACCESSO ALLA
CARRIERA SEGRETARIO GENERALE DI FASCIA A.

Incarico
12.02.2018

Attuale

dal DIRIGENTE

DI II FASCIA PRESSO IL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DGT CENTRO – UMC 4 LUCCA
E SEZIONI COORDINATE DI PISA, LIVORNO E MASSA CARRARA.

Residenza

NAPOLI – VIA GENNARO MARCIANO N. 12

Email

sabrinagiannulli@gmail.com

pec

sabrinagiannulli@pec.it

Telefono cellulare

328.6279576

TITOLI DI STUDIO
12/04/1995

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI - FACOLTA’ SCIENZE
POLITICHE

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE
VOTAZIONE 108/110
TESI IN DIRITTO INTERNAZIONALE “LE SANZIONI ECONOMICHE CONTRO LA EXJUGOSLAVIA”

CERTIFICATI E DIPLOMI OTTENUTI
LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Corso “Certificate EF”
conseguito a Cambridge presso la scuola EF mese agosto 1988
Attestato di lingua inglese – corso advanced
conseguito il 24 maggio 1994 presso la «English Learning Association» di
Napoli.
Corso organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Roma anno 19992000
LIVELLO C1
LIVELLO B2
LIVELLO C1
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LINGUA FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Certificat de langue française
conseguito in data 10 luglio 1990 presso l’Institut Français «Grenoble» di Napoli
Certificat pratique de français commercial et économique de la Chambre
de Commerce et d’industrie de Paris
conseguito in data 24 settembre 1991 presso l’institut Français «Grenoble» di
Napoli
Diplôme supérieur d’études françaises
conseguito il 27 luglio 1992 presso l’Institut Français «Grenoble» di Napoli
LIVELLO C2
LIVELLO C1
LIVELLO C2

LINGUA SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Liceo Linguistico
LIVELLO B2
LIVELLO B1
LIVELLO B1

ATTIVITÀ FORMATIVE
NAPOLI ANNO 1994/95

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA
PRESSO LA SOCIETA’ ITALIANA PER L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
(S.I.O.I.) DI NAPOLI
Cinque ore giornaliere in aula dal lunedì al venerdì dal mese di ottobre
1994 al mese di maggio 1995 con esercitazioni pratiche mirate alla
preparazione per l’espletamento del concorso nazionale per la carriera
diplomatica .
Le principali materie oggetto di studio:
a) Diritto;
b) Economia;
c) Storia;
d) Inglese;
e) Francese

NAPOLI ANNO 1996

MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO
La Tax consulting Firm è una Scuola di Formazione Professionale operante
dal 1991 nelle principali città del Centro-Sud Italia nella formazione
specialistica post-laurea dei laureati in facoltà economico-giuridiche.
Il Master Tributario è stato il riferimento formativo al fine di attuare una
qualificata metodologia didattica per affrontare e risolvere qualsiasi
problematica in ambito tributario. Infatti il corso si è basato
fondamentalmente sullo studio di casi particolari e la relativa risoluzione
degli stessi attraverso la ricerca della normativa di riferimento e
l’applicazione di quest’ultima al caso concreto.

ANNO 2001

CORSO INIZIALE – SEDE FRASCATI (RM)
CORSO INIZIALE DI FORMAZIONE PER I NUOVI ISCRITTI ALL’ALBO NAZIONALE DEI
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RISERVATO AI TITOLARI DI SEDE CON MENO
DI DUE ANNI DI ANZIANITA’.

Quattro settimane di corso (da aprile a maggio 2001) pari a 128 ore di
lezioni, esercitazioni, prove didattiche in aula nonché formazione a
distanza su web (pari a 272 ore) per un totale di 400 ore di formazione.

ESAME FINALE :27/30.
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ROMA
CORSO-CONCORSO SPES
2003 -2004 per accesso alla
carriera
NAPOLI
Dal 12 aprile 2012 al 13
dicembre 2013

ROMA
CORSO-CONCORSO SEFA
2013 per accesso alla
carriera
UNIVERSITA’ TELEMATICA
(Unitelma) “La Sapienza” di
Roma)

n. 4 settimane di corso presso la Sede della scuola superiore della
pubblica amministrazione a Roma per l’accesso alla carriera di
Segretario Comunale di fascia B. Superamento degli esami con la
votazione di 26/30. Iscrizione alla Fascia B.
ESAME FINALE: 26/30
Università Federico II
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento
di
diritto
amministrativo
e
scienza
dell’Amministrazione “Ugo Forti”
CORSO DI PERFEZIONAMENTO in:
“Amministrazione e Finanza degli Enti locali” per l’Anno
accademico 2011/2012 con superamento della prova finale (12
crediti formativi).
n. 4 settimane di corso presso la Sede della scuola superiore della
pubblica amministrazione a Roma per l’accesso alla carriera di
Segretario generale di fascia A. Superamento degli esami scritto
ed orale: iscrizione alla Fascia A con Decreto del Ministero
dell’Interno prot. n. 5579 del 03.03.2015
Iscrizione alla Facoltà di Giurisprudenza per il conseguimento
del secondo titolo di laurea in giurisprudenza.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 02/10/95 al 29/12/95

Dal 15/11/96 al 09/04/97

Dal 23/11/1998 al 19/06/2000

Dal 20/06/2000

SOCIETÀ “TEDI M.S.” S.R.L.
Consulente tecnico presso la società “TEDI M.S.” S.r.l. (in Napoli) dedita
all’implementazione per le Aziende di sistemi qualità ISO 9000 e di
sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.
SOCIETA’ “NOVIDAT” S.R.L.
Docente in materie economico-giuridiche presso una società di
formazione (“NOVIDAT” S.r.l. in Napoli) per i corsi R.E.C. (Registro
esercenti il commercio) e R.A.C. (Rappresentanti ed agenti di commercio)
autorizzati dalla Regione Campania.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA
Funzionario Amministrativo (VII qualifica funzionale),
presso l’Amministrazione Provinciale di Roma – Ufficio di
Gabinetto -, dopo aver superato il concorso pubblico bandito
nel mese di ottobre 1995.
MINISTERO DELL’INTERNO – EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE
DELL’ALBO DEI SEGRETARI E PROVINCIALI
Segretario Comunale, dopo aver superato il concorso
pubblico nazionale bandito nell’anno 1996 dal Ministero degli
Interni:
1) Iscrizione alla fascia professionale “C” dell’Albo dei
Segretari comunali e provinciali dal 20 giugno 2000 ;
2) Iscrizione alla fascia professionale “B” dell’Albo dei
Segretari comunali e provinciali a far data dal 07.07.2004
avendo superato gli esami relativi il corso-concorso di
specializzazione per l’idoneità a Segretario Generale di cui
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all’art. 14, co. 1, del D.P.R. n. 456/1997 (SPES IV);
3) Iscrizione alla Fascia professionale “A” dell’Albo dei
Segretari comunali e provinciali con Decreto del Ministero
dell’Interno prot. n. 5579 del 03.03.2015 a del superamento
degli esami relativi al corso-concorso per l’accesso alla
carriera di Segretario generale di fascia A (SEFA 2013).

Comuni presso i quali ha lavorato come
Segretario comunale:
Leonessa (RI), convenzione tra i comuni di Greccio (RI) e
Montenero Sabino (RI), convenzione tra i comuni di Sant’Andrea
del Garigliano (FR), Vallemaio (FR) e Sant’Ambrogio sul
Garigliano (FR), convenzione tra i comuni di Calvi (BN) e Tocco
Caudio (BN), convenzione tra i comuni di Serrara Fontana (NA) e
Barano d’Ischia (NA) sull’isola di Ischia., convenzione tra i
Comuni di Circello (BN) e San Nazzaro (BN), convenzione tra i
comuni di Vitulano (BN) e Campoli del Monte Taburno (BN),
comune di Foglianise (BN).

Progetti seguiti oltre alle funzioni di Segretario
comunale:









nell’anno 2003, collaborazione alla redazione di un progetto per la
raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti riciclati ed
ingombranti, presentato alla Regione Lazio nell’ambito dei
finanziamenti DOCUP;
nell’anno 2006, Responsabile del procedimento unico per la
redazione, esecuzione ed attuazione di un progetto per la raccolta,
stoccaggio e smaltimento dei rifiuti riciclati ed ingombranti, per i
Comuni associati di Tocco Caudio, Cautano, Foglianise, Campoli
M.T., Vitulano, Castelpoto;
Segretario comunale del Consorzio intercomunale per la gestione
della proprietà delle reti ed infrastrutture dell’acqua e delle
fognature (C.I.SI.) sull’isola di Ischia;
Membro tecnico del Consiglio di Amministrazione dell’Area
marina protetta – REGNO DI NETTUNO sull’isola di Ischia
Responsabile dei progetti SPRAR per i richiedenti asilo politico e
rifugiati politici

Attualmente Dirigente di II fascia presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Motorizzazione
civile di Lucca e sezioni coordinate di Pisa, Livorno e Massa
Carrara.
L’attività fondamentalmente consiste:
- nella gestione del personale di circa n. 80 dipendenti
con
relativa
valutazione
delle
perfomance
organizzative ed individuali;
- nello svolgimento di funzioni di management
pubblico mediante l’adozione di provvedimenti in
ambito amministrativo, tecnico e finanziariocontabile;
- nella difesa del Ministero in ambiti processuali;
- nell’espletamento dell’incarico di Datore di Lavoro;
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-

nella verifica e monitoraggio degli obiettivi ordinari
e strategici.
attività di contrasto all’emergenza epidemiologica
negli ambienti di lavoro
stretta collaborazione con gli organi di P.G. in merito
alle attività specifiche della motorizzazione civile

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
CORSO INIZIALE – SEDE FRASCATI (RM)
ANNO 2001
CORSO INIZIALE DI FORMAZIONE PER I NUOVI ISCRITTI ALL’ALBO NAZIONALE DEI
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI RISERVATO AI TITOLARI DI SEDE CON MENO
DI DUE ANNI DI ANZIANITA’.

Quattro settimane di corso (da aprile a maggio 2001) pari a 128 ore di
lezioni, esercitazioni, prove didattiche in aula nonché formazione a
distanza su web (pari a 272 ore) per un totale di 400 ore di formazione.

ESAME FINALE :27/30

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SPE.S. 4 – FRASCATI (RM)
CORSO PER L’IDONEITA’ A SEGRETARIO GENERALE (ART. 14, COMMA 1, D.P.R. N.
465/1997).

ANNO 2003/2004

Quattro settimane di corso ((dal mese di dicembre 2003 al mese di maggio
2004)) pari a 128 ore di lezioni, esercitazioni, prove didattiche ed esami in
aula nonché formazione a distanza su web FAD per un totale di 400 ore di
formazione sulle seguenti lezioni:
diritto del lavoro, organizzazione degli EE.LL., Gestione delle risorse
umane, economia aziendale e delle A.P, contabilità, bilancio e controllo di
gestione, politica e economica ed economia dello sviluppo, finanza degli
Enti locali, diritto costituzionale, diritto dell’Unione Europea, diritto
amministrativo, regionale e degli EE.LL.

DALL’ANNO
TUTT’OGGI

2001

ESAME FINALE: 26/30
A CORSI DI AGGIORNAMENTO PRESSO LE SCUOLE REGIONALI LAZIO
E CAMPANIA, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ORGANISMI
PRIVATI.
Le sedi regionali ogni anno organizzano moduli di studio per i Segretari
comunali e provinciali al fine dell’aggiornamento permanente degli stessi.
Le giornate prevedono lo studio, l’approfondimento, la discussione
relativamente a diversi tematiche giuridiche ed economiche attraverso
documentazione e su:
 Gestione ed organizzazione delle risorse umane, contrattazione
decentrata, ambiente, strumenti di pianificazione territoriale
urbanistica ed edilizia, leggi finanziarie, servizi pubblici, appalti
pubblici di lavori e forniture di beni e servizi, servizi sociali,
espropriazioni, procedimento amministrativo e conferenza dei
servizi, contabilità, bilancio, controlli interni, contratti,
responsabilità amministrativa, penale e contabile, politiche
finanziarie e di sviluppo locale, tributi locali – ICI.

TERNI 21 giugno 2001
ASAC S.A.S

IL REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA – RELATORE DOTT.
AGOSTINO TABARRINI.

RIETI 7 e 8 novembre 2001
AMMINISTRAZIONE

SEMINARIO DI FORMAZIONE SU CCNL

Giornata di studio relativamente ai lavori pubblici con particolare
riguardo ai lavori in economia e agli strumenti di attuazione.
Due giornate di studio sullo sviluppo operativo delle problematiche
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COMUNALE DI RIETI

derivanti dal CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali personale
dipendente – biennio economico 2000/2001.

SEMINARIO “IL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI EDILIZIA ROMA 18 giugno 2002
LEGAUTONOMIE
– RELATORE AVV. GIORGIO LUPI
Palazzetto
delle
carte Giornata di studio tecnico formativo sul nuovo testo unico dell’edilizia
approvato con il D.P.R. 380 del 06 giugno 2001. Aspetti innovativi,
geografiche
definizione degli interventi edilizi, titoli abilitativi.

ROMA 18, 25 settembre e 02 I SERVIZI PUBBLICI LOCALI – RELATORE AVV. LAURA MACERONI
ottobre 2002.
Tre giornate di studio dalle ore 8,30 alle 14,30 relativamente
all’approfondimento sul concetto di servizio pubblico, la distinzione tra
CORSO SSPAL - Regionale
appalti di servizi e servizi pubblici, profili di diritto comunitario, esame
normativa di settore, forme di gestione dei Servizi pubblici, modelli
organizzativi dell’Ente pubblico locale,disamina della giurisprudenza

FROSINONE 4 e 12 marzo I LAVORI PUBBLICI – RELATORE AVV. DAMIANO PALLOTTINO
Due giornate di studio dalle ore 8,00 alle 14,00 relativamente alle opere e
2003
ai lavori pubblici di pubblica utilità, programma triennale ed annuale,
CORSO SSPAL - Regionale

tipologie di progettazione, approvazione del progetto per finanziamento,
gare d’appalto, variante urbanistica, espropri, appalto e concessione,
procedure di scelta del contraente, responsabile del procedimento, project
financing.

FROSINONE 3 e 9 Aprile IL TESTO UNICO SULLE ESPROPRIAZIONI – RELATORI AVV. NICOLA
2003.
COLACINO E AVV. SILVIO BOZZI
CORSO SSPAL - Regionale
Due giornate di studio dalle ore 8,00 alle 14,00 relativamente l’oggetto del
Testo Unico 327/2001, i procedimenti espropriativi, la determinazione
dell’entità dell’indennità di espropriazione, le fattispecie particolari, la
cessione volontaria, la retrocessione, l’occupazione temporanea, le
disposizioni particolari.

FORMIA 12 E 15 MAGGIO L’URBANISTICA – RELATORE PROF. BRUNO VALENSISE
2003
Due giornate di studio dalle ore 8,00 alle 14,00 sull’attività di
CORSO SSPAL - Regionale
programmazione urbanistica ed edilizia, gli strumenti di pianificazione, il
regolamento edilizio, l’attività autorizzatoria, la concessione edilizia,
l’autorizzazione, la denuncia di inizio attività, l’abitabilità, l’agibilità, la
vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, l’attività sanzionatoria
amministrativa e penale, la tutela in sede amministrativa giurisdizionale.

ROMA 15 DICEMBRE 2004
REGIONE
LAZIO
–
PRESIDENZA – UFFICIO DI
GABINETTO

IL SISTEMA DEI CONTROLLI DOPO LA RIFORMA DE TITOLO V DELLA
COSTITUZIONE – RELATORI DOTT. EUGENIO PICOZZI, AVV. PAOLO JORI,
AVV. STEFANO BRIZI, DOTT.SSA CINTHIA PINOTTI, AVV. LAURA SCHIAVO,
CONS. CORTE DEI CONTI DOTT. MAURIZIO MELONI, DOTT. RODOLFO
MURRA
Giornata di studio sul quadro normativo in genere dei controlli,
sull’evoluzione del sistema dei controlli in dipendenza del nuovo assetto
costituzionale ed amministrativo dello Stato con particolare riguardo ai
caratteri generali dei controlli interni , sulla legge regionale disciplinante il
potere sostitutivo, sul controllo di conformità degli aiuti di Stato e sulla
corretta erogazione e gestione dei contributi finanziari della Comunità
Europea, sul sistema dei controlli preventivi di legittimità – abrogazione
egli artt. 125 e 130 della Costituzione -, sul controllo della Corte dei Conti
sulla gestione, sull’avvento del nuovo corso costituzionale.

ROMA 11, 17 NOVEMBRE,
14 DICEMBRE 2004 E 25
GENNAIO 2005
ANCI Servizi – ANCITEL FormAutonomie

LA COSTITUZIONE E L’AVVIO DELLE UNIONI DI COMUNI –PROGETTO
CAMELOT – RELATORI DOTT.SSA MARIA PAOLAPASETTI E DOTT.SSA
ELEONORA NORBIATO
Quattro giornate di studio sul cambiamento legislativo ed ordinamentale
del sistema delle Autonomie locali dalle leggi Bassanini, al decentramento
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di funzioni, alla modifica del Titolo V della Costituzione, all’attuazione
della legislazione europea. Motivazioni, problemi e vantaggi
dell’istituzione delle Unioni dei Comuni, in particolare studio ed
approfondimento del progetto CAMELOT.

BENEVENTO 15
SETTEMBRE 2005
Amministrazione Comunale di
Benevento in Collaborazione
con Il Consorzio Universitario
e ISFOL

LA FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: LEVA DI
CRESCITA E CAMBIAMENTO.
Giornata di studio dedicata alla formazione professionale (come meglio
descritta dall’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 modificato dalla legge n. 3 del
16.01.2003) quale strumento di crescita nell’ambito lavorativo delle
Pubbliche Amministrazioni.
Analisi per la costituzione di strutture a vocazione specialistica
professionale operanti all’interno delle Amministrazioni.

BENEVENTO 4, 23, 30 V CORSO DI AGGORNAMENTO - SETTE GIORNATE RELATIVE ALLA
novembre 2007, 7 e 14 FORMAZIONE ANNO 2005
dicembre 2005
4 NOVEMBRE: La Gestione del personale ed i contratti. Il ricorso al lavoro
interinale.

CASERTA 8 e 15 novembre 8 NOVEMBRE: La contrattazione decentrata
2005
15 NOVEMBRE: Le procedure disciplinari
CORSO SSPAL - Regionale

23 NOVEMBRE: L’innovazione istituzionale ed amministrativa
30 NOVEMBRE: L’accesso agli atti e le modifiche alla legge n. 241/1990
7 DICEMBRE: Controlli e garanzie negli Enti locali
14 DICEMBRE: Associazionismo intercomunale per la gestione dei servizi

BENEVENTO 14, 21, 28
giugno, 5 luglio, 20, 27
settembre, 4 e 11 ottobre
2006
CORSO SSPAL - Regionale

OTTO GIORNATE RELATIVE ALLA FORMAZIONE ANNO 2006
14 GIUGNO: La riforma del Titolo V della Costituzione
21 GIUGNO: I finanziamenti dell’Unione Europea
28 GIUGNO: Società miste ed house providing
5 LUGLIO: Le fondazioni negli Enti locali
20 SETTEMBRE: La conferenza di servizi
27 SETTEMBRE: La programmazione negoziata
4 OTTOBRE: L’attività di rogito nei contratti
11 OTTOBRE: La privatizzazione del pubblico impiego

NAPOLI 27 giugno e 4 luglio GESTIONE LOCALE - Relatore Dott. Carmine Cossiga
2007
Due giornate di studio ed approfondimento sulla gestione locale.
CORSO SSPAL - Regionale
NAPOLI 03 e 10 ottobre 2007
CORSO SSPAL - Regionale

NAPOLI 24 ottobre 2007
CORSO SSPAL - Regionale

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE – Relatore prof. Arturo BIANCO
Due giornate di studio ed approfondimento sulla pianificazione del
fabbisogno del personale, tecniche per la selezione del personale, le regole
e le procedure per l’affidamento di incarichi dirigenziali, psicologia del
lavoro nella selezione e gestione del personale, le forme di flessibilità nel
pubblico impiego, i contratti di lavoro a termine e possibilità di loro
rinnovo, revoca e recesso dal conferimento incarico, metodi per la
valutazione delle prestazioni, sviluppo e formazione del personale, forme
e gestione delle relazioni sindacali.

SPORTELLO UNICO – Relatore Prof. Avv. Francesco Armenante
Giornata di studio sull’importanza strategica dello sportello unico per le
Attività produttive quale strumento di semplificazione amministrativa e di
sviluppo locale - aggiornamento
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NAPOLI 30 ottobre 2007
CORSO SSPAL -REGIONALE

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI- Relatore Prof. MELE
Giornata di studio ed approfondimento sull’evoluzione della disciplina
dei servizi pubblici locali, la disciplina dell’esercizio delle funzioni e dei
servizi tra ruolo del legislatore e potestà regolamentare locale, settori di
competenza locale di particolare complessità e criticità, forme e verifica di
soddisfazione dell’utenza, organizzazione ed erogazione dei servizi
pubblici in rete in base ai criteri di efficacia, economicità ed utilità e nel
rispetto di eguaglianza e non discriminazione dettati dal Codice della
Pubblica amministrazione.

NAPOLI 6 e 13 novembre CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI – Relatori Magistrato Dott. Carlo Polidori
2007
e Dott. Giuseppe Chiné
CORSO SSPAL - Regionale

Due giornate di studio ed approfondimento sulla disciplina comunitaria
ed il recepimento della normativa nazionale: principi generali della
disciplina del codice, le modifiche più rilevanti introdotte dal codice:
il nuovo ruolo dell’autorità di vigilanza, lo sportello dei contratti pubblici,
la revisione periodica delle soglie di applicazione della disciplina
comunitaria e dell’elenco degli organismi di diritto pubblico e delle
autorità governative centrali, il ruolo del Responsabile unico del
procedimento, la disciplina dei contratti misti, le novità in tema di
pubblicità delle procedure di gara, i nuovi istituti previsti dal codice,
l’avvalimento, il dialogo competitivo, l’accordo quadro ed i sistemi di
acquisizione, la concessione dei servizi, gli elenchi ufficiali di fornitori e
prestatori di servizi, la disciplina delle controversie relative alla fase di
esecuzione del contratto, affidamento servizi pubblici in house.

NAPOLI 01 febbraio 2008
CORSO SSPAL – Regionale

“LA FINANZIARIA 2008”

NAPOLI 07 e 08 ottobre 2008

D.L. 112 DEL 25 GIUGNO 2008 CONVERTITO IN LEGGE 133 DEL 06 AGOSTO
2008 – Relatori Dott. Sost. Proc. Pierpaolo Grasso, Dott. Vito Tatò, Prof.
Arturo Bianco
Seminario di approfondimento di due giornate sulle novità introdotte dal

CORSO SSPAL - Regionale

Giornata di studio dedicata alla legge finanziaria 2008

D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge 133 del 06 agosto 2008 .

SALERNO 6, 27, 28 aprile Corso di aggiornamento “GLI APPALTI
PUBBLICI NELLA NUOVA
DISCIPLINA NAZIONALE E REGIONALE: LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL
2009 e 19 maggio 2009
TERZO DECRETO CORRETTIVO. PROFILI DI RESPONSABILITA’ PENALE ED
AMMINISTRATIVO-CONTABILE”.
6 APRILE: “Il bando e la procedura di gara” – Relatore Avv. Francesco
CORSO SSPAL - Regionale
Armenante
27 APRILE: “La parabola della disciplina degli appalti pubblici, le
modifiche del cd terzo correttivo: D.Lgs. n. 152/2008. La procedura di
infrazione comunitaria e le norme a “rischio”. Relatore Magistrato TAR
Dott. Carlo Buonauro
28 APRILE: “Le procedure negoziate – subappalto ed avvalimento”.
Relatore Magistrato TAR Dott. Carlo Buonauro
19 MAGGIO: “I profili di responsabilità amministrativo-contabile” –
Relatore Sost. Proc. Dott. Aurelio Laino.

NAPOLI
9 luglio 2009

CONTROLLI CORTE DEI CONTI CONTRATTAZIONE DECENTRATA –
Relatore Dott. Edoardo Barusso
Giornata di studio ed approfondimento sui controlli della Corte dei Conti
sulla contrattazione decentrata e responsabilità dopo il D.L. n. 112/2008
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convertito in Legge 133/2008 e la Legge 15/2009

CORSO SSPAL - Regionale
NAPOLI
05 ottobre 2009
CORSO SSPAL -REGIONALE
NAPOLI
24 novembre 2009
CORSO SSPAL -REGIONALE
NAPOLI
26 marzo 2010
CORSO SSPAL -REGIONALE

“Le novità alla disciplina del procedimento amministrativo”.
RELATORE Dott. Carlo Bonauro Magistrato TAR Campania

NAPOLI
27 Ottobre 2010
CORSO SSPAL -REGIONALE

“I servizi pubblici locali: le principali novità normative e problematiche
applicative negli enti locali con particolare riferimento agli affidamenti
in house”

NAPOLI
03 novembre 2010
CORSO SSPAL -REGIONALE
VENTICANO (AV)
06 maggio 2011

“Impatto della manovra finanziaria correttiva sugli enti locali”

MERCOGLIANO (AV)
05 ottobre 2011
CORSO SSPAL -REGIONALE
MERCOGLIANO (AV)
28 ottobre 2011
CORSO SSPAL -REGIONALE
MERCOGLIANO (AV)
09 novembre 2011
CORSO SSPAL -REGIONALE
NAPOLI
23 Novembre 2011
CORSO SSPAL -REGIONALE
NAPOLI
28 novembre 2011
CORSO SSPAL -REGIONALE
BENEVENTO
17 maggio 2012
CORSO SSPAL -REGIONALE
NAPOLI
18 maggio 2012
CORSO SSPAL -REGIONALE

“Manovre finanziarie 2011. Le novità per gli Enti locali”.

NAPOLI
24 maggio 2012
CORSO SSPAL -REGIONALE
MERCOGLIANO (AV)
27 giugno 2012

“Il codice dei contratti pubblici alla luce delle novità normative e dei
recenti orientamenti giurisprudenziali”.
RELATORE: Dott. Carlo Bonauro Magistrato TAR Campania

“La gestione delle risorse umane negli enti locali”

“Il nuovo sistema premiante del personale dipendente: dal D.L. 112/2008
al D.Lgs. n, 150/2009 ed i decreti attuativi della L. 15/2009”

“Attività produttive e Polizia Locale”.

“Le principali novità al codice dei contratti pubblici”.
Dott. Carlo Bonauro.
“La Gestione associata delle funzioni negli enti locali”
Prof. Arturo Bianco
“I servizi pubblici locali” Novità normative e problematiche applicative
negli Enti locali”. Prof. Harald Bonura
“Il Federalismo fiscale. Novità e prospettive per gli enti locali”.
Dott.ssa Paola D’Avena –dirigente Presidenza del Consiglio dei Ministri
“I presidi della 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.
“Le manovre di finanzia pubblica del 2011/2012 e l’armonizzazione dei
sistemi contabili nella PA”
Prof. Carmine Cossiga

“Novità in materia del personale: contrattazione ed assunzioni 1^
parte”.
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CORSO SSPAL -REGIONALE

Prof. Arturo Bianco

MERCOGLIANO (AV)
03 luglio 2012
CORSO SSPAL -REGIONALE
MERCOGLIANO (AV)
22 giugno 2012
SAN NAZZZARO (BN)
10 ottobre 2012

“Novità in materia del personale: contrattazione ed assunzioni 2^
parte”.
Prof. Arturo Bianco

MERCOGLIANO (AV)
18 ottobre 2012
CORSO SSPAL -REGIONALE

“I controlli della Corte dei Conti e la responsabilità amministrativa per
danno erariale dei Segretari, dei dirigenti e degli amministratori degli
enti locali”.
Dott. Tommaso Cottone
“Il Patto di stabilità interno 2012/2014 e le novità della spending
review.”
Dott. Carmine Cossiga

MERCOGLIANO (AV)
26 ottobre 2012

“La semplificazione dell’azione amministrativa”
Prof. Francesco Armenante
“Scenari di autonomia: partenariati
territoriale, nuovi tributi e tariffe locali”.

pubblico-privati,

fiscalità

ROMA
n. 4 settimane di corso presso la Sede della scuola superiore della
CORSO-CONCORSO SEFA pubblica amministrazione a Roma per l’accesso alla carriera di
2013 per accesso alla Segretario generale di fascia A. Superamento degli esami scritto
carriera
ed orale: iscrizione alla Fascia A con Decreto del Ministero
dell’Interno prot. n. 5579 del 03.03.2015
Le misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari
SALERNO
posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi
03 dicembre 2014
fondi.
Dott. Vito Tatò – Dirigente Ragioneria dello Stato.
CITTA’ DI ATRIPALDA (AV)
20 aprile 2015
CAUTANO (BN)
17 giugno 2015
AIELLO DEL SABATO (AV)
06 ottobre 2015

Convegno sul bilancio di previsione 2015.

TORRECUSO (BN)
23 ottobre 2015
SAN LEUCIO (CE)
19 maggior 2016
POMIGLIANO D’RCO (NA)
12 LUGLIO 2016
BENEVENTO
20 GIUGNO 2016

Corso sugli ulteriori adempimenti della Semi-Armonizzazione: il
D.U.P.; il Regolamento di Contabilità Armonizzata e la gestione
della Competenza Potenziata” – Dott. Gennaro Cascone
Corso di aggiornamento sul nuovo codice degli appalti. – Docenza
Prof. Avv. Francesco Armenante
Corso di formazione: le gestioni vincolate e Fondo pluriennale
Vincolato : Docente Dott. Alessandro Festa
Corso di aggiornamento sul Sistema dei Controlli e Responsabilità:
Relatore: dr. Marco Catalano, Magistrato Corte dei Conti

BENEVENTO
7 luglio 2016
BENEVENTO
12 ottobre 2016

Corso di aggiornamento sulla Trasparenza Amministrativa
Relatore: dr. Santo Fabiano, consulente EE.LL. e formatore
Corso organizzato dalla Provincia di Benevento su “Nuova
disciplina della gestione economico-finanziaria”

Corso sull’anticorruzione e trasparenza. Giudice Tar Campania –
sezione Napoli Dott. Carlo Buonauro
Corso sul Documento unico programmatico.
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BENEVENTO
20 ottobre 2016
BENEVENTO
26 ottobre 2016
BENEVENTO
10 novembre 2016

TORRECUSO (BN)
03 febbraio 2017
ROMA
04 e 05 giugno 2019

FIRENZE
19 giugno 2019

Corso organizzato dalla Provincia di Benevento su “La Gestione del
personale tra le novità dalla legge n. 208/2015 e gli orientamenti
degli organi istituzionali (Corte dei Conti, DFP, Mef, etc.).
Corso organizzato dalla Provincia di Benevento su “Servizi Pubblici
Locali e organismi partecipati”.
Corso organizzato dalla Provincia di Benevento su “La nuova
disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.
Docenza Prof. Avv. Francesco Armenante
corso di aggiornamento su “Il Bilancio Armonizzato e le Novità
della Manovra 2017-2019”. Docenza Dott.ssa Ivana Rasi
Corso di aggiornamento in materia di Appalti di lavori, servizi e
forniture, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge
“Sblocca cantieri” organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
Corso di aggiornamento in materia di Appalti di lavori, servizi e
forniture, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge
“Sblocca cantieri” organizzato dalla Regione Toscana e ANCE

COMPETENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del pacchetto office, programmi di videoscrittura, programmi per la
gestione dei fogli di lavoro.
Si attesta sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico
emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che le dichiarazioni rese nel presente curriculum
sono veritiere.
09.01.2021

Dott.ssa Sabrina Giannulli
GIANNULLI
SABRINA
09.01.2021
22:36:59 UTC
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