
ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI 
INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A PRESIDENTE O A COMMISSARIO DI GARA EX 
ART. 77 D.LGS. 18.04.2016, N. 50.

Il sottoscritto  Inches Marina,  componente della  Commissione  giudicatrice di cui  all’art.  77 del
D.Lgs. 50/2016, con determina di nomina  n. 1295 del 04/09/2018, in relazione alla procedura di
gara  per  l’affidamento  di  gara  aperta  per  la  gestione  in  concessione  del  servizio  di  refezione
scolastica, a ridotto impatto ambientale,  per le  scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno del
territorio del Comune di Ardea – RM -CIG. 7576552081 con la presente:
•Dichiara espressamente di accettare la nomina di cui sopra;
•Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a
quanto previsto dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016:
1)di non aver svolto  alcuna altra  funzione o incarico  tecnico  o amministrativo  relativamente al
contratto da affidare con la procedura in oggetto;
2)di non aver  rivestito  cariche di pubblico  amministratore  nel biennio  precedente l’avvio  della
presente procedura di affidamento;
3)di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi,  con dolo  o colpa grave accertata in  sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa;
4)di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Commissario della gara
in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura
civile comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
5)di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, lett. c)
del D. Lgs. 165/2001;
6)di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D. Lgs.
39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della gara sopra indicata;
7)di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una
delle  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  alle  predette  norme,  ovvero  una  situazione  (o  la
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne
notizia agli altri componenti della commissione ed all’Ufficio e ad astenersi dalla funzione.
8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci;
9)di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti
sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
10)  di  essere  informato  che  la  presente  dichiarazione  ed  il  proprio  curriculum  vitae  saranno
pubblicati sul sito  web del Comune  di Ardea,  in  ottemperanza a quanto  prescritto  dall’art.  29,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
Ardea lì 06/09/2018
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ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI 
INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A PRESIDENTE O A COMMISSARIO DI GARA EX 
ART. 77 D.LGS. 18.04.2016, N. 50.

Il sottoscritto Grillo  Elisabetta, componente della Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016, con determina di nomina  n. 1295 del 04/09/2018, in relazione alla procedura di
gara  per  l’affidamento  di  gara  aperta  per  la  gestione  in  concessione  del  servizio  di  refezione
scolastica, a ridotto impatto ambientale,  per le  scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno del
territorio del Comune di Ardea – RM -CIG. 7576552081 con la presente:
•Dichiara espressamente di accettare la nomina di cui sopra;
•Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a
quanto previsto dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016:
1)di non aver svolto  alcuna altra  funzione o incarico  tecnico  o amministrativo  relativamente al
contratto da affidare con la procedura in oggetto;
2)di non aver  rivestito  cariche di pubblico  amministratore  nel biennio  precedente l’avvio  della
presente procedura di affidamento;
3)di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi,  con dolo  o colpa grave accertata in  sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa;
4)di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Commissario della gara
in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura
civile comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
5)di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, lett. c)
del D. Lgs. 165/2001;
6)di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D. Lgs.
39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della gara sopra indicata;
7)di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una
delle  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  alle  predette  norme,  ovvero  una  situazione  (o  la
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne
notizia agli altri componenti della commissione ed all’Ufficio e ad astenersi dalla funzione.
8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci;
9)di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti
sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
10)  di  essere  informato  che  la  presente  dichiarazione  ed  il  proprio  curriculum  vitae  saranno
pubblicati sul sito  web del Comune  di Ardea,  in  ottemperanza a quanto  prescritto  dall’art.  29,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
Ardea lì 06/09/2018
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ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI 
INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A PRESIDENTE O A COMMISSARIO DI GARA EX 
ART. 77 D.LGS. 18.04.2016, N. 50.

Il sottoscritto Cucuzza Giovanni, componente della Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016, con determina di nomina  n. 1295 del 04/09/2018, in relazione alla procedura di
gara  per  l’affidamento  di  gara  aperta  per  la  gestione  in  concessione  del  servizio  di  refezione
scolastica, a ridotto impatto ambientale,  per le  scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno del
territorio del Comune di Ardea – RM -CIG. 7576552081 con la presente:
•Dichiara espressamente di accettare la nomina di cui sopra;
•Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a
quanto previsto dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016:
1)di non aver svolto  alcuna altra  funzione o incarico  tecnico  o amministrativo  relativamente al
contratto da affidare con la procedura in oggetto;
2)di non aver  rivestito  cariche di pubblico  amministratore  nel biennio  precedente l’avvio  della
presente procedura di affidamento;
3)di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi,  con dolo  o colpa grave accertata in  sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa;
4)di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Commissario della gara
in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura
civile comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
5)di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, lett. c)
del D. Lgs. 165/2001;
6)di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D. Lgs.
39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della gara sopra indicata;
7)di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una
delle  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  alle  predette  norme,  ovvero  una  situazione  (o  la
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne
notizia agli altri componenti della commissione ed all’Ufficio e ad astenersi dalla funzione.
8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci;
9)di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti
sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
10)  di  essere  informato  che  la  presente  dichiarazione  ed  il  proprio  curriculum  vitae  saranno
pubblicati sul sito  web del Comune  di Ardea,  in  ottemperanza a quanto  prescritto  dall’art.  29,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
Ardea lì 06/09/2018
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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 Cucuzza Giovanni
Indirizzo - 00071 POMEZIA (Roma)
Telefono  

Fax
E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
                                    • Date (da – a)                  dal 5 marzo 1987 all’agosto 1990
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                 Avv. Albisinni Ferdinando
                  • Tipo di azienda o settore                  Studio legale
                                 • Tipo di impiego                  Pratica e attività legale 
• Principali mansioni e responsabilità                   abilitato all’esercizio dell’attività forense presso le preture della Corte di Appello di 
Roma

                                   • Date (da – a)                   dal settembre 1990 al giugno 1991
 Nome e indirizzo del datore di lavoro                  Gruppo società Canestro srl, Canestro Servizi srl, Coopo Il canestro a r.l., Biocoop 
a r.l.
                  • Tipo di azienda o settore                  Privata
                                 • Tipo di impiego                  Dipendente
• Principali mansioni e responsabilità                   Consulente Legale  e Dirigente responsabile contrattualistica e personale  

• Date (da – a) dal settembre 1991 e fino al 28/02/1993
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico (legalmente riconosciuto) per Geometri G. Ferro (Pomezia – RM)

• Tipo di azienda o settore ISTRUZIONE SUPERIORE
• Tipo di impiego Insegnamento di “discipline giuridiche ed economiche”

• Principali mansioni e responsabilità DOCENTE

• Date (da – a) Assunto in qualità vincitore concorso pubblico dal 1.03.1993 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio

• Tipo di azienda o settore P.A.
• Tipo di impiego Istruttore  Direttivo  Amministrativo  VII  Q.F-  .attualmente  D3  giuridico  e  D6

economico 
• Principali mansioni e responsabilità Funzionario direttivo – responsabile di P.O. e Responsabile di Segrteria del 

Direttore

• Date (da – a) dal 1 marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ardea

• Tipo di azienda o settore P.A. Ente Locale
• Tipo di impiego DIRIGENTE a tempo determinato AREA SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI 

CULTURALI SPORTIVI TURISTICI
• Principali mansioni e responsabilità DIREZIONE DELL’AREA  (coordinamento attività piano di zona distrettuale RMH4

e dell’Ufficio di piano – gestione appalti con gare europee dei servizi di assistenza 
domiciliare, Assistenza educativa scolastica, dei servizi di mensa scolastica e del 
trasposto pubblico integrato con quello scolastico) Coordinamento Polo 
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interdistrettuale dell’Affido familiare (Distretti socio sanitari RMH4 e RMH6)

• Date (da – a) dal 1 ottobre 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Ardea

• Tipo di azienda o settore P.A. Ente Locale
• Tipo di impiego DIRIGENTE a tempo indeterminato quale vincitore del concorso per esami a n. 1 

Dirigente Amministrativo AREA SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI CULTURALI 
SPORTIVI TURISTICI – Ufficio Provveditorato e Gare – Responsabile Stazione 
appaltante Anzio Ardea

• Principali mansioni e
responsabilità

DIREZIONE DELL’AREA (coordinamento attività piano di zona distrettuale RMH4 
e dell’Ufficio di piano – gestione appalti con gare europee dei servizi di assistenza 
domiciliare, Assistenza educativa scolastica, dei servizi di mensa scolastica e del 
trasposto pubblico integrato con quello scolastico) Coordinamento Polo 
interdistrettuale dell’Affido familiare (Distretti socio sanitari RMH4 e RMH6) – 
Incarichi di Dirigenza ad interim: dell’area Ambiente (Coordinamento attività 
gestione rilascio autorizzazioni all’allaccio in fogna, rapporti e gestione 
convenzioni con le concessionarie distribuzione e fornitura acqua e gas, nonché 
del depuratore.), dell’Area Servizi anagrafici, Stato civile ed elettorale; dell’Area 
Pianificazione territoriale e Urbanistica, edilizia privata e  demanio marittimo, 
controllo dell’abusivismo edilizio)
Dal 14 maggio 2013 Dirigente anche dell’ufficio Provveditorato, Gare e Ufficio 
relazioni con il pubblico.
Da gennaio 2018 dirigente ad interim ufficio risorse umane 
Vice segretario generale del Comune
 

• Date (da – a)                                          A. S.  1981-1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione o     
formazione                                               

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” DI OSTIA LIDO - ROMA

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

italiano,  latino, storia, filosofia, letteratura, storia dell’arte, matematica, 
chimica, scienze naturali, geografia astronomica, inglese

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica

• Date (da – a)                                          1982-1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione o     
formazione                                               

Università degli studi di Roma “La Sapienza”

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Storia del Diritto Romano- Istituzioni di Diritto Romano – Filosofia del Diritto –
Economia politica – Istituzioni di Diritto privato – Diritto Romano- Contabilità
di stato – Storia del Diritto italiano – Diritto canonico -  Diritto Commerciale –
Diritto internazionale - Storia del diritto canonico – Diritto comune – Diritto
Costituzionale – Diritto  del lavoro  – Diritto ecclesiastico -  Diritto  penale  –
Diritto civile – Diritto processuale civile – Diritto processuale penale – Diritto
Amministrativo - 

• Qualifica conseguita Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito il 24.11.1986
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

99/110

• Date (da – a)                                          dal 3 ottobre 1991

• Nome e tipo di istituto di istruzione o     
formazione                                               

Corte di Appello Di Roma
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Civile – Penale e Amministrativo

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio dell’attività forense come Procuratore legale
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

• Date (da – a) 1992

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

abilitazione all’insegnamento di "discipline giuridiche ed economiche" , 
partecipando al concorso ordinario per esami e titoli, ai fini abilitanti e per 
l’accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole secondarie di secondo 
grado per la classe di concorso xxv tab. a, indetto con d.m. 23 marzo 1990 – 
ai sensi d.s. n. 9262 del 27.8.93;

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

insegnamento di discipline giuridiche ed economiche

• Qualifica conseguita Abilitazione all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche 
eLivello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

   

• Date (da – a) 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione                                               

Regione Lazio – Concorso per titoli ed esami per 130 istruttori Direttivi – VII Q.F.

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 accesso al ruolo come vincitore di concorso 

• Qualifica conseguita Istruttore Direttivo amministrativo 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

  

• Date (da – a) 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

concorso pubblico del comune di pomezia per la copertura di n. 1 posto di dirigente dei 
servizi sociali indetto con determinazione dirigenziale n. 151 del 2.08.2004 pubblicato sul 
b.u.r.l. n. 1 parte terza del 10.01.2005, con il punteggio di 80,80/100, classificandosi al 5° 
posto in graduatoria, comunicata con attestazione del segretario generale del comune di 
pomezia prot. gen.le 46407 – prot. n. 216 del 15 giugno 2006

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Idoneità all’accesso al ruolo di Dirigente dei Servizi Sociali 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

80,80/100

• Date (da – a) 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

concorso  pubblico  del  comune  di  cave  per  titoli  ed  esami,  per  n.  2  posti  di  dirigente
amministrativo,  indetto  dal  segretario/direttore  generale  con  determinazione  n.  2  del
12/09/2008, comunicata con attestazione del segretario/direttore generale prot. n. 877 del 22
gennaio 2009, classificandosi al 7° posto in graduatoria, con il punteggio di 70/100;

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Idoneità all’accesso al ruolo di Dirigente Amministrativo

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente)

 70/100

• Date (da – a) 1998
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

regione lazio

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

abilitazione  rilasciata  dalla  presidenza  della  giunta  regionale  per  l’accertamento  delle
violazioni  delle  norme concernenti  i  tributi  propri  della  regione lazio,  il  27 aprile  1998 –
tessera n.34; 

• Qualifica conseguita abilitazione per l’accertamento delle violazioni delle norme concernenti i tributi propri della 
regione lazio

• Date (da – a) dal 1.7.99 al 30.9.99
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

regione lazio

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

- incarico di posizione pluridisciplinare ex art. 3 della l.r. n. 6/98 dal 1.7.99 al 30.9.99 – 
determinaz. dirigenziale n. 1641 del 22.6.99;

• Qualifica conseguita resp. di posizione professionale

• Date (da – a) dal 1.4.00 al 30.6.00
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

regione lazio

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

- incarico di posizione pluridisciplinare ex art. 3 della l.r. n. 6/98 dal 1.4.00 al 30.6.00;

• Qualifica conseguita resp di posizione professionale

• Date (da – a) dal 16 luglio 2001 e fino al 27.04.2004;

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

regione lazio

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

- responsabile di posizione organizzativa dell’area strutture turistiche e demanio, categoria d4
denominata “verifica e controllo giuridico-legale e trattazione contenzioso dell’area strutture
turistiche e sportive”, attribuita con determinazione del direttore del dipartimento promozione
della cultura, spettacolo, turismo e sport n. 618 del 16 luglio 2001 e fino al 27.04.2004;
 

• Qualifica conseguita Responsabile di Posizione organizzativa
 

• Date (da – a) dal 28 APRILE 2004 E Fino Al 12 Gennaio 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

regione lazio

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 Responsabile Di Posizione Organizzativa Dell’area 02 Promozione Turistica Ed Enti Per Il
Turismo Della Direzione Regionale Cultura,  Sport E Turismo, Denominata “Promozione Di
Tutte Le Attività Tese Alla Valorizzazione E Diffusione Delle Risorse Turistiche Della Regione”
Attribuita Con Determinazione Del Direttore Regionale Cultura, Sport E Turismo  N. 6326 DEL
28 APRILE 2004 E Fino Al 12 Gennaio 2006

• Qualifica conseguita Responsabile di Posizione organizzativa

• Date (da – a) dal 13 gennaio 2006 all’ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

regione lazio

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

 -  Responsabile Di Posizione Organizzativa Denominata “Ricerca E Innovazione” Dell’area
“Ricerca  Ed  Innovazione”  Area  3t/06  Della  Direzione  Regionale  Sviluppo  Economico,
Ricerca,  Innovazione E Turismo Del Dipartimento Economico E Occupazionale,  Attribuita
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Con Atto Di Organizzazione Del Citato Dipartimento, N. C0033 Del 13 Gennaio 2006. 

• Qualifica conseguita Responsabile di Posizione organizzativa

• Date (da – a) dall’ottobre 2007 al 29 febbraio 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

regione lazio 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Responsabile della segreteria del direttore regionale all’istruzione

• Qualifica conseguita Responsabile di Segreteria del direttore regionale

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

formazione, per complessivi n. 11 giorni;
 tenuti dalla ifap - iri sc.p.a. –

1.- "introduzione all’informatica e al sistema operativo ms - dos";
2.- "ambiente operativo windows";
3.- "word per windows" - corso base;
4.- "excel" - corso base;

• Date (da – a) 28.9. 90    Durata Di N. 6 Giorni –;
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Tenuto Presso Il Centro Elettronico Di Documentazione Della Corte Suprema 
Di Cassazione

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

"Corso Di Addestramento Per La Ricerca Elettronica Di Documentazione"

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) Corso FASTER- II Edizione - Dal 12 Giugno 1995 Al 17 Maggio 1996 – Per N.176 Ore;.-  " 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Cofinanziata Dal Fondo Sociale Europeo, Realizzato Su Incarico Dell’unione 
Europea - Divisione Generale V - F.S.E. - Itinerario Formativo "Le Operazioni"

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Faster - Programma Di Formazione Alle Amministrazioni Italiane Centrali E Regionali In 
Materia Di Formazione Professionale

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 1.3.96 – Roma - 2 Giorni;

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

- Programma Faster – 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Iniziativa Monotematica "Antifrode"

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) 12.4.96 – Sassari – 3 Gg. " -– 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Programma Faster

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Iniziativa Monotematica "Monitoraggio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 

Torino 14.6.96– 4 Giorni
Programma Faster
Iniziativa Monotematica"La Valutazione Del F.S.E.3
Iniziativa Monotematica "Appalti" - Programma Faster – 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

Perugia 23.2.96 – 2 Giorni
Programma Faster

 Iniziativa Monotematica "Appalti"

  Torino 5.7.96–4 Gg 
  Programma Faster

I Iniziativa Monotematica"Rendicontazione"-III Ediz

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

      N. 30 Ore Di Lezione 
Presso L’istituto Alcide De Gasperi - Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Scuola Superiore 
Della P.A.- Funzionari E Dirigenti Della Regione Lazio 
"Seminario Di Specializzazione Di Diritto Comunitario"
     

   

    
28.11.96  per 3 Giorni  - 
Auditorium Della Tecnica Roma 

"Terza Conferenza Nazionale Di Statistica"

1.4.97 
Organizzato Dall’isfol D’intesa Con La Regione Lazio 

Attestato Di Idoneità Al Corso "Rendicontazione Finanziaria Delle Attività Formative" 

Idoneo

4.12.99 
Rilasciato Dal Ceida 

Certificato Di Partecipazione, Con Superamento Dell’esame Finale al
 “Master In Contenzioso Delle P.A.”
esperto in “Contenzioso Delle P.A.”

56/60

3.6.2000 – 3gg 
Rilasciato Dal Ceida 
Certificato Di Partecipazione Al Corso "Le Tecniche Di Transazione Nelle Amministrazioni 
Pubbliche" 

6.6.2000 – 4gg 
Rilasciato Da Ricerca E Cooperazione –;

Attestato Di Partecipazione Al Corso Sulla Cooperazione Decentrata

4.2.99 1g– 
Centro Di Formazione De "Il Sole 24 Ore"-;
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 

Seminario "La Legge 488/92 E I Nuovi Incentivi Al Settore Turismo"

31.10.97 – 5 Gg 
Isfol 

Corso Per Presidenti Di Commissione Di Esami Corsi di formazione professionale– 

Dal 20.5.2002 Al 23.05.2002
A Roma Presso L'irfod Lazio;

Attestato Di Partecipazione Al Corso Di Informatica "Excel Operativo"

19 Giugno 2001 
Dal Touring Club Italiano A Napoli  

Attestato Di Partecipazione Al Seminario :"L’applicazione Della Legge Quadro Sul Turismo – Il 
Nuovo Rapporto Tra Pubblico E Privato";

Dal 29 Luglio 2002 Al 18 Agosto 2002 - 90 Ore
Presso Lo Iels (Institute Of English Language Studies Di Malta

Certificato Di Frequenza E Superamento Con Successo Di Un Corso Intensivo - Livello 
"Intermediate" - Di Lingua Inglese

11.07.2003
Rilasciati Dall'università Di Cambridge - Esol (English For Speakers Of Other Languages) 
Examinations, Per Conto Del British Council -;
Certificato Di Superamento Degli Esami, Con Il Massimo Dei Voti, E Statino Dei Risultati 
Conseguiti, Del "Preliminary English Test"-
Massimo Dei Voti, E Statino Dei Risultati Conseguiti, Del "Preliminary English Test"-

Dal 28 Marzo 2002 Al 30 Gennaio 2003 
A Roma Presso L'irfod Lazio Ed Organizzato Su Mandato Della Regione Lazio

Attestato Di Partecipazione E Frequenza Del Master Di "Tecniche Legislative" 
Esperto in "Tecniche Legislative"

Dal 14 Giugno Al 14 Luglio 2004 
 A Roma Presso L'istituto S. Michele In Piazzale A. Tosti N. 4, Organizzato Su Mandato Della 
Regione Lazio 
Attestato Di Partecipazione E Frequenza Del Corso Su "I Cambiamenti Economici, Istituzionali
E Organizzativi Del Turismo";

Nei Giorni 26 E 27 Aprile 2004
Presso La Sede Dell’istituto S. Michele – Piazzale A. Tosti 4 – Roma 

Attestato Di Frequenza E Partecipazione Al Corso “Sistema Finanziario Pubblico”  

50 Ore  
Tenuto Dall’irfod Presso L’istituto S. Michele In Roma Piazzale Tosti 4

Partecipazione Al Corso “I Cambiamenti Economici Istituzionali E Organizzativi Del Turismo”
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 

Dal 5 Al 7 Dicembre 2002
 Ceida
Partecipazione Al Corso “Marketing Territoriale In Chiave Turistico-Culturale

In Data 1, 16 Marzo E 12 Aprile 2002 
Svolto A Roma Rilasciato Dall’irfod Lazio – Scuola Regionale Di Formazione Pubblica

 Attestato Partecipazione Al Seminario Di Studio “Scuola Di Sussidiarietà”

Del 14 Settembre 2004 Rilasciati Dalla 
Regione Toscana – Direzione Generale Dello Sviluppo Economico 

Attestati Di Partecipazione Area Di Coordinamento “Politiche Per Il Turismo, Commercio E 
Atività Terziarie”Prot. N. 123/21362/01.13.01

Nell’anno 2001- 2002 -2003 - 2004
In Firenze Organizzata Dalla Regione Toscana E Comitato Delle Regioni In Collaborazione 
Con United Nations Environment Programme E Assembly Of European Regions;
Partecipazione All’euromeeting – Regioni Europee, Turismo E Sviluppo Sostenibile - 
Approfondimento E Riflessione In Tema Di Turismo Sostenibile 

27 Gennaio 2006
A Torino Presso La Sede Dell’assessorato Turismo Della Regione Piemonte In Data; Inc. Prot. 
N. 4641 Del 12 Gennaio 2006
Partecipazione All’international Workshop “Innovative Actions Towards Regional Policies”

9-11-Febbraio 2006
Udine

 Partecipazione Alla Fiera Dell’innovazione “Innovaction” –, Inc. Prot. N. 4646 Del 12 Gennaio 
2006

16-18-Marzo 2006
Padova
Partecipazione Alla Fiera Dell’innovazione “Ecottechnologies Exhibition” –, Inc. Prot. N. 40111 
Del 15 Gennaio 2006

9 Maggio 2006
Presso La Fiera Di Roma, Nell’ambito Della Manifestazione Forum P.A. 2006, Rilasciato 
Dall’istituto Mides S.R.L.,L N. Di Registrazione W4345
Attestato Di Partecipazione,  Al Master P.A. W3 “ Nuove Sfide Per La Qualità Nella Pubblica 
Amministrazione: Ridurre I Costi Della Non Qualità” A Cura Di Galgano Group, Organizzato 

esperto in Qualità Nella Pubblica Amministrazione: Ridurre I Costi Della Non Qualità

10 Maggio 2006
Presso La Fiera Di Roma, Nell’ambito Della Manifestazione Forum P.A. 2006, Rilasciato 
Dall’istituto Mides S.R.L.,L N. Di Registrazione W4345
Attestato Di Partecipazione,  Al Master P.A. W5 “ La Contabilità Analitica: Soluzioni Per Il 
Supporto Alle Decisioni Strategiche E Gestionali E Per La Realizzazione Delle Funzioni Delle 
Pubbliche Amminisrazioni” A Cura Di Lattanzio E Associati
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professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
                                
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

Date (da – a)                                 

esperto in : Soluzioni Per Il Supporto Alle Decisioni Strategiche E Gestionali E Per La 
Realizzazione Delle Funzioni Delle Pubbliche Amminisrazioni

 8.8.2006
Rilasciati Dall'università Di Cambridge - Esol (English For Speakers Of Other Languages) 
Examinations, Per Conto Del British Council 
Attestato Di Superamento Degli Esami E Conseguimento Del First Certificate In English, Con 
Statino Dei Risultati Conseguiti Nella Sessione  Giugno 2006,  
Conseguimento Del First Certificate In English, 

1988
Studio legale Lane & Mittendorf – Washington D.C. - USA
 
Pratica legale

dal 29 luglio 2002 al 18 agosto 2002 – 90 ore
Institute of English Language Studies Mattew Pulis Street, Sliema, Malta - per la durata di 3 
settimane nell'anno 2002
Corso di inglese intensivo  

livello intermediate

  Anni 1983-85
Collaborazione Con Il Quotidiano “Avvenire” 

 – Pagina Romana-  

pubblicazioni

 anno 2001
 pubblicazione dell’intervento sul termalismo svolto presso le terme di Cotilia (Rieti) 
atti del convegno

pubblicazioni

anno 2002
pubblicazione sul periodico “eurotravel news” con sede in roma, via diomede 
marvasi 15 dell’intervento svolto al congresso della fiavet nazionale a marrakech 
sulle opportunità per le agenzie di viaggio alla luce della l.135/01 

pubblicazioni

Anno 2003
Pubblicazione Sul Mensile Di Cultura Dell’ospitalità “Crescita Turismo” Direzione 
Corso D’augusto, 97 – 47900  - Rimini  Di Un Articolo Sulla L.135/01- 

pubblicazioni
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita

Date (da – a)                                 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali    oggetto dello 
studio                                           
• Qualifica conseguita

Date (da – a)                                 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali    oggetto dello 
studio                                           
• Qualifica conseguita

Date (da – a)                                 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali    oggetto dello 
studio                                           
• Qualifica conseguita

Date (da – a)                                 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali    oggetto dello 
studio                                           
• Qualifica conseguita

Date (da – a)                                 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali    oggetto dello 
studio                                           
• Qualifica conseguita

Date (da – a)                                 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali    oggetto dello 
studio                                           
• Qualifica conseguita

Date (da – a)                                 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 

Anno 2003
Pubblicazione Sul Mensile Di Cultura Dell’ospitalità “Crescita Turismo” Direzione 
Corso D’augusto, 97 – 47900  - Rimini  Di Un Articolo Su “Jata World Tourism 
Congress & Travel Fair Yokohama 2-5 Ottobre 2003” 

pubblicazioni

ottobre 2003
Collaborazione Con Il Periodico Dell’ente Bilaterale Del Turismo Dall’ottobre 2003 
Info@Ebt.Roma.It – Ref. Dott. Orfeo Cecchini 06 48907020

pubblicazioni
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professionali    oggetto dello 
studio                                           
• Qualifica conseguita                    

                                           

Date (da – a)                                 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali    oggetto dello 
studio                                           

Date (da – a)                                            
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione
•  PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ 
PROFESSIONALI    OGGETTO DELLO 
STUDIO

Date (da – a)                                 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione
• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ 
PROFESSIONALI    OGGETTO DELLO 
STUDIO

2003
Collaborazione Con Il Periodico Web Www.Officinalex.It Ref. Avv. Bartoletti G. 
0761 321245

 dal 1993 Regione lazio – Provincia di Roma – Provincia di Viterbo

Presidente e/o esperto di Commissioni di esame finale per corsi di formazione professionale,
per qualifiche varie e per quelle socio assistenziali e socio sanitarie; componente esperto di 
legislazione turistica, legislazione doganale e valutaria, tecnica turistica,  nelle commissioni di
esame per il conseguimento delle abilitazioni all’esercizio delle attività di direttore tecnico di 
agenzia di viaggi e turismo, di guida turistica, di accompagnatore turistico;

   
  dal 1997 

Regione lazio

Componente  di  gruppi  di  lavoro  per  la  redazione  di  testi  legislativi  in  materia  di
Turismo,Ricerca e Innovazione tecnologica
Turismo, Ricerca e Innovazione tecnologica

Frequenti i viaggi individuali in molti paesi esteri, tra i quali: Belgio, Repubblica Ceca, Cuba,
Egitto,  Francia,  Germania,  Giappone, Inghilterra,  Irlanda, Malta,  Olanda, Polonia,  Russia,
Spagna, Turchia.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Pomezia, 20/11/2017                                                                                                     
(Avv. Giovanni Cucuzza )
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CURRICULUM VITAE

I?l
l ' ªª l

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome

Recapito telefonico

E-mail

Marina Inches

Nazionalità

Data di nasciìa

Maturità

Laurea

Segretario Comunale

Italiana

17/04/1971

09/07/1990 - Maturità dassica

Liceo classico statale ?Anco Marzio? di Roma

Votazione 50/60

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

Dal 20/3/1997 - Segretario Comunale

Pratica forense

Awocato

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

Segretario generale fascia B

Segretario generale fascia A

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

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

Encomio 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.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

COME SEGRETARIO COMUNALE

TITOLARE

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.

Dal 10/6/2016 al 16/8/2018 Segretario generale titolare del Comune di Anzio (RM) classe I-
Dirigente dell' Area l ricomprendente il servizio legale, risorse umane, servizio segreteria
generale, messi e protocollo, servizí demografici

Pagìna l - Currìculum vìlae dj
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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 Componente del consiglio di amministrazione della socieìà mista Capo d'Anzio.

Dal 9f9/2012 al 2/06/2016 Segretario generale titolare del Comune di Ardea (RM) classe ll-
Dirigente 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

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

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

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)

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)

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

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

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

Dal Ol/Ol/2000 al 30/6/2000

Dall'll/5/1999

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

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

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

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)

ll 18/8/2017 Segretario comunale a scavalco di Mentana (RM)

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

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 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)

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

Anno 2014 Selezione per assunzione a tempo determinato ai sensi art 110 Tuel da dirigente area tecnica
presso l Comune di Ardea

Anno 2013 Selezione per assunzione a tempo determinato ai sensi art 110 Tuel da dirigenle aíea tecnica
presso I Comune di Ardea

Anno 2013

Anno 2011

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

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

Pagìna 3 - Currìculum vílae dí
í Inches Maóna l

Protocollo: ARDEA-2018-0052479 - 2018-09-11 15:31:52



Anno 2010

Anno 2007

Anno 2004

Anno 2000

Anno 1997

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

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

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).

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

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

COMPONENTE COMMISSIONI

ESAMINATRICI

Anno 2017

Anno 2017

Anno 2016

Anno 2013

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

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

Anno 2008

Anno 2006

Anno 2004

Anno 2003

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

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

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

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)

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
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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);

Pa«ìna 5 - Cumculum vítae dì

/Inches Marina ]

Protocollo: ARDEA-2018-0052479 - 2018-09-11 15:31:52



FORMAZIONE PROFESSIONALE

18 aprile -17 maggio

9-10 aprile 2018
15 febbraio 2018

13-14 íebbraio 2018

18-21 settembre20l7

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"

12 giugno/ 7 luglio 2017

10 /11 aprile 2017

10 maggio /1 giugno 2016

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?

19 / 20 aprile 2016 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 Corso SNA Scuola Nazionale dell' Amministrazione- Presidenza Consiglio dei Ministri
"Gli strumenti di misurazione e valutazione della performance amministrativa"

Nel 2015 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 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.

Aprile 2007

Da maggio a novembre 2007

Dal 2003 al 2007

Da novembre 2002 a giugno 2003

Da maggio a novembre 2001

Relatrice al convegno SSPAL ?Autoefficacia e buona prassi?- intervento pubblicato su quaderni
SSPAL

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.

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

Dal 1995 al 1997

Da novembre a dicembre 1996

Dal 1995 al 1996

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.

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.

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

ALTRE ESPERIENZE

PROFESSIONALI

Autrice del capitolo "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.
Mauro, Giuffre ed. 2017

Relatrice al Convegno
Roma 6/6/2017 Campidoglio
Università telemaìica Internazionale

Uni Nettuno

Relatrice COrSO organizzatoAncrel
Campania 6/5/2016

La gestìone delle società partecipaìe pubbliche

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

Componete del collegio Arbitrale
Da ottobre 2015

Incarico in corso

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

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

Dal 1999 al 2000

Dgl 1999 al 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
di Anguillara e di Trevignano.
Presidente del nucleo di valutazione del Comune di Corchiano (VT)?

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

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRALINGUA

- Capacità di scrittura e lettura

* Capacità di espressione orale

CAPACITA E COMPETENZE

RELAZIONAL?

Inglese
Buona

Buona

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 .

CAPACITA E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

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

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.

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

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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