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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

Al Sindaco del Comune di Comune di Sant’Antimo (NA) 
protocollo@pec.comune.santantimo.na.it 

 
au.russo@pec.comune.santantimo.na.it 
 

Invio Curriculum Vitae per selezione Segretario Comunale  

Rocca di Mezzo, 02.08.2017 

 

 

 

Pagine inviate n.6   

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 Nome  D’ISIDORO ANNA 

Indirizzo  VIALE XXIV MAGGIO  -  67048 ROCCA DI MEZZO (AQ)  

Telefono    347 1888453 

Fax   

E-mail  an.disidoro@gmail.com   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  28.07.1962 
 

dal 16.07.2005  

 

  

 

dal 01.01.2004 ad oggi 

 

 Idoneità a ricoprire sedi di segreteria di comuni con popolazione da 

10.001 a 65.000 abitanti classe II^, in esecuzione della delibera di cda 

n. 67/2007, dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo  dei 

segretari comunali e provinciali, sezione regionale dell’Abruzzo,   

Segretario comunale titolare presso il Comune di Rocca di Mezzo (AQ) 

– classe 4^ - con popolazione inferiore a 3.000 ab. 

dal 15.07.2003 al 31.12.2003 

 

 Segretario comunale titolare presso la convenzione di segreteria di 

classe 3^ tra i Comuni di Pedemonte e Montorso Vicentino (VI) 

 

 dal 02.11.1999 al 15.04.2003  Segretario comunale titolare presso la convenzione di segreteria di 

classe 4^ tra i Comuni di Pedemonte e Lastebasse (VI) - con 

popolazione fino a 3.000  

 

Anno 1999  Iscritta all’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali , con 

deliberazione n. 96 del 13.03.1999, dal Consiglio Nazionale di 

Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali  ed assegnata alla  Sezione  Regionale 

del Veneto a seguito di  concorso, per esami, di Segretario comunale, 

indetto dal Ministero dell’Interno con D.M. 31.1.96. 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

mailto:protocollo@pec.comune.santantimo.na.it
mailto:au.russo@pec.comune.santantimo.na.it
mailto:an.disidoro@gmail.com
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Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

  Ministero dell’Interno-Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali. Piazza Cavour, n. 25 – 00193 ROMA. 

 

Tipo di azienda o settore 

 

 Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico 

Tipo di impiego  Segretario comunale generale  – dirigente pubblico 

 

Principali mansioni 

e responsabilità 

  Quelle proprie della figura, equiparate giuridicamente alle mansioni e 

responsabilità di un dirigente pubblico. In particolare il Segretario 

sovrintende alle funzioni dei dirigenti del comune o della provincia e ne 

coordina l’attività, salvo quando il sindaco o il presidente della provincia 

abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: 

 partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle 

riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; 

 nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi, su ogni 

proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio, 

che non sia mero atto di indirizzo, esprime, in relazione alle sue 

competenze, il parere di regolarità tecnica e, qualora comporti 

impegno di spesa o diminuzione dell’entrata, il parere in ordine 

alla regolarità contabile; 

 può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare 

scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente; 

 esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai 

regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della 

provincia; 

 esercita le funzioni di direttore generale se nominato tale dal 

sindaco o dal presidente della provincia. 

 

Nome e tipo di 

formazione 

Anno 2017 

 

 

 

 

 

 

Anno 2016 

 

Anno 2013  

 

 

Anno 2012 

 

 

 

 

 

 

  

Partecipazione al Convegno sul tema “ Nuovo Codice dei Contratti Tempi e 

Fasi di Attuazione” organizzato dalla ASMEL. Gennaio 2017; 

Partecipazione al seminario informativo sul tema “ Il programma di 

razionalizzazione degli acquisti della P.A. Gli strumenti di E- 

PROCUREMENT  e l’agenda digitale ” organizzato dalla CONSIP in 

collaborazione con la Provincia dell’Aquila. Aprile 2017; 

 

Partecipazione alla giornata di studio sul tema “Sistema degli appalti 

pubblici e CUC” organizzato dalla ARDEL. Ottobre 2016; 
 

Partecipazione alla giornata di studio sul tema “La nuova legge 

Anticorruzione: non solo adempimenti ma opportunità” organizzato dalla 

ARDEL. Maggio 2013; 

  

Partecipazione ai laboratori per la gestione associata di funzioni e servizi 

dal titolo” La coperazione intercomunale, aspetti giuridici e organizzativi” , 

organizzati dalla Regioni Abruzzo e tenuti nei giorni del  6 e 19 novembre 

2012; Partecipazione al seminario di aggiornamento sul tema “ La 

Spendine rewieeu e gli enti locali: personale, gestione associata. 

Autovetture e Provincie”  organizzato dalla SSPAL in data 12.10.2012; 

 

Partecipazione alla giornata di studio sul tema “ La gestione associata delle 
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Anno 2011 

 

 

 

 

 

Anno 2010  

funzioni fondamentali dei piccoli comuni . Opportunità e rischi” organizzato 

dalla ARDEL  settembre 2011; 

Partecipazione alla giornata di studio sul tema “ I servizi pubblici locali” 

organizzato dalla SSPAL. Ottobre 2011; 

Partecipazione alla giornata di studio sul tema “ Il Federalismo Fiscalei” 

organizzato dalla SSPAL. Novembre 2011; 

 

Corso di formazione  sul tema “Il Decreto Legislativo 150/2009 e la 

finanziaria 2010”, docente prof. Arturo Bianco organizzato dalla 

Pbbliformez;   

Partecipazione a giornata di formazione sul tema “ L’attività contrattuale e 

notarile del Segretario Comunale” docente Dott. Trapani organizzato dalla 

SSPAL. 

Partecipazione a giornata  di formazione sul tema “ La pianificazione 

urbanistica e gestione del territorio” docente Dott. Walter Barberis 

organizzato dalla SSPAL  

 

Anno 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2008  

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2007 

 

 

 

Anno 2006  

 

 

  

Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale presso 

LEGAUTONOMIE 

Abruzzo sul tema: “Il personale degli EELL nella finanziaria 2009”; 

Partecipazione al convegno organizzato dall’ARDEL in collaborazione con 

l’ANCI e la SPPAL, sul tema: “Manovra di mezza estate, finanziaria e decreti 

collegati, le novità in materia di patto di stabilità, personale e gestione delle 

partecipate. Il Federalismo istituzionale e fiscale”.      

Corso di aggiornamento “ Sulla Sicurezza urbana” organizzato dalla SSPAL 

sezione interregionale Lazio Abruzzo Molise; 

 

Partecipazione a giornata  di formazione sul tema “La sicurezza nel territorio 

nel nuovo quadro istituzionale. poteri del Sindaco e coordinamento tra Enti” 

organizzato dalla SSPAL sezione interregionale Lazio Abruzzo Molise; 

 

Partecipazione a giornata  di formazione sul tema “Il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi e la tutela della privacy nell’Ente Locale” 

organizzato dalla SSPAL sezione interregionale Lazio Abruzzo Molise; 
 

Partecipazione a due giornate seminariali presso LEGAUTONOMIE  

Abruzzo, su stabilizzazione del personale precario e novità in materia di 

pubblico impiego. 

 

 Corso di aggiornamento “ Le novità introdotte nelle ultime leggi finanziarie in 

tema di tributi,   finanza locale e personale” organizzato dalla SSPAL sezione 

interregionale Lazio Abruzzo Molise; 

 

Partecipazione al corso di perfezionamento, organizzato dalla SSPAL Lazio 

Abruzzo e Molise, moduli I,II,III,IV e V , attribuzione 4 crediti formativi; 

 

Partecipazione ad giornata formativa organizzata dal Comune di Avezzano 

avente ad oggetto: Rideterminazione delle dotazioni organiche e 

assunzione personale negli Enti Locali. DPCM attuativo delle Leggi 

Finanziarie 2005 e 2006;  

 

Ha conseguito l’idoneità a Segretario Generale per sedi superiori a 10.000 e 

fino a 65.000 abitanti, ai sensi dell’art. art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 

465/1997 
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Anno 2005 

Anno 2004  

 

Anno 2003  

 

Partecipazione al corso di perfezionamento, organizzato dalla SSPAL Lazio 

Abruzzo e Molise 

 

Partecipazione al corso di perfezionamento, organizzato dalla SSPAL Lazio 

Abruzzo e Molise 

 

Anno 2002 

 Partecipazione Corso di Specializzazione per Segretari comunali e 

provinciali  “SPES III 

 

Partecipazione Corso di Specializzazione per Segretari comunali e 

provinciali  “SPES III 

 

Anno 2001 

 

 

 

   

Partecipazione al Corso di Formazione denominato “NIA”, organizzato dalla 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale ( SSPAL) 

Nazionale di Roma per l’aggiornamento e la formazione dei segretari 

comunali, con votazione 25/30, organizzato dalla SSPAL.  

Corso di formazione manageriale per Segretari Comunali e Provinciali  

di 150 ore organizzato dall’Agenzia per la gestione dell’Albo dei  

Segretari Comunali e Provinciali Sezioni del Veneto e Friuli Venezia Giulia 

 

 

Nome e tipo di 

istituto di 

istruzione o 

formazione 

  S.S.P.A.L. (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale) 

 

Anno 1999  Opera di collaborazione volontaria e gratuita presso gli Uffici di 

Segreteria del Comune di Sant’Antimo (NA). 

 

Anno 1998 

  

Corso di perfezionamento post-laurea in Medicina Aziendale presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di 

Napoli. 

 

Anno 1997  Università degli Studi “ Federico II” Facoltà di Medicina e Chirurgia della 

Seconda Università degli Studi di Napoli 

 

Anno 1995  Abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Napoli. 

  Libera professione forense. 

 

 

Anno 1993 

 Corso di perfezionamento post-laurea in Tecnologie per l’Insegnamento 

presso la Terza Università degli Studi di Roma. 

  Diploma di laurea in Giurisprudenza. 

  Università degli Studi di Napoli “ Federico II”. 

 

Principali 

materie/Abilità 

professionali 

oggetto dello 

studio 

 

 

 

 

 

 

Diritto amministrativo e degli enti locali; diritto civile; finanza enti locali; 

diritto penale.  
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Qualifiche 

conseguite 

  Segretario generale – dirigente pubblico. 

 

Altre attività 

svolte presso 

gli enti locali 

 Ha svolto incarico di Responsabile del personale curando la gestione e 

la valutazione del personale apicale - responsabili dei servizi; 

Ha ricoperto,  la presidenza di commissioni di concorsi pubblici per 

l’assunzione di personale apicale dell’ufficio tecnico e dell’ufficio  tributi;  

Ha svolto incarico di Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e 

Tecnico; 

Svolge attualmente l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa e  

Responsabile Area Tecnica.  Attualmente, inoltre, svolge l’attività 

riservata al Segretari Comunale dalle OPCM  e dai Decreti del 

Commissario Delegato emanate per la ricostruzione post sima  del 

06.04.2009.    

 

Nel 2013 è stata nominata Componente Commissione di Concorso 

presso l’USRC di Fossa (AQ)- Ufficio Speciale per la ricostruzione dei 

Comuni del Cratere, sisma del 2009, per l’assunzione di personale da 

assegnare a tale ufficio. 

Dal 2013 - 2012 si è occupata della predisposizione di tutti i 

provvedimenti  propedeutici all’espletamento e successiva assunzione 

di personale, giusto concorso RIPAM Abruzzo - Formez, da assegnare 

all’UTR 9 – Ufficio territoriale per la ricostruzione con sede a Rocca di 

Mezzo (AQ);  

 

Dal 2011 è Componente Nucleo di Valutazione del Comune di Rocca di 

Cambio (AQ) 

 

Ha svolto incarichi di supplenza e reggenza presso i Comuni di 

Castelvecchio Calvisio (AQ), Prata D’Ansidonia (AQ), Caporciano (AQ) 

e Rocca di Cambio (AQ) dagli anni 2010 al 2016. In particolare da 

giugno 2015 a luglio 2016 ha svolto incarico di reggenza presso il 

Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ) svolgendo le proprie funzioni 

affiancando, con lodevole servizio, il Commissario Prefettizio Dott. 

Rinaldo Pezzoli.   

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: buono 

Capacità e competenze personali 

. 

 Conoscenza delle tecniche direzionali; Comunicazione 

nell’amministrazione comunale; Pianificazione, controllo e sistemi di 

valutazione; Sviluppo locale e marketing territoriale, 
 

 

 acquisite nel corso della carriera di Segretario comunale, in ambienti 

lavorativi, culturali e sociali molto differenti. Lo svolgimento di attività 

dirigenziale comporta la conoscenza e l’utilizzo della comunicazione 

e del lavoro di squadra per l’ottimale raggiungimento degli obiettivi 

prefissati dall’amministrazione. Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali Capacità e competenze relazionali 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

 Capacità di risolvere i conflitti relazionali interni e di lavoro. 

Conoscenze specialistiche giuridiche, amministrative ed economiche 

lingua straniera 
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 nonché di direzione gestionale di macro strutture organizzative 

complesse. Spiccate capacità acquisite mediante lo svolgimento di 

compiti di coordinamento e gestione di  persone e di budget, in 

particolare, quale responsabile dei settori “Affari Generali e 

Personale” e “Finanziario-Contabile”, e nella formazione e gestione 

del PEG (Programma Economico Gestionale) susseguente 

all’approvazione del bilancio di previsione.  

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

Conoscenza dei sistemi operativi MS DOS e Windows e delle loro 

principali applicazioni software. 

Conoscenza di internet. 

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Anna D’Isidoro, nata il 28.07.1962 a Sant’Antimo(NA), consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci o non più veritiere, dichiara sotto 

la propria responsabilità che i dati, le qualità professionali ed i fatti in genere contenuti nel proprio curriculum che 

precede sono conformi al vero. Dichiara altresì di essere informato ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. che i 

dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento e saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. 

 

Distinti saluti   
 

Rocca di Mezzo, 02.08.2017 

 

Documento firmato digitalmente  

Dott.ssa Anna D’Isidoro 

 

 


