CURRICULUM

VITE
FORMATO

EUROPEOE

lHronmnzonl PERSoNALI
Nome Cognome
Residenza

FABIANA LUCADAMO

NAPOLI

ITALIA, UE
Telefono
Fax Personale
e-mail

Domicilio digitale & PEC
Nazionalità

ITALIANA
Napoli 31.01.1968

Luogo e Data di
nascita

. Nome, indirizzo datore di lavoro

$u

MINI$TERO

NELUINT[I{NO

'TiPo di imPiego
. Tipo di azienda o settore

MrHtsreno DELL'lNTERuo / lrurentoR MlNlsrRY
Segretari comunali e
Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei
provinciali http://alboseqretari'interno'iU

DIRIGENTEPUBBLIcoATEMPoINDETERMINATo-QUALIF|cA
DIRIGENZIALE

(GOV) covERNo / GovennutENr' LocAL AurnoRttles
DATI DALLO STATO DISERVIZIO:

Seqretario qenerale di fascia.B

Com"n' c". pop"lazione superiore a'10'000 e sino a
65.000 abitanti

Carriera da TITOLARE
ESPERIENZA LAVORATIVA

. Date (da - a)

!

(ls) dal
Titolarità della segreteria comunale di sessano del Molise

09.1 1 .1998;

lritotaritàde|leSegreterieconvenzionatedeiComunidiSessanodel

Molise (ls) e civitanova deì-sannio (ls) nelperiodo Gennaio/Giugno'1999;
ltolarità della segreteria del comune di sessano del Molise (ls) nel
!
periodo Giugno 1999/Giugno 2000;

'!

Titòlarità dellJ Segreterie convenzionate

dei Comuni

di

pietrabbondante (lS) e Castelveirino (lS) dal 'î' Luglio 2000 al 12 Maggio 2003;
(ls) dal 13
Titolarità della segreteria dei comune di Pietrabbondante
I
Maggio 2003 al 11 luglio 2004.
di Trivento (CB)' lll classe, in
ó "' Titotarità dela Segreteria del Comuneluglio
2004 al 6^luglio 2005;
12
dal
generale,
f,ualità Oi segretario - direttóre
(ls), lv classe, in
Pozzilli
di
comune
del
segreteria
della
ritoJarità
n
novembre 2006;
al7
2005
7
luglio
dal
generale_,
q-ualità di setretario - direttóe
(CE),
lV classe, dal 8
Riardo
di
Comune
del
Segretària
detta
fito'íarità
ó
novembre 2006;

-

(CE) e
Titolariià delle Segreterie convenzionate dei Comuni_di Riardo
2009;
agosto
31
gennaio
al
2007
1
(CE),
dal
classe,
lll
Caianello

o (CE)' lll classe' dal

ltolarlta oella ùegr Eter ro wv'-vv' ' 'v! '- '
1 settembre 2009 al 31 dicembre 2009;

D

I

(CE)

dei Comuni diVitulazio
Titolarità delle ffi;;i;t;"nvenzionate
I
201.o al12 dicembre 2010;
e Riardo (CE), lll ctasse, Oàt 1 gennaio
dei comuni di Alvignano (cE)
Titolarità deile è"gr"t"ii" convenzionate
ú
2o1o al1 1 settembre 201
Dragoni iCel, f classe, íat 13 dicembre
Frignano (cE), lll classe, dal
Titotarità deila ,àJr"t"ri" det comune di
I
12 settembre 2011al30'09 2012;
Mugnano di Napoli (NA)' ll
Titolarità detta segieierta oel crcmune di
n
al10'09'2015;
1

if

e"

;

dal 01 ottobre 2012

"1u..",
DTito|aritàde||asegreteriade|Com'unediSanCiprianod'Aversa(CE)'

0 febbraio 2016;
settemotizolsal giornol
"Jàt corun" di Monte di Procida (NA)'
se;;"ì;
Titotarità deila

ìt

ií classe,'oal

n

ll

classe, dal 11 febbraio 2016 ad oggt'

.

e trasparenza;
Ha ricoperto il ruolo di responsabile anticorruzione

rHaricopertoilruolodipresidenteUfficioprocedimentidisciplinari; pubblica;

.

e
o

tr3tlanJe
Ha ricoperto il ruoto Oi iiresiOente delegazione
1i,tÎ1."
di
valutazione/OlV;
Nucleo
componente
Ha ricoperto il ruolo di

di concorso dipendenti
Ha ricoperto il ruolo di piesidente commissioni
Pubblici;

CASERTA
STUDIO LEGALE ANTONIO BATTISTA

Nome datore lavoro:

Tipo diimPiego:

r

PraticanteAvvocato/Avvocato

I 993/1

998

Date:

presso I'Università
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 18/03/1993
101i'l 10;
degli studi di Napoli "Federico ll", con votazione

ISTRUZIONE E FORMMIONE

conseguita presso
Abilitazione all'esercizio della professione forense
la Corte d'Appello di Napoli il 23'04'1997;

Diploma

di specializzazione

Amministrativo

"posllauream"' triennale'

in Diritto

e Scienza dell'Amministrazione' conseguito

presso

|,Universitàdeg|istudidiNapoli,.Federico||'',indata28ottobre1996,
con votazione 44150;

Amministrazione e
Diploma di perfezionamento "post-lauream" in
degli studi di
finanzadegli Enti locali, conseguito presso I'Università

Napoli "Federico

ll",

superando

il

concorso

di

ammissione e

29 11'99;
sostenendo con esito favorevole I'esame fìnale in data

ldoneità alle funzioni

di

Segretario Generale per Comuni con

popolazione fino a 65.000 abitanti, conseguita nell'anno 200'l

Frequenza corso

di

perfezionamento

ed

collaborazione

per

la

di Caserta

in

aggiornamento

dirigenza territoriale, organizzato dalla Provincia

;

con I'Unione Nazionale Segretari Comunali e

'1999/2000 superando
Provinciali della Campania svolto nell'anno
con esito Positivo I'esame finale;

del Diritto
Frequenza corsi di approfondimento e perfezionamento
Amministrativo, Diritto Civile e Diritto Penale;
dalla
Attestato di partecipazione al "Progetto Merlino" organizzato
anno 2000;
Scuola superiore della Pubblica Amministrazione locale,

Gestione associata del

del programma
personale ed i piccoli Comuni" svoltosi nell'ambito
progetto B" organizzato da
"Governance delle risorse umane -

della
Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento
pubbliche amministrazioni
pubblica - uffìcio per il personale delle

funzione

ANCI - Formez

-

Attestato

di

-

Comune di Napoli

partecipazione

-

-

anno 2005'

al seminario sul

D

Lgs n

163/2006

e forniture in
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori' servizi
organizzato
attuazione delle direttive 2OO4t17tCE e 20041181CE"
anno 2006;
dalla FormConsulting sas - formazione e consulenza di perfezionamento
Attestato di partecipazione al Corso lstituzionale

-

"Pianificazione e
sulla funzione segretariale, avente ad oggetto:
contro||o,prob|emidifinanza|oca|e'',..Lagestionede|personalenegli

enti|oca|i''ed..|lgovernodelterritorio',,organizzatodallaScuola
locale' anno 2006;
superiore della Pubblica Amministrazione
organizzato dalla
Attestato di partecipazione al Corso seminariale

-

SSPAL_sezioneRegioneCampania-..Profi|idiresponsabi|ità
Maggio 2007;
penale nell'attività del Segretario comunale" in Napoli'
partecipazione al Corso seminariale organizzato dalla

Attestato di

-

SSPAL

Struttura territoria|e

-

Calabria"

-

..Puglia, Campania, BasiIicata e

"Le novità introdotte dal D L' 112 del 25 giugno 2008

in Napoli' nei giorni 7 ed
convertito con legge 133 del 6 agosto 2008"
8 Ottobre 2008;

organizzato dalla
Attestato di partecipazione al Corso seminariale

-

SSPAL-sezioneRegioneCampania-..Lenovitàa|ladisciplinade|
2009;
procedimento amministrativo" in Napoli, in data 5 ottobre

-

organizzato dalla
Attestato di partecipazione al Corso seminariale

SSPAL_strutturaterritoriale..PugIia,Campania,BasiIicatae
Ca|abria''_..Leprincipa|inovitànormativeinmateriadiservizipubb|ici
locali" in Napoli, in data 17 dicembre 2009;

-

dalla
Attestato di partecipazione al Corso seminariale organizzalo

SSPAL

-

struttura territoriale "Puglia, Campania' Basilicata e

calabria,,- "La legge finanziaria 2010" in caserta, in data

17 febbraio

2010i

-

di
Diploma "First certificate" rilasciato dalla British school a seguito

positivo superamento

di corso

quinquennale

di lingua inglese e

relativo esame finale;

-

Attestato di partecipazione al Corso seminariale organizzato dalla

SSPAL_strutturaterritoriaIe..PugIia'Campania,BasiIicatae
calabria"- "ll codice dei contratti pubblici alla luce delle novità
normativeedeirecentiorientamentigiurisprudenzia|i''inNapo|iin
dala24 maggio 2012;

-

dalla
Attestato di partecipazione al Corso seminariale organizzato

SSPAL-strutturaterritoria|e..PugIia,Campania,BasiIicatae

ale: Contrattazione

ed

assunzioni" in Napoliin data 8 giugno 2012;

Master Breve per

il Settore Finanziario

organizzato dall'ANUTEL'

e 13 maggio 2014;
svolto a San Marco Evangelista (CE) in data 12
al corso di formazione dal tema "Le novità nella
Partecipazione

con
gestione del personale nel 2015", organizzato da Pubbliformez
a Salerno in data 24
oggiPA.it - docente Prof' Arturo Bianco - svolto

marzo2O15',
"Regole tecniche per
Partecipazione al corso di formazione dal tema

il

protocollo informatico

-

DPCM 03'12'2003'' organizzato

da

Asmenet - svolto a Napoli in data 8 ottobre 2015;

cantiere della
Partecipazione al corso dal tema "Comuni Campani:
Napoli in data 18
riforma appalti", organizzato da Asmel - svolto a
gennaio 20'16;
S a's
'
Partecipazione al seminario organizzato da FormConsulting
LL'
EE
degli
Personale
di
materia
in
novità
più
"Le
recenti
sul tema
a San
nella Legge di Stabilità e nel Decreto Milleproroghe"' svolto

Leucio (CE) in data 15 febbraio 2016;
Attuale parteciPazione al SE'FA.

Italiano
inglese/francese

PRIMA LINGUA

inglese buono

ALTRE LINGUE

francese livello sufficiente

Gapacità di lettura
inglese buono
francese livello sufficiente

Capacità di scrittura
inglese buono

francese livello suffìciente
Capacità di esPressione orale

CAPACITA E COMPETENZE

gruppo' di collaborare'
capacità di lavorare in modo autonomo ma anche in
adattabilità ad ogni
elevata
personali
conoscenze.
le
condividere
e
comunicare
gestione delle
il
cambiamento.
positivamente
e capacità di vivere
laddove è
solving
probtem
di
tecniche
"itu"rion"
delle
I'utilizzo
compreso
risorse umane
positività'
e
di
difficile creare il necessario clima di sinergie

RELAZIONALI

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITA

E

COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc'

capacità organizzative e di gestione delle risorse umane'
capacità di òoordinamento di risorse e di progetti'
persone, senso
buone capacità organizzative e di coordinamento di attività e
pratico e spirito d'iniziativa.

ottimo uso del personal computer. competenza sistema operativo windows e
ditutti isoftwaie del paccheito "offìce" della microsoft (word, excel, ecc...)
palmari e dispositivi
utilizzo di posta elettronica a livello professionale, anche di
oortatili.

ALTilAPACITA
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate

E

Patente di guida tiPo'B"

PATENTE O PATENTI

dati. ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e smi'
Napoli, 21 aPrile 2017

/

