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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Marina Inches

Recapito telefonico
E-mail

Nazionalità
Data di nasciìa

Maturità

Italiana
17/04/1971

09/07/1990 - Maturità dassica
Liceo classico statale ?Anco Marzio? di Roma
Votazione 50/60

Laurea

06/11/1995 - Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma ?La Sapienza?
Tesi di diritto civile catìedra del Prof. Steíano Rodotà
Votazione 108/110

Segretario Comunale

Pratica forense

Awocato

Segretario generale fascia B

Dal 20/3/1997 - Segretario Comunale

Pratica forense 1995/1997 presso lo studio legale Simmons & Simmons sede di Roma.
Aw. Filippo Pingue
Dal 06/10/1998 - Abilitazione all'esercizio della professione di awocato.
Esame superato presso la Corte d'appello di Roma

Dal 13/12/2001 - Abilitazione a Segretario generale nei comuni con popolazione fino a 65.000
abitanti

Segretario generale fascia A

Dal 20/11/2007 - Abilitazione a Segretario generale nei comuni con popolazione superiore a
65.000 abitanti

Dal 10/06/2018 - Abilitazione a Segretario generale nei comuni superiore a 250.000
abitanti, provincia e capoluoghi di provincia

Nel 2017 in virtù della Collaborazione con la procura della Corte dei Conti di Roma Cons.
Tammaro Maiello ha ricevuto un encomio per il lavoro svolto dal Prefetto di Roma Paola
Basilone e dal Prefetto Cimmino preposto alla Direzione dell'ex Aqenzia autonoma
dell'Albo dei Seqretari Comunali.

Encomio

ESPERIENZA PROFESSIONALE
COME SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE

Dal 10/6/2016 al 16/8/2018
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Segretario generale titolare del Comune di Amea (RM)
Dirìgente del servizio legale, servizio segreteria generale, messi e protocollo.
Dirigente dell' Area V- Polizia Locale ad interim
Responsabile unità controlli interni.
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Segretario generale titolare del Comune di Anzio (RM) classe IDirigente dell' Area l ricomprendente il servizio legale, risorse umane, servizio segreteria
generale, messi e protocollo, servizí demografici

Responsabile delCentro Formazione Proíessionale.
Responsabile unità controlli interni.
Responsabile della prevenzione della corruzione.
Valutazione dal 201 7:.' eccellente 100/100
Valutazione daí 2016.'.' eccellente 100/100

Da 21/11/ 2016 a 26/09/2017

Dal 9f9/2012 al 2/06/2016

Componente del consiglio di amministrazione della socieìà mista Capo d'Anzio.

Segretario generale titolare del Comune di Ardea (RM) classe llDirigente dell' Area I ricomprendente il servizio legale: servizio gestione risorse umane servizio
demografico, servizio segreteria generale, messi e protocollo.
Responsabile ufficio speciale usi civici.
Responsabile unità controlli interni.
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Presidente ufficio procedimenìi disciplinari.
Valutazione dal 2012 al 2015.' eccellente 100/100

Dal ottobre a dicembre 2012

Comandante del Corpo del polizia locale del Comune di Ardea nelle more dell'assunzione del
nuovo Comandante.

Dal 28/8/2011 al 08/9/2012

Segretario generale ìitolare della segreteria Comunale Trevignano Romano- Monterosi di
Classe Il,
Presidente del nucleo di valutazione.

Presidente dell'ufficio disciplina.
Valutazione dal 2011 a/ 2012.' eccellente l 00/100

Dal Ol/9/2009 al 28/8/2011

Comune di Anguillara Sabazia (RM)

Direìtore Generale del Comune di Anguillara Sabazia (RM)
? Segretario generale titolare del Comune d Anguillara Sabazia RM) classe Il

Responsabile del servizio tributi, Presidente del nucleo di valutazione. Presidente dell'ufficio
disciplina.
Presidente e componente commissioni concorsi e appalti di lavori, íorniture e servizi in

particolare dell'appalto ?Gestione ciclo rifiuti? (valore 24.000.000 euro, procedura gara dialogo
competitivo).
Valutazione dal 2009 a/ 2011: eccellente 100/100

Dal Ol/7/2005 al 31/8/2009

Comune di Fonte Nuova (RM)
Dal 08/9/2004 al 31/8/2009

Comune di Fonte Nuova (RM)

Dal Ol/7/2000 al 07/9/2004

Dal Ol/Ol/2000 al 30/6/2000
Dall'll/5/1999

Direìtore generale titolare del Comune di Foníe Nuova (RM) classe Il
Valutazione dal 2005 a/ 2009: eccellente 100/100

Segretario generale titolare del Comune di Fonte Nuova (RM) classe Il
Valutazione dal 2005 a/ 2009: eccellente 100/100

Segretario comunale titolare del Comune di Monterosi (VT)
Segretario comunale della segreteria convenzionata Monterosi-Corchiano (VT)

Segretario comunale titolare del Comune di Corchiano con incarico di responsabile del Reddito
minimo d'inserimento, del servizio di polizia municipale e del servizio amministrativo

Dal 26/Ol/1998 all'll/5/1999

Dal 20/3/1997 al 26/Ol/1998

Segretario comunale reggente del Comune di Corchiano (VT)

Segretario comunale del Comune di Castelleìto Monferrato (AL) con ìncarìco di responsabile del
servizio tecnico-manutentivo e di direttore generale.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE
COME SEGRETARIO COMUNALE A

SCAVALCO/REGGENTE
Dal 18/7/2016 al 21/9/2017

Segretario comunale reggente del Comune di Santa Marinella (RM)
Segretario comunale a scavalco di Mentana (RM)

ll 18/8/2017
Dal 15/6/2016 al 15/7/2016
Dal 06/8/2012 al 31/8/2012
Dal 23/7/2012 al 31/7/2012
Dal 13/6/2012 al 06/7/2012
Dal Ol/3/2011 al 27/8/2011
Dal 07 al 26/8/2003
Dal 07 al 25/8/2003
Dal 19/8/2002 al 03/9/2002
Dal 02/8/2002 al 31/8/2001
Dal 02/8/2002 al 17/8/2001
Dall'll/7/2001 al 31/8/2001
Dall'll/8/2001 all'll/8/2001 - dal

Segretario comunale reggente del Comune di Ardea (RM)
Segretario comunale a scavalco dei comuni di Santa Marinella- Allumiere
Segretario comunale a scavalco dei Comuni dì Santa Marinella - Allumiere
Segretario comunale a scavalco dei Comuni di Santa Marinella - Allumiere
Segretario generale reggenìe del Comune di Monterosi (VT)
Segretario comunale a scavalco del Comune di Roncìglìone (VT)
Segretario comunale a scavalco del Comune di Anguillara Sabazia (RM)
Segretario comunale a scavalco del Comune di Anguillara Sabazia (RM)
Segretario comunale a scavalco del Comune di Blera (VT)
Segretario comunale a scavalco del Comune di Vejano (VT)
Segretario comunale a scavalco del Comune di Ronciglione (VT)
Segretario comunale a scavalco del Comune di Blera (VT)

20/8/2001 al 31/8/2001
Dal Ol/9/2000 al 31/12/2000
Dal 05/10/1998 al 21/10/1998
Dal 03/8/1997 al 14/10/1997
Dal 23/8/1997 al Ol/9/1997

Segretario comunale a scavalco del Comune di Monterosi (VT)
Segretario comunale a scavalco del Comune di Gallese (VT)

Segreìario comunale a scavalco della segreteria convenzionata Bergamasco - Carentino (AL)
Segretario comunale a scavalco del Comune di Frugarolo (AL)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
COME PRESIDENTE E COMPONENTE
COMMISSIONI DI CONCORSO

Anno 2016

Selezione per assunzione a tempo determinato ai sensi aìt 110 Tuel da dirigente area polizia
Iocale presso l Comune di Ardea

Anno 2016

Selezione per assunzione a tempo determinato ai sensì art 110 Tuel da dirigenìe area
economico-finanziaria presso I Comune di Anzio

Anno 2015

Selezione per assunzione a tempo determinaìo ai sensi art 110 Tuel da dirigente aíea tecnica
presso I Comune di Ardea

Selezione per assunzione a tempo determinato ai sensi art 110 Tuel da dirigente area tecnica

Anno 2014

presso l Comune di Ardea

Selezione per assunzione a tempo determinato ai sensi art 110 Tuel da dirigenle aíea tecnica
presso I Comune di Ardea

Anno 2013

Anno 2013

Selezione per assunzione a tempo determinato di commessi larmacia comunale del
comune di Ardea

Anno 2011

concorso pubblico per la copertura di Responsabile amministrativo finanziari GAL
Tuscia Romana

concorso pubblico per la copertura di Direttore GAL Tuscia Romana
concorso pubblico per la copertura a tempo determinaìo di un n. 2 posti di isìruttore
vigilanza Comune di Monterosi
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Anno 2010

concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un n. 2 posti di istruttore
amministrativo Comune di Anguillara Sabazia
concorso pubblico per la copertura a tempo indetermìnato di un n. 1 posti di istruttore
amministrativo Ufficio turistico Comune dì Anguillara Sabazia
concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato dì un n. 1 posti di esecutore
amministrativo Comune di Anguillara Sabazia
concorso pubblico per la copertura a ìempo determinato di un n. 2 posti di istruttore
vigilanza Comune di Anguillara Sabazia

Anno 2007

concorsi interni per la copertura di n. 1 posto ìstruttore direttivo e di n. 1 posto
istruttore direttivo tecnico Comune di Fonte Nuova

Anno 2004

concorsi inlerni per la coperìura di n. 1 posto istruttore direíivo e di n. 1 posto
esecutore amministrativo Comune di Monterosì (VT).
concorso pubblico a tempo determinato per la copertura di n. 1 posìo di istruttore di
vigilanza Comune di Monterosi (VT).

Anno 2000

Concorso pubblico a ìempo indeìerminato per la copertura di n. 1 posto caì. C
ragioniere presso il Comune di Corchiano (VT).

Anno 1997

Concorso pubblico a tempo indeterminato per la copertura di n. 1 posto V q.f. operaioautista presso il Comune di Castelletto Monf.to (AL).
Concorso pubblico a tempo determinato per la copertura di n. 1 posto V q.f. operaioauìista presso il Comune di Castelletto Monf.to (AL).

COMPONENTE COMMISSIONI
ESAMINATRICI

Anno 2017

Selezione corso di specializzazione "SPES" segretari comunali indetto dal
Ministero dell'lnterno

Anno 2017

Anno 2016

Anno 2013

Selezione per la copertura di n. 2 figure professionali cat. D a seguito di awiso di
mobilità volontaria esterna ai sensi dell'aìí 30 del D. Lgs.vo 164/2001
Concorso pubblico a tempo indeterminato per la copertura dì un posto da segretario
generale dell'lPAB ?Santa Margherita? di Roma
Concorso pubblico a tempo determinato per la copertura di n. 3 posti di commesso di
Farmacia presso il comune di Ardea

Anno 2009

concorso pubblico per la copeìtura di cinque posìi istruttore di vigilanza Comune di
Fonte Nuova (RM);

Anno 2008

concorso di idee per la riqualificazione dell'arredo urbano del Comune di Fonte Nuova
(RM),

Anno 2006

concorso pubblico per la copertura di un dirigente settore economico finanziario
Comune di Pomezia (RM)

Anno 2004

concorso interno per la copertura di n. 1 posto cat. D istruttore area cultu rale comune
di Blera

concorso inìerno per la copeìtura di n. 1 posto cat. D istruttore di vigilanza comune di
Bassano Romano (VT)
Anno 2003
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concorso interno per la copertura di n. 1 posto cat. D istruttore direttivo tecnico presso
il Comune di Anguillara Sabazia (RM);
concorso interno per la copertura di n. 2 posti stabilizzazione lavoratori socialmente
utili presso il Comune di Blera (VT)?
concorso interno ìper la copertura di n. 1 posto di cat. D istruttore direttivo

amministrativo presso il Comune di Blera (VT)?
Anno 2002

concorso inìerno per la copertura di n. 1 posto di cat. C istrutìore amministrativo
presso il Comune di Blera (VT)?
concorso interno per la copertura di n. posto di cat. D istruttore dìrettivo tecnico presso
il Comune di Blera (VT)?

Anno 2001

concorso pubblico a tempo indeìerminato per la copertura di n. 1 posto cat. C vigile
urbano presso il Comune di Ronciglione (VT)?
concorso pubblico a ìempo indeterminato riservato alle caìegorie protette per la
copertura di n. 1 posto cat. B3 addetto CED presso il Comune di Blera (VT);
concorso pubblico a tempo determinato per la copertura di n. 2 posto cat. B
terminalista presso il Comune di Blera (VT)?
concorso pubblico a tempo determinato per la copertura di n. 2 posto cat. C vigile
urbano presso il Comune di Trevignano Romano (RM);

Anno 2000

concorso pubblico a ìempo indeterminato per la copertura di n. 1 posto Vl q.f. isìruttore
amministratívo presso il Comune di Ronciglione (VT);
concorso pubblico ìnterno per la copertura di un posto cat. B - servizio amminìsíraìivo
presso il Comune di trevignano Romano (RM)?
concorso interno per la copeíura di un posto cat. C - servizio ragioneria presso il
Comune di Trevignano Romano:

Anno 1999

concorso interno per la copertura di un posto caì. B- serv. Amministrativo presso il
Comune di Gallese (VT);
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

18 aprile -17 maggio
9-10 aprile 2018
15 febbraio 2018
13-14 íebbraio 2018
18-21 settembre20l7

12 giugno/ 7 luglio 2017
10 /11 aprile 2017
10 maggio /1 giugno 2016

19 / 20 aprile 2016

Corso SNA "II Nuovo codice dei contratti pubblici"
Corso SNA ?? Responsabilità amministrativo contabili"
Corso SNA ?" II Seminario (anticorruzione) per chi opera nell'area di rischio contratti pubblici"
Corso SNA ?" II FOIA italiano e la trasparenza amministíativa?
Corso SNA "Corso specialistìco per Responsabili e Referenti dell'Anticorruzione"
Corso SNA Scuola Nazionale dell' Amministrazione-Presidenza Consiglio dei Ministri ?Le regole dell'azione amministrativa"
Corso SNA- Scuola Nazionale dell' Amministrazione- Presidenza Consiglio dei Ministri ?Smart working:la nuova frontiera del cambiamento organizzativo?
Corso SNA Scuola Nazionale dell' Amministrazione- Presidenza Consiglio dei Ministri
-"laboratorio di pratica manageriale?

Corso SNA Scuola Nazionale dell' Amministrazione- Presidenza Consiglio dei Ministri
?Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione nella PA?

1 marzo / 27 aprile 2016

Corso SNA Scuola Nazionale dell' Amministrazione Presidenza Consiglio dei
Ministri

?l contratti delle pubbliche amministrazioni:aspetti amministraììvi, economici e gestionali?

16 /17 marzo 2016

Nel 2015

Corso SNA Scuola Nazionale dell' Amministrazione- Presidenza Consiglio dei Ministri
"Gli strumenti di misurazione e valutazione della performance amministrativa"

Partecipazione al primo inconìro nazionale con i responsabili della Prevenzione della
Corruzione:

PartecipaZíone Al Corso "Contratti pubblici e appalti: /'adegìtamento della normativa
sìdla base delle direttive europee e l ªunificazione delle centrali di committenza e delle
stazioni appaltanti" 24, 25, 26 e 27 marzo 2015 Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Scienze Politiche,'
Panecipazione al COrSO"Contabiliíà armonizzaìa? Università degli Studidi rama
Dipartimento di Scienze Politiche
Dal 2008 al 2014

Aprile 2007

Partecipazione ai corsi di formazione professionali organìzzati dall'Accademia delle Autonomie,
dalla SSPAL Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e altri enti pubblici e
privati e dal Comune di Ardea, in particolare sulla normativa e applicazione in ambito di
prevenzione della corruzione e sulla trasparenza.
Relatrice al convegno SSPAL ?Autoefficacia e buona prassi?- intervento pubblicato su quaderni
SSPAL

Da maggio a novembre 2007
Dal 2003 al 2007

Frequenza corso di Specializzazione (SEFA )per l'abilitazione a Segretario Generale nei comuni
con popolazione superore a 65.000 abitanti.
Partecipazione ai corsi di formazione professionali organizzaìi dalla SSPAL Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione Locale.

Da novembre 2002 a giugno 2003

Frequenza corso di specializzazione diritto ammìnistrativo e civile dei Consigliere di Stato
Caringella e Lipari

Da maggio a novembre 2001

Frequenza corso di Specializzazione per l'abilitazione a Segretario Generale nei comuni fino a
65.000 abitanti.
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Da novembre 2000 a giugno 2001

Dal 2000
Dal 1997

Frequenza del corso di specializzazione in diritto ammìnistratìvo e civile presso il CEIDA di
Roma docenti Consigliere Catricalà (dir. Civile), Consigliere Forlenza (dir. Amministrativo)
Consigliere Terracciano (giustizia amministrativa, Consigliere Volpe (dir. Tributario)
Partecipazione al Corso Merlino e ai corsi dì formazione professionali organizzati dalla SSPAL
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale).
Partecipazione a corsi in materia di lavori pubblici, contabilità, trìbuti,personale e privacy negli
Enti Locali.

Dal 1995 al 1997
Da novembre a dicembre 1996

Pratica forense presso l'Aw. Filippo Pingue studio legale Simmons & Simmons di Roma.
Corso di specializzazione in diritto minorile presso il Consìglio dell'Ordine degli Awocati di
Roma.

Dal 1995 al 1996

Sìudi di specializzazione in diritto civile, penale, amministrativo presso il giudice Rocco Galli.

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

"Attuazione della normatíva in materia di prevenzione della corì'uzione trasparenza nel
le societa' a controllo pubblíco e società partecipate delle pubbliche amministrazioni"
del TESTO "La gestione delle società partecipate pubbliche alla luce del testo uníco
verso un nuovo paradigma pubblico-privato" opera dei Prof. Rí M. Lacchini e A.

Autrice del capitolo

Mauro, Giuffre ed. 2017

Relatrice al Convegno
Roma 6/6/2017 Campidoglio

La gestìone delle società partecipaìe pubbliche

Università telemaìica Internazionale
Uni Nettuno

Relatrice COrSO organizzatoAncrel
Campania 6/5/2016

Seminario OIV e Nuclei di valutazione, relatrice sul tema 'Valutazione e differenziazione del

Componete del collegio Arbitrale

Componente Collegio arbitrale nella controversi Comune di Ardea /Tek up srl

merito?

Da ottobre 2015
Incarico in corso

Presidente e componente di
numerose commissioni di gara
d'appalto per lavori, forniture e servizi

Negli anni sia in qualiìà di direttore generale che di segretario che di dirigente presiedo e
partecipo e ho presieduto e partecipato a numerose commissioni di gara di affidamento di lavori,
forniture e servizi pubblici in particolare in materia di appalti di lavori pubblici quali realizzazione
scuole, strade, edifici pubblici, ,ma anche di forniture e servizi in particolare gestione dei riíiuti e
mense scolastiche.

Dal 2011 al 2012
Dal 2009 al 2011
Dal 2007 al 2009
Anno 2003

Da maggio a giugno 2001
Anno 2000

Presidente del Nucleo di valutazione del Comune di Trevignano Romano.
Presidente dell'Ufficio Disciplina
Presidente del Nucleo di valutazione del Comune di Anguillara Sabazia.
Presedente dell'Ufficio Disciplina.
Componente del nucleo di valutazione del Comune di Genazzano (RM)

Componente della commissione per l'assegnazione di n. 3 posti di assistente sociale a comuni
distretto VT4, Comune capofila di Caprinica.
Consulente Comunità Montana dei Cimini in materia d'appalti.

Segretario/componente della commissione per l'assegnazione delle case popolari del Comune

Dal 1999 al 2000

di Anguillara e di Trevignano.
Presidente del nucleo di valutazione del Comune di Corchiano (VT)?

Dgl 1999 al 2000

Componente del nucleo di valutazione del Comune di Gallese (VT)?
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRALINGUA

Inglese
- Capacità di scrittura e lettura
* Capacità di espressione orale

Buona
Buona

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONAL?

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità di ascolto, di comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze
riferite sia agli organi istituzionali che alle risorse umane assegnate.
Ottime capacità di comunicazione e di mediazione acquisiìe grazie all'esperienza lavorativa .

Ottime capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, di team building,
di motivare il personale finalizzaío alla sempre maggiore qualità del servizio, e degli obiettivi da
raggiungere.

Ottìme capacità di problem solving, di gestione dello stress, di lavorare in situazione di
emergenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Ottime capacità amministraìive, contabili, di organizzazione e gestione del personale, ottima
conoscenza della normativa che disciplina la maìeria di settore.
Capacità e competenze informaìiche Buona conoscenza di sìrumenti e programmi informatici
necessarì allo svolgimento dell'attività
lavorativa: Microsoft office (Excel, Word, Outlook) nonchè applicativi del settore della gestione
documentale degli atti.
Capacità di utilizzare internet come mezzo di lavoro e ricerca.
Hobbies Sport : cross fit, corsa, nuoto, walking íitness
Lettura

Patente Automobilistica - Patente B
ULTER?ORI INFORMAZIONI

Forte Inclinazione all'innovazione e al cambiamento.

Alto senso di responsabilità e del dovere

Ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003

Autorizzo il trattamento dei dati personali e sensibilì contenuti nel curriculum.
22 agosto 2018
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