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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  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ASFALDO BRUNELLA 

Indirizzo  N° 7 VIA FELICIANO ORLANDO 83011 ALTAVILLA 
IRPINA (AV) ITALIA 

Telefono  081 5769111 

Cell.  389 7958222 

Fax  081 5769227 

E-mail  basfaldo@comune.cascina.pi.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  1° GENNAIO 1960 

 

 

TITOLO DI STUDIO  Diploma di Laurea in Giurisprudenza 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Conseguita presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” nell’anno accademico 
1983/1984 con la votazione di 110 e lode 

 

ISCRITTA ALL’ALBO DEI 

SEGRETARI COMUNALI E 

PROVINCIALI 

 SEGRETERIE GENERALI 

FASCIA “A” 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 19 maggio 2015 

Comune di Cascina (PI) 

Segreteria Generale di Classe I^ B 

COMUNE 

Segretario Generale della Segreteria 

Generale di CASCINA (PI)- classe I^ B 

 

 

 

Dal 2 settembre 2013 al 18 maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Marano di Napoli (circa 60,000 abitanti) – 

SEGRETERIA GENERALE DI 2^ CLASSE 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE 

• Tipo di impiego  Segretario Generale della Segreteria 
Generale di MARANO DI NAPOLI (NA) 
(classe II) 

 

Dirigente ad interim Area Tecnica 
Comune Marano di Napoli da novembre 
2013 al 29/12/2013 e dall’8/1/2015 al 18 
maggio 2015 

   

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità del Comune 
di Marano di Napoli da settembre 2013 

 

• Date (da – a)  Dal 16 gennaio 2006 – fino al 1° settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Montesarchio – Piazza San Francesco n° 1 – 

82016 – Montesarchio (BN) (circa 14.000 abitanti) – 

SEGRETERIA GENERALE DI 2^ CLASSE 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE 

• Tipo di impiego  Segretario Generale della Segreteria 
Generale di MONTESARCHIO (BN) (classe 
II) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-

amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine 

alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti – supervisione e coordinamento 

delle funzioni dei funzionari apicali – partecipazione con 

funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni 

del consiglio e della giunta e cura della verbalizzazione 

delle relative sedute – rogito di tutti i contratti nei quali 

l'ente e' parte ed autenticazione scritture private ed atti 

unilaterali nell'interesse dell'ente – esercizio di ogni altra 
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funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti, o 

conferita dal sindaco. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 (continua) 
 
 

• Date (da – a)  Dal 19 gennaio 2006 – al 28 maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Montesarchio – Piazza San Francesco n° 1 – 

82016 – Montesarchio (BN) 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE 

• Tipo di impiego  DIRETTORE GENERALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli 

Organi di Governo dell’Ente, secondo le direttive impartite 

dal Sindaco - sovrintendenza della gestione dell’Ente , 

perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia 

 

• Date (da – a)  Dal 16 gennaio 2006 – fino al 1° settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COORDINAMENTO ISTITUZIONALE AMBITO B2 (Legge 
328/2000) – COMUNE CAPOFILA – MONTESARCHIO  – 

Piazza San Francesco n° 1 – 82016 – Montesarchio (BN) 

• Tipo di azienda o settore  ambito territoriale per la gestione unitaria del sistema locale 

dei servizi sociali a rete, ai sensi dell’art. 19 della Legge n° 
328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali) 

• Tipo di impiego  SEGRETARIO COORDINAMENTO 
ISTITUZIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza, assistenza giuridico-amministrativa e 

verbalizzazione delle sedute del Coordinamento istituzionale 

– rogito dei contratti di competenza dell’Ente d’ambito B2 
costituito ai sensi dell’art. 19 della Legge n° 328/2000 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 (continua) 
 

• Date (da – a)  Dal 2 febbraio 2009  – fino al 1° settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COORDINAMENTO ISTITUZIONALE AMBITO B2 (Legge 
328/2000) – COMUNE CAPOFILA – MONTESARCHIO  – 

Piazza San Francesco n° 1 – 82016 – Montesarchio (BN) 

• Tipo di azienda o settore  ambito territoriale per la gestione unitaria del sistema locale 

dei servizi sociali a rete, ai sensi dell’art. 19 della Legge n° 
328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali) 

• Tipo di impiego  Dirigente delegato alla adozione di 
tutti gli atti di gestione per l’attuazione 
del Piano Sociale di Zona dell’Ambito 
B2 

   
 

• Date (da – a)  Dal 1° febbraio 2009 al 30 luglio 2009 e dal 3 novembre 

2009 fino al 20 febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Montesarchio – Piazza San Francesco n° 1 – 

82016 – Montesarchio (BN) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Responsabile del Settore Affari 
Generali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 funzioni e compiti di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 

segnatamente per il Settore AA.GG. – POLITICHE 
PERSONA E FAMIGLIA. 

 

• Date (da – a)  Dal 5 ottobre 2005 al 15 gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Segreteria Generale Convenzionata dei 
Comuni di Montella e Sturno  

• Tipo di azienda o settore  COMUNE 

• Tipo di impiego  Segretario Generale della Segreteria 
Generale Convenzionata dei Comuni di 
Montella e Sturno (AV) classe II) 

   

 

• Date (da – a)  Da febbraio 1998 al 15 gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Montella (AV) 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE 

• Tipo di impiego  DIRETTORE GENERALE 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 (continua) 
 

• Date (da – a)  Da novembre 1997 al 5 ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Montella (AV) 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE 

• Tipo di impiego  Segretario Capo 

   

 

• Date (da – a)  Da marzo 1994 a novembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Segreteria convenzionata dei Comuni di Montefusco e 

Pietrastornina (AV) 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE 

• Tipo di impiego  Segretario Capo 

   

 

• Date (da – a)  Da settembre 1994 a maggio 1995 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comunità Montana Partenio (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Montana 

• Tipo di impiego  Segretario Generale reggente 

   

 

• Date (da – a)  Da dicembre 1989 a marzo 1994 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Montefusco (AV) 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE 

• Tipo di impiego  Segretario Capo 

   

 

• Date (da – a)  Da gennaio 1987 a dicembre 1989 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comuni di Foiano Valfortore, Campoli del Monte Taburno e 

Montaguto 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale 

   

 

• Date (da – a)  Da agosto 1986 a dicembre 1986 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Segreteria consorziata dei Comuni di Varzo - Trasquera 

• Tipo di azienda o settore  COMUNE 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE                
                                                         Aprile 2015 

                                                         Ciclo di formazione sull’Armonizzazione contabile degli         
                                                         Enti Locali 
                                                        

                                                         27 novembre 2014 

                                                         Form Consulting sas – Formazione e Consulenze 
                                                         Terza giornata del ciclo di formazione “ 
ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA” – Docente avv. D’Orta  
 

 

 

 

                                                            24 novembre 2014 
                                                            Form Consulting sas – Formazione e Consulenze 

                                                            Seconda giornata del ciclo di formazione 
“ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA” –  
Docente dott. Carlo Bonauro , Giudice TAR Campania   

                                                              

 

                                                             18 novembre 2014 
                                                              Form Consulting sas – Formazione e consulenze 

                                                              Prima giornata del ciclo di formazione                      

“ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA” –  

Docente Dott. Marco Catalano , Procuratore Corte dei Conti Campania  

 
 

 

 

                                       • Date 

  

 

 

7 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario su: “LA STIPULAZIONE DEI 
CONTRATTI NELLA P. A. IN MODALITÀ 
ELETTRONICA” 

 
• Date  18 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario su: “DALLA SPENDING 
REVIEW ALLE ULTIME NOVITA’ PER 
GLI EE.LL.” 

 
• Date  11 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario su: “LE RECENTI NOVITA’ IN 
TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI” 
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• Date  9 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario su: “LE NUOVE REGOLE IN 
MATERIA DI PROCEDIMENTO  
AMMINISTRATIVO (Legge 106/2011 – 
Legge 35/2012) E IL DECRETO 
LIBERALIZZAZIONI (Legge 27/2012) 

 
• Date  22 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  Seminario di aggiornamento 

“LA SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 (continua) 
 

• Date  14 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  Seminario di aggiornamento 

“IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
ALLA LUCE DELLE NOVITA’ 
NORMATIVE E DEI RECENTI 
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI” 

 
• Date  25 maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  Seminario di aggiornamento 

“IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
ALLA LUCE DELLE NOVITA’ 
NORMATIVE E DEI RECENTI 
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI” 

 
• Date  3 maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

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

  Seminario di aggiornamento 

“LE MANOVRE DI FINANZA PUBBLICA 
DEL 2011/2012 E L’ARMONIZZAZIONE 
DEI SISTEMI CONTABILI DELLA P.A.” 

 
• Date  22 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  Seminario di aggiornamento 

“I PRESIDII DI LEGALITA’ NELL’ENTE 
LOCALE. IL REGIME DELLA 
RESPONSABILITA’ E L’AZIONE DEL 
P.M. CONTABILE ANCHE CON 
RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DI 
DENUNCIA ED AI MANCATI 
CONTROLLI” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 (continua) 
 

• Date  26 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario su: “Il nuovo Regolamento 
del Codice dei Contratti Pubblici” 

 
• Date  5 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  Seminario di aggiornamento 

“MANOVRE FINANZIARIE 2011. LE 
NOVITA’ PER GLI ENTI LOCALI” 

 

• Date  16 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  Seminario di aggiornamento 

“LE POLITICHE DI INNOVAZIONE E LE 
STRATEGIE DI E-GOVERNMENT” 

 
• Date  3 marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  Seminario di aggiornamento 
“STAZIONE UNICA APPALTANTE E 
NOVITA’ LEGISLATIVE AL CODICE DEI 
CONTRATTI” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 (continua) 
 

• Date  24 febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (FORMEZ) 

e 

Direzione Generale per le politiche per l’orientamento e la 

formazione del Ministero del Lavoro, della salute e delle 
Politiche Sociali 

  “Laboratorio di benchmarking sulla 
performance degli Enti Locali“ 
realizzato presso il FORMEZ - - Arco Felice 
– Pozzuoli (NA) 

 
• Date  2 febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  Seminario di aggiornamento “LA 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
NEGLI ENTI LOCALI” 

 
• Date  25 gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  Seminario di aggiornamento “LA 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
NEGLI ENTI LOCALI” 

 

• Date  18 gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario su: “La riforma del pubblico 
impiego (D.Lgs. n° 150/2009): la 
nuova contrattazione sindacale – cenni 
sulla Legge Finanziaria 2010 per gli 
Enti Locali” 

 
• Date  12 gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario su: “Le ultime disposizioni e 
i recenti orientamenti giurisprudenziali 
in tema di Appalti Pubblici” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 (continua) 
 

• Date  8 gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario su: “Le novità introdotte 
dalla Legge n° 69/2009 nella Legge n° 
241/1990” 

 
• Date  11 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario su: “Nuovi profili 
processuali e novità sostanziali in 
materia di responsabilità 
amministrativa e controllo dopo il D.L. 
78/’09” 

 

 
• Date  18 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario su: “La riforma del pubblico 
impiego (D.Lgs. n° 150/2009) – la 
performance e i provvedimenti 
disciplinari” 

 

• Date  9 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario su: “Il C.A.D. – il documento 
informatico e suo valore probatorio – 
copie autentiche – firma elettronica – 
l’atto amministrativo elettronico – il 
protocollo informatico e la posta 
elettronica certificata” 

 
• Date  7 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  Seminario di aggiornamento “LE 
NOVITA’ ALLA DISCIPLINA DEL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 (continua) 
 

• Date (da – a)  Da maggio a novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Se.F.A. 2008 (Segretari fascia A) 
organizzato dalla Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) 

• Qualifica conseguita  Conseguimento iscrizione in fascia A 
dell’albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali dal 23 dicembre 2008 

  superamento prova intermedia e finale con 
il punteggio 37/40 

 
• Date  13 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  Corso di formazione “LE NOVITA’ 
INTRODOTTE DAL D.L. 112 del 25 
GIUGNO 2008 CONVERTITO CON 
LEGGE 133 del 6 AGOSTO 2008 - GLI 
INTERVENTI SULLA FINANZA 
PUBBLICA” 

 

• Date  20 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  Corso di formazione “LE NOVITA’ 
INTRODOTTE DAL D.L. 112 del 25 
GIUGNO 2008 CONVERTITO CON 
LEGGE 133 del 6 AGOSTO 2008 – LE 
PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI 
PERSONALE DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI LOCALI” 

 
• Date  27 marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

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

  Corso di formazione “LA FINANZA 
INNOVATIVA” 

 
• Date  19 marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario sulle novità in tema di 
espropri 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 (continua) 
 

• Date  11 febbraio 2008 e 3 marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario sulle novità nella finanziaria 
2008 per gli Enti Locali 

 
• Date  21 dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario sulle relazioni sindacali e 
responsabilità contabile 

 
• Date  13 dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario sulla gestione delle gare per 
i lavori pubblici 

 

• Date  27 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario su “il responsabile del 
procedimento: compiti e 
responsabilità” 

 
• Date  20 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario sulle novità in tema di 
servizi pubblici locali 

 
• Date  13 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario sul codice 
dell’Amministrazione digitale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 (continua) 
 

• Date  7 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Form Consulting S.A.S. – formazione e 
consulenze 

  Seminario su novità per il personale 
dalla finanziaria 2007 

 

• Date  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  Corso di formazione e perfezionamento 
in Diritto Comunitario 

 
• Date   Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  V Corso di aggiornamento in attività 
direzionali per Segretari Comunali e 
Provinciali 

 

• Date  Anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

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

  IV Corso di aggiornamento in attività 
direzionali per Segretari Comunali e 
Provinciali 

 
• Date  Anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  III annualità del Master triennale in 
“Sviluppo Locale e Marketing 
Territoriale” 

  superamento esame finale con il punteggio 
di 29/30 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 (continua) 
 

• Date  Anno 2004 

  Partecipazione al progetto riguardante la 
Misura 3.10 POR CAMPANIA 2000/2006 
“Formazione e sviluppo organizzativo delle 
competenze dell’Amministrazione 
provinciale e delle autonomie locali della 
Provincia di Avellino 

  Azione C2 “Percorsi di 
accompagnamento manageriale per gli 
enti locali” 

 
• Date  Anno 2004 

  Partecipazione al progetto di “Formazione 
di esperti in internazionalizzazione 
nelle amministrazioni locali” – POR 
Campania 2000/2006 – Asse 6 - Misura 6.4 
– Ambito 5.5 “Promozione dello sviluppo 
della società dell’informazione attraverso il 
rafforzamento del potenziale umano, lo 
sviluppo dell’imprenditorialità ed il 
miglioramento della competitività delle 
imprese. Promozione dell’in-
ternazionalizzazione” 

 

• Date  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  II annualità del Master triennale in 
“Sviluppo Locale e Marketing 
Territoriale” 

  superamento esame finale con il punteggio 
di 29/30 

 

• Date  Anno 2003 

  Master in “Management delle Entrate 
Locali” presso ASMEZ Campania 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 (continua) 
 

• Date  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

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

  III Corso di aggiornamento in attività 
direzionali per Segretari Comunali e 
Provinciali 

 
• Date  Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  II Corso di aggiornamento in attività 
direzionali per Segretari Comunali e 
Provinciali 

 

• Date  Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  I annualità del Master triennale in 
“Sviluppo Locale e Marketing 
Territoriale” 

  superamento esame finale con il punteggio 
di 28/30 

 
• Date  Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

  Attività di formazione nell’ambito del 
Progetto per la costituzione di sportelli 
unici per attività produttive 

 

• Date  Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto St. Peter’s - English Language 
Centre di Napoli 

  Corso semestrale di livello upper-
intermediate 

  superamento del relativo esame finale con 
la votazione di 96/100 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 (continua) 
 

• Date  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

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

  Corso di “Pianificazione, controllo e 
sistemi di valutazione negli EE. LL.” 

 

• Date  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  I Corso di aggiornamento in attività 
direzionali per Segretari Comunali e 
Provinciali 

 
• Date  gennaio – marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ASMEZ-Selene Service 

  Corso avanzato di informatica (60 h) 

 
• Date  Da novembre 2000 a febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ASMEZ-ANCI CAMPANIA 

  Corso seminariale di perfezionamento 
su “Sistemi e pratiche di sviluppo 
locale” 

 
• Date  Da aprile a luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

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

  Corso di aggiornamento direzionale 
“Tecniche e metodologie gestionali e 
direzionali degli Enti Locali” (progetto 
Merlino) 

  Superamento dell’esame finale in data 18 
giugno 2001 

 

• Date  Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FORMEZ-ARAN 

  Incontri seminariali su “Valutazione e 
retribuzione variabile della Dirigenza 
nella Pubblica Amministrazione locale” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 (continua) 
 

• Date  Da marzo a luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ’Università degli Studi di Salerno, 
Facoltà di Scienze della Comunicazione  

  Corso di perfezionamento post lauream 
in “Comunicazione Pubblica” 

  superamento dell’esame finale con la 
votazione di 100/100 e discussione della 
tesi su “La valutazione del personale 
degli EE.LL. e la comunicazione 
interna” e conseguimento del titolo 
riconosciuto con D.M. n. 372 del 
29/12/1991 

 
• Date  Da aprile a settembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università Commerciale “Luigi 
Bocconi” di Milano 

  Corso di perfezionamento post lauream 
in “MANAGEMENT degli EE. LL.” 

  superamento dei relativi esami finali e 
conseguimento del titolo riconosciuto con 
Decreto Rettorale 21/7/1998, n. 4572 ai 
sensi del DPR 10/3/1982, n. 162 

 
• Date  Anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SELENE -Divisione EE. LL. - e ANCI 
CAMPANIA 

  Corso seminariale di formazione sul 
tema: “Da Segretario a City Manager” 
(durata 80 h) 

  frequentato e superato con “OTTIMO” 
profitto 

 
• Date  Anno 1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero dell’Interno presso la Prefettura di 
Salerno 

  Corso di perfezionamento ed 
aggiornamento professionale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 (continua) 

 
• Date  Anno 1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero dell’Interno presso la Prefettura di 
Avellino 

  Corso di perfezionamento ed 
aggiornamento professionale 

 
• Date  Anni 1990 – 1991 

  Corso di preparazione al concorso in 
Magistratura (biennale) 

 
• Date  Anno 1987 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero dell’Interno presso la Prefettura di 
Benevento 

  Corso di perfezionamento 
professionale 

  Superamento degli esami finali con la 
votazione di 149/150 

 

• Date  Anno Accademico 1985 – 1986 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 L.U.I.SS. (Libera Università Internazionale degli 
Studi Sociali Guido Carli di Roma) 

  Borsa di studio annuale di preparazione 
alla carriera di Segretario Comunale 

  Superamento degli esami finali con la 
votazione di 58,5/60 (1° posto nella 
graduatoria nazionale) 

 

• Date  Anno Accademico 1983 – 1984 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” 

  Diploma di Laurea in Giurisprudenza 

  votazione di 110 e lode, con una tesi in 
Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario 
dal titolo: “L’inerenza del pubblico 
interesse alla produzione: ipotesi di 
una normativa”, relatore il Ch.mo Prof. 
Andrea Amatucci 
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Nel corso della carriera lavorativa ed a seguito della continua formazione 
e dei costanti aggiornamenti e studi, acquisisce competenze ed abilità 
riconosciute nei molteplici settori: 

• della direzione e dell’organizzazione delle risorse umane, 

• della introduzione ed implementazione della organizzazione per 
processi, 

• della introduzione ed implementazione della contabilità analitica 
per centri di costo e di spesa, 

• di sviluppo di sistemi di qualità negli enti locali, 

• della organizzazione della progettazione strategica e di ricerca 
strutturata di finanziamenti del settore pubblico allargato, 

• della formazione e gestione di svariate forme di partenariato 
pubblico-pubblico e pubblico-privato, 

• della introduzione e progettazione di piani mirati di comunicazione 
istituzionale e marketing territoriale, 

• della gestione strategica di relazioni sindacali e relazioni con 
stakeholders diversi, 

• della gestione strategica del bilancio ai fini del rispetto del patto di 
stabilità e del riconoscimento di “ virtuosità “ degli enti locali, 

• della introduzione ed implementazione delle innovazioni 
informatiche e telematiche con riflessi sulla accessibilità,  
trasparenza, interoperabilità delle banche dati e 
dematerializzazione degli atti e documenti amministrativi con uso 
diffuso di P.E.C. e firma digitale. 

Approfondisce, inoltre, il tema specifico della valutazione delle 
performances organizzative con produzione di pubblicazione  presentata 
dalla università di Salerno al congresso nazionale delle società di 
valutazione di Bari. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 
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MADRELINGUA Italiano 
 

ALTRA LINGUA 

 INGLESE 
• Capacità di 

lettura 
ECCELLENTE 

• Capacità di 

scrittura 

ECCELLENTE 

• Capacità di 

espressione 

orale 

ECCELLENTE 

 
 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

 Buona conoscenza dei programmi 
windows, Microsoft Office (Word, Excel, 
Acces, Powerpoint) 

 Buona conoscenza dei sistemi di 
comunicazione telematica 
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INCARICHI 
ESPLETATI ED 
IN CORSO 

     Componente  della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva per il reclutamento di 
un Dirigente Area Tecnica attraverso 
procedura di mobilità ( anno 2015 ) – 
Comune di Marano 

                  

Attività di indagine su delega della Procura                                               

Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania 

della Corte dei Conti, conferita con provvedimento prot. n. 

6432/2011/P - VERT. Nr 2010/01430/CPL del 10 maggio 2011, su 

fattispecie di danno erariale in materia di riconoscimento di 

legittimità di debiti fuori bilancio. 

                 Componente della commissione speciale di studio 

sulle problematiche relative alla concessione di costruzione e 

gestione del cimitero di Marano di Napoli. 

                   

                 Presidente della Delegazione Trattante di parte 

pubblica del Comune di Marano di Napoli dal 2013 .  

                Responsabile della Prevenzione della corruzione del 

Comune di Marano di Napoli ( da settembre 2013 ). 

Presidente della Commissione relativa alla selezione pubblica dei 

componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune 

di Marano di Napoli ( anno 2013 ). 

Presidente della Commissione giudicatrice della selezione 

pubblica per il reclutamento di un Dirigente a tempo determinato 

dell’Area Tecnica del Comune di Marano di Napoli ( anno 2013 ). 
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Attività di indagine su delega della Procura Regionale presso 

la Sezione Giurisdizionale per la Campania della Corte dei 

Conti, conferita con provvedimento prot. n. 10818/2010/P - VERT. 

Nr 1428/2010/CPL del 9 luglio 2010, su fattispecie di danno erariale 

in materia di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio. 

Attività di indagine su delega della Procura 

Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per 

la Campania della Corte dei Conti, conferita con 

provvedimento prot. n. 10811/2010/P - VERT. Nr 

1427/2010/CPL del 9 luglio 2010, su fattispecie di 

danno erariale in materia di riconoscimento di 

legittimità di debiti fuori bilancio. 

Presidente Commissione per la selezione di un agente 

di Polizia Municipale da reclutare previa 

pubblicazione di bando di mobilità esterna 

(Montesarchio,2010). 
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INCARICHI 
ESPLETATI ED 
IN CORSO 
(CONTINUA) 

  

Partecipazione, promozione e conclusione del 

contratto rientrante nella “BEST PRACTICE” 

della P.A. denominato “PATTO DI INTEGRITA’” 

finalizzato alla prevenzione e repressione della 

corruzione ed alla promozione della legalità nella 

Pubblica Amministrazione. Cofirmatari del protocollo 

d'intesa per l'adozione e la diffusione dei "Patti 

d'integrità": il Ministro per la pubblica 

amministrazione e l'innovazione, il Presidente 

dell'ANCI e la Presidente di Transparency 

International Italia. 

Incarico di consulenza specialistica di supporto alla 

Comunità Montana del Taburno, finalizzata alla 

riorganizzazione della Tecnostruttura ed alla 

definizione delle procedure risanamento 

finanziario dell’Ente. (periodo aprile – settembre 

2010). 

Attività di indagine su delega della Procura 

Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per 

la Campania della Corte dei Conti, conferita con 

provvedimento n° V2006/02180/MIR 

GN.PR10596/2009 del 23 luglio 2009, su fattispecie 

di danno erariale in materia pensionistica. 
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INCARICHI 
ESPLETATI ED 
IN CORSO 
(CONTINUA) 

  

Presidente della Commissione Esaminatrice della 

selezione interna per progressione verticale, con la 

modalità del concorso per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto di “istruttore direttivo di 

vigilanza (area di vigilanza)” – categoria D1 (anno 

2009) 

Presidente della Commissione Esaminatrice della 

selezione interna per progressione verticale, con la 

modalità del concorso per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto di “istruttore direttivo tecnico 

(area tecnica)” – categoria D1 (anno 2009) 

Presidente della Commissione Esaminatrice della 

selezione interna per progressione verticale, con la 

modalità del concorso per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto di “istruttore direttivo (area 

economico-finanziaria)” – categoria D1 (anno 2009) 

Presidente della Commissione esaminatrice della 

selezione interna per progressione verticale, con la 

modalità del concorso per titoli ed esami, per la 

copertura di n° 4 posti di “istruttori amministrativo 

contabili” – categoria C (anno 2009) 

Presidente della Commissione esaminatrice della 

selezione interna per progressione verticale, con la 

modalità del concorso per titoli ed esami, per la 

copertura di n° 2 posti di “esecutore – applicato” – 

categoria B1 (anno 2009) 
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INCARICHI 
ESPLETATI ED 
IN CORSO 
(CONTINUA) 

  

Presidente della Commissione nella selezione per il 

conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 110, 

comma 2, d.lgs. n. 267/2000, a tempo determinato 

e part time 50 %, extra dotazione organica, per un 

“esperto in discipline giuridiche urbanistico – edilizie” 

– categoria giuridica D3, posizione economica D3. 

Presidente della Commissione Esaminatrice della 

selezione interna per progressione verticale, con la 

modalità del concorso per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto di “istruttore direttivo 

amministrativo - contabile, categoria d, posizione 

economica d1, area di attività amministrativa”  

presso il Comune di Montesarchio (BN) (anno 2008). 

Presidente della Commissione Esaminatrice della 

selezione interna per progressione verticale, con la 

modalità del concorso per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto di “specialista in economia, 

finanza e contabilita’, cat. d.3, area di attività 

economico-finanziaria” presso il Comune di 

Montesarchio (BN) (anno 2008). 

Presidente della Commissione Esaminatrice della 

procedura concorsuale, interamente riservata, per 

titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo 

pieno e indeterminato di “istruttore tecnico” – 

categoria c1 - presso il Comune di Montesarchio 

(BN) (anno 2008). 
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INCARICHI 
ESPLETATI ED 
IN CORSO 
(CONTINUA) 

  

Presidente della Commissione Esaminatrice per la 

copertura di un posto a tempo pieno e determinato 

della durata di anni 3 di n° 1 “Istruttore Direttivo 

Tecnico – categoria D1 - presso il Comune di 

Montesarchio (BN) (anno 2008). 

Presidente della Delegazione trattante di parte 

pubblica del Comune di Montesarchio 

(2006/2013 ). 

Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di 

Montesarchio dal 16 gennaio 2006. 

Componente della Commissione Giudicatrice 

preposta alla selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, di otto volontari da ammettere al servizio 

civile presso il Comune di Sturno (AV) (anno 2006). 

Componente, in qualità di esperta, della Commissione 

Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di un posto di Agente di 

Polizia Municipale, cat. C, presso il Comune di 

Cassano (AV) (anno 2005). 

Presidente della Commissione Esaminatrice del 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 2 posti di Agente di P.M. presso il 

Comune di Montella (AV) (anno 2005). 
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INCARICHI 
ESPLETATI ED 
IN CORSO 
(CONTINUA) 

  

Presidente delle Commissioni Esaminatrici della 

selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 

complessivi 16 incarichi professionali, di seguito indicati,  

per la realizzazione del progetto S.In.T.E.S.I. – Sistema 

Informativo Telematico per l’Erogazione di Servizi 

Integrati, presso il Comune di Montella (AV) (anno 2004): 

N. 1 Figura professionale di Tecnico laureato in ingegneria o in 
architettura; 

N. 1 Figura professionale di Programmatore; 
N. 1 Figura professionale di Analista; 
N. 1 Figura professionale di Statistico-Esperto di monitoraggio; 
N. 4 Figure professionali di Geometra; 
N. 3 Figure professionali di Ragioniere; 
N. 5 Figure professionali di Operatore Informatico. 

 

Presidente della Commissione Esaminatrice della 

selezione interna per progressione verticale, 

per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

Istruttore amministrativo e contabile, cat. C, presso 

il Comune di Montella (AV) (anno 2004). 

Presidente della Commissione Esaminatrice della 

selezione interna per progressione verticale, 

per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

Specialista in attività amministrative e contabili, cat. 

D, presso il Comune di Montella (AV) (anno 2004). 

Presidente della Commissione Esaminatrice della 

selezione interna per progressione verticale, 

per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

Specialista in organizzazione aziendale e gestione del 

personale, cat. D presso il Comune di Montella (AV) 

(anno 2004). 
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INCARICHI 
ESPLETATI ED 
IN CORSO 
(CONTINUA) 

  

Presidente della Commissione Esaminatrice della 

selezione interna per progressione verticale, 

per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

Specialista in attività finanziarie e contabili, cat. D, 

presso il Comune di Montella (AV) (anno 2004). 

Presidente della Commissione Esaminatrice della 

selezione interna per progressione verticale, 

per titoli e prova d’idoneità, per la copertura di un 

posto di Collaboratore amministrativo, cat. B, presso 

il Comune di Montella (AV) (anno 2004). 

Componente, in qualità di esperta in Tecniche di 

organizzazione del personale e controllo di gestione, 

del Nucleo di Valutazione del Comune di Teora 

(AV) da gennaio 2004 ad aprile 2011. 

Presidente della Commissione Esaminatrice della 

selezione interna per progressione verticale, 

per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 

Specialista in economia, finanza e contabilità, cat. 

D.3, presso il Comune di Montella (AV) (anno 

2003/2004). 

Componente in qualità di esperta della Commissione 

di concorso per la copertura di un posto di 

Specialista in attività economico-finanziarie e 

contabili, cat D, presso il Comune di Calabritto (AV) 

(anno 2003). 
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INCARICHI 
ESPLETATI ED 
IN CORSO 
(CONTINUA) 

  

Componente, in qualità di esperta,  della 

Commissione Giudicatrice preposta alla selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, di quattro volontari da 

ammettere al servizio civile per la realizzazione del 

progetto “Young for Young” presso il Comune di 

Sturno (AV) (anno 2003). 

Componente, in qualità di esperta,  della 

Commissione Giudicatrice preposta alla selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, di quattro volontari da 

ammettere al servizio civile per la realizzazione del 

progetto “Help me” presso il Comune di Sturno (AV) 

(anno 2003). 

Presidente della Commissione Giudicatrice preposta 

alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, di otto 

volontari da ammettere al servizio civile per 

l’attuazione del progetto “Integrazione e Sviluppo” 

presso il Comune di Montella (AV) (anno 2003). 

Componente, in qualità di esperta in Tecniche di 

organizzazione del personale e controllo di gestione, 

del Nucleo di Valutazione del Comune di Prata 

Principato Ultra (AV) anni 2002 e 2003. 

Componente, in qualità di esperta in Tecniche di 

organizzazione del personale e controllo di gestione, 

del Nucleo di Valutazione del Comune di Calabritto 

(AV) anni 2002 – 2003 – 2004 - 2005. 
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INCARICHI 
ESPLETATI ED 
IN CORSO 
(CONTINUA) 

  

Presidente della Commissione di Concorso per la 

copertura di n. 1 posto di “Specialista in discipline 

finanziarie e contabili”, cat. D, presso il Comune di 

Pietradefusi (AV) (anno 2001). 

Presidente della Commissione di Concorso per la 

copertura di n. 1 posto di “Istruttore amministrativo, 

Settore Segreteria”, cat. C, presso il Comune di 

Pietradefusi (AV) (anno 2001). 

Presidente della Commissione di Concorso per la 

copertura di n. 1 posto di “Collaboratore 

amministrativo Servizio Segreteria”, cat. B, presso il 

Comune di Cassano Irpino (AV) (anno 2001). 

Componente della commissione per la selezione e la 

formazione di graduatorie per assunzioni a tempo 

determinato agenti di P.M., cat. C, presso il Comune 

di Sturno (AV) (anno 2001). 

Componente in qualità di esperta della Commissione 

di concorso per la copertura di un posto di 

Istruttore Direttivo Servizi Amministrativi presso il 

Comune di San Nazzaro (BN) (anno 2001). 

Componente in qualità di esperta della Commissione 

di concorso per la copertura di un posto di 

Istruttore Direttivo Servizi Demografici presso il 

Comune di San Nazzaro (BN) (anno 2001). 
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INCARICHI 
ESPLETATI ED 
IN CORSO 
(CONTINUA) 

  

Presidente della Commissione di Concorso per la 

copertura di n. 6 posti di “Collaboratore informatico”, 

cat. B.3, presso il Comune di Montella (anno 2000). 

Presidente della Commissione di Concorso per la 

copertura di n. 1 posto di “Collaboratore 

amministrativo”, cat. B,  presso il Comune di 

Montella (anno 2000). 

Presidente della Commissione di Concorso pubblico 

per la copertura di n. 1 posto di “Ragioniere”, cat. C, 

presso il Comune di Montella (anno 2000). 

Componente, in qualità di esperta, della 

Commissione di Concorso per la copertura di n. 1 

posto di “Collaboratore amministrativo” presso il 

Comune di Pietradefusi (AV) (anno 2000). 

Componente esperto in tecniche di organizzazione e 

valutazione del personale del Nucleo di 

Valutazione e controllo interno del Comune di 

Cassano Irpino (AV) anni 2000 – 2001 – 2002 - 

2003. 

Presidente del Nucleo di Valutazione e di controllo 

interno del Comune di Sturno (AV) anni 2000 – 

2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 - 2006. 

Presidente della Commissione di Concorso pubblico 

per la copertura di n. 1 posto di “Specialista in 

discipline amministrative “Avvocato”, cat. D.3, 

presso il Comune di Montella (anno 1999).
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INCARICHI 
ESPLETATI ED 
IN CORSO 
(CONTINUA) 

  

Presidente della Commissione di Concorso pubblico 

per la copertura di n. 1 posto di “Specialista in 

discipline finanziarie e contabili”, cat. D.3, presso il 

Comune di Montella (anno 1999). 

Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di 

Montella da ottobre 1999 a gennaio 2006. 

Presidente della Delegazione trattante di parte 

pubblica finalizzata alla contrattazione ed alla 

concertazione del Comune di Montella ( 1997/2006). 

Dirigente del “Servizio di staff di controllo interno” 

del Comune di Montella. 

Componente, in qualità di esperta, della 

Commissione di Concorso pubblico per la 

copertura di 1 posto di Ingegnere Capo, VIII q.f., 

presso il Comune di Altavilla Irpina (anno 1988). 
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PUBBLICAZIONI 
E RELAZIONI, 
DOCENZE, 
ATTIVITA’ DI 
STUDIO E 
RICERCA 

  

Relazione su “IL FEDERALISMO FISCALE E LE 

PROSPETTIVE DEI PICCOLI COMUNI” nel convegno sul 

federalismo organizzato dal Comune di Santa Paolina (AV) 

il 26 ottobre 2009. 

Relazione nel convegno “LA LEGALITA’ DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA E GLI STRUMENTI DI CONTRASTO 

ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA” organizzato 

dall’Associazione “LIBERA” – anno 2008. 

Attività di docenza per il FORMEZ su: “LE FORME 

ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E 

SERVIZI” (anno 2006). 

Relazione su “I CAMBIAMENTI DELLA P.A. LEGATI ALLA 

INTRODUZIONE DELL’E-GOVERNMENT” nella giornata 

seminariale di conclusione delle attività formative del 

progetto “E-Spread” finanziato dalla Regione Campania – 

Misura 3.8 POR Campania (novembre 2005). 

Relazione di presentazione del volume “IL PROJECT 

FINANCE NELLE AZIENDE PUBBLICHE” di Fabio 

Amatucci (Università Commerciale Bocconi di Milano) 9 

novembre 2002. 

“L’introduzione della contabilità economico-

patrimoniale negli EE. LL. Aspetti critici e spazi di 

miglioramento” (in “L’Informatore delle AA. LL. — N. 

3/2001). 

“Gli elementi costitutivi del sistema di ricompensa del 

personale degli EE.LL.: il nuovo sistema retributivo 

ed i sistemi di valutazione” (in “L’Informatore della 

AA.LL. — N. 2/2001). 
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PUBBLICAZIONI 
E RELAZIONI, 
DOCENZE, 
ATTIVITA’ DI 
STUDIO E 
RICERCA 
CONTINUA 

  

“Le forme associate di gestione dei servizi pubblici 

locali“- Tesi presentata e discussa al Corso SEFA 2008 per 

il conseguimento dell’iscrizione alla fascia A di Segreteria 

Generale 

Componente della VI Commissione dell’Unione Province 

d’Italia nel quadriennio 1995/1999 competente in materia 

di Politiche della emigrazione ed immigrazione, Strumenti di 

programmazione negoziata, Pari opportunità. 

Componente delle commissioni di studio ed elaborazione 

degli statuti dei Comuni di Montefusco, Altavilla Irpina, 

Santa Paolina e Campoli del Monte Taburno. 

“LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEGLI EE.LL. E LA 

COMUNICAZIONE INTERNA” tesi presentata e discussa 

al corso di perfezionamento post lauream in comunicazione 

pubblica presso l’Università degli studi di Salerno (anno 

2000). 

Relazioni nel ciclo di incontri seminariali organizzati 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino sulla 

disciplina introdotta dal D. Lgs. 77/95 sul tema “LA 

QUALIFICAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ 

CONNESSE ALLA FUNZIONE DEL REVISORE DEI 

CONTI” (anno 1998) 

Relazione nel convegno organizzato dall’Università degli 

studi di Salerno su “BIOTECNOLOGIE, BIOETICA e 

DIRITTO” (anno 1998) 
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ULTERIORI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

ED INCARICHI 

  

Tutor della dott.ssa Frasca Gabriella nel tirocinio 

formativo e di orientamento finalizzato all’accesso alla 

carriera di segretario comunale su convenzione 

stipulata tra il Comune di Montesarchio e la SSPAL 

(2010). 

Tutor del dott. Iorio Beniamino nel tirocinio formativo e 

di orientamento finalizzato all’accesso alla carriera di 

segretario comunale su convenzione stipulata tra il 

Comune di Montella e la SSPAL (2003/2004). 

Tutor del borsista dott. Di Trolio nelle attività di Stage 

finanziate dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica sul Marketing territoriale e sulla tutela, 

valorizzazione e promozione dei prodotti di 

qualità (2001). 

Presidente del Collegio Arbitrale ex art. 54 D.Lgs. 

29/93 per il personale dipendente dalle istituzioni 

scolastiche della Provincia di Avellino su nomina del 

Provveditore agli Studi di Avellino (quadriennio 

1997/2001). 

Presidente del Consiglio Provinciale di Avellino nel 

periodo 1996/1999. 

Vice-Conciliatore del Comune di Altavilla Irpina nel 

sessennio 1986-1991. 

Pratica forense biennale presso lo studio legale civile e 

penale de’ Longis di Benevento.



38 

La sottoscritta Brunella Asfaldo, nata ad Altavilla Irpina (AV) il 
1°.1.1960, residente ad Altavilla Irpina (AV) alla via Feliciano Orlando 
n° 7, , ai sensi degli artt. 46 e 47 del vigente D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato decreto, 
dichiara che quanto contenuto nel presente curriculum vitae corrisponde 
al vero ed autorizza , ai sensi del D. Lgs. 196/2003 , al trattamento dei 
dati in esso contenuti ai fini della procedura inerente la nomina . 
 
Altavilla Irpina, 12 gennaio 2015   
 

 
Dott.ssa Brunella Asfaldo 
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