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Dott.ssa Annalisa PUOPOLO 
Segretario Generale 

Fascia A 

Curriculum Vitae 

 

 

TITOLO DI STUDIO 

 
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 13 luglio 1988 presso l’Università Federico II 
di Napoli, Votazione conseguita 110/110 con lode. 
 

FORMAZIONE POST LAUREAM 

 
- Corso di Diritto Amministrativo – Diritto Civile – Diritto Penale, Consigliere R. 

Galli anni 1988/91; 
- Compiuta pratica forense; 
- Compiuta pratica notarile; 
 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

 
- Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguito nel 1992; 
- Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nelle 

scuole superiori;  
- Abilitazione all’esercizio della professione di giornalista pubblicista dal 1988  
 

TITOLI DI SERVIZIO  

 
Assunzione in qualità di Segretario Comunale, a seguito di superamento di concorso 
pubblico per esami del Ministero dell’Interno con decorrenza dal 19 agosto 1991; 
 
Sede di prima assegnazione: Convenzione di segreteria dei comuni di Massino 
Visconti (NO) e Brovello Carpugnino (VB) (Classe IV dal 19.08.1991); 
 

In seguito a Concorso Cumulativo Nazionale per Titoli per sedi di Segreteria di 
classe III, risultava vincitrice della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di 
Boffalora Sopra Ticino (MI) e Bernate su Ticino (MI), a scioglimento della 
Convenzione, Titolare del Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI) 4.200 abitanti  
(classe III  dal 28/12/1994); 
 

Segretario Comunale - Direttore Generale Comune di Invorio (NO) - (Classe III, dal 
08/06/1998 ); 
 

Segretario Comunale - Direttore Generale Comune  di Vignanello  (VT)  - (classe III, 
dal 1/12/ 1999); 
 
Segretario Generale – Direttore Generale Comune di Tarquinia  (VT) (classe II, dal 
1/10/2002); 
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Dirigente di II fascia presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio VIII 
“Gestione interventi a sostegno delle attività industriale” della Direzione Generale 
per il sostegno alle attività imprenditoriali (dal 1/2/2008); 
 
Segretario Generale Comune di Castelnuovo di Porto (RM) (Classe III dal 18.2.2009); 
 

Segretario Generale Comune di Palestrina (RM) (Classe II dal 5/10/2010). 
 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 
Idoneità a Segretario Generale fascia B per i Comuni con popolazione da 10.000 a 
65.000 abitanti - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (dal 11 
settembre al 03 dicembre 2000 - votazione 30/30); 
 

Idoneità a Segretario Generale fascia A per i Comuni con popolazione superiore a 
65.000 abitanti - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (dal 21 
novembre al 24 febbraio 2006, votazione  30/30). 
 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Corso Nazionale di Formazione professionale per Segretari organizzato dal 
Ministero dell’Interno tesi sull’Espropriazione per pubblica utilità, anno 1992; 
 
Corso Seminariale di aggiornamento professionale per Segretari Comunali e 
Provinciali organizzato dalla Prefettura di Novara anno 1993; 
 

Corso di aggiornamento e formazione professionale “Merlino” per Segretari 
Comunali organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione anno 
2000; 
 

Corso di orientamento alla managerialità organizzato anno 2002 presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale; 
 

Master di Formazione Manageriale del Dipartimento della Funzione Pubblica anno 
2004; 
 

Corso del Ministero Sviluppo Economico sugli aiuti comunitari e frodi sui fondi 
comunitari 2008. 
 

FUNZIONI AGGIUNTIVE 

 

- Direttore Generale  Comuni: Invorio (No), Vignanello (VT), Tarquinia (VT); 
- Presidente del Nucleo di Valutazione del personale di cui alla L.286/1999 e s.m.i.; 
- Presidente della delegazione sindacale trattante di parte pubblica; 
- Presidente del Collegio Arbitrale del personale del Comune di Tarquinia; 
- Responsabile del servizio ispettivo sul personale del Comune di Tarquinia; 
- Responsabile Esternalizzazione dei Servizi Pubblici Locali Comune di Tarquinia. 
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INCARICHI SPECIALI 

 
- Cancelliere di Conciliazione nella fase di vigenza dell’Ufficio del giudice 

conciliatore; 
- Segretario del Consorzio Acque tra i comuni di Invorio – Pisano – Colazza, anno 

1999; 
- Su nomina del Consiglio Superiore della Magistratura, Viceprocuratore Onorario 

presso la Procura della Repubblica di Verbania dove ha svolto le funzioni di 
Pubblico Ministero di udienza anni 1998/1999; 

- Responsabile del progetto di e-governement “Portici” sullo Sportello Unico delle 
Attività Produttive ( SUAP) con il Comune di Viterbo; 

- Programma Funzione Pubblica - Cantieri-Formez, ANCI, UPI e SSPAL 
Responsabile della redazione del Piano integrato del Cambiamento (PIC) “Da una 
organizzazione reattiva ad una organizzazione pro-attiva” Riconoscimento del 
Dipartimento della Funzione Pubblica – tra“I successi di Cantieri “; 

- Commissione per l’iscrizione delle necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri nel 
patrimonio Mondiale UNESCO – Componente del Gruppo di Lavoro per 
l’elaborazione dei Piani di Gestione dei Siti, in collaborazione con la 
Soprintendenza dei Beni Culturali dell’Etruria Meridionale, con la Regione Lazio 
ed i comuni di Cerveteri e Tarquinia; 

- Componente del Comitato tecnico amministrativo della facoltà universitaria  di  
Lingue e  Letterature Straniere e Moderne  Corso su “Tecniche per il turismo ed il 
territorio” sita in Tarquinia; 

- Commissario esperto in varie commissioni di esame per concorsi pubblici in Enti 
Locali per posti di istruttore responsabile ed istruttore direttivo relativamente alle 
seguenti aree:  amministrativa ed affari generali; economico finanziaria e tributi; 
tecnica, servizi culturali; polizia municipale; 

- Referente Comunitario per i fondi LIFE Natura coordinatore del progetto LIFE 
sul Sito Comunitario Le Saline di Tarquinia; 

- Presidente del Comitato tecnico/amministrativo del Corso di Laurea in  lingue e 
tecniche del turismo e del territorio di Tarquinia, Università della Tuscia di 
Viterbo; 

- Coordinatore, per il Comune di Castelnuovo di Porto, del tavolo tecnico con la 
Provincia di Roma e l’Università di Roma Tre per il protocollo d’intesa per la 
gestione associata del Palazzo della Rocca del Comune di Castelnuovo di Porto 
attività tuttora in corso di svolgimento presso la Provincia di Roma. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

 

- Docente di Controllo di Gestione e Controllo strategico presso la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione del Ministero dell’Interno (2001); 

- Docente della Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali; 
- Docente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale – Sede 

Regionale del Lazio, nel corso di formazione per i quadri del Comune di Roma su 
“Le politiche di formazione e sviluppo delle Risorse Umane. La valutazione delle 
prestazioni e delle competenze” 2 luglio 2002 – 25 ottobre 2002; 

- Docente della Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali  
CEIDA di Roma: 
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A) materia valutaria “Euro “ negli enti locali (ottobre, novembre2001); 
B) sui compiti di gestione nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti 

(novembre 2002); 
C) sulle Forme di indebitamento consentite agli Enti Locali e alla Regioni alla luce 

del tit. V Cost. e dei nuovi istituti creditizi, aprile 2003; 
D) sulle Nuove problematiche nella gestione degli enti locali, ottobre 2003; 
E) Bilancio e contabilità degli Enti Locali, giugno 2004; 
F) sull’accesso al mercato dei capitali, dicembre 2004; 
 
- Docente Comune di Roma “I Regolamenti degli Enti Locali dopo la riforma del 

Titolo V° della Costituzione; 
- Docente Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Bilancio, Budgeting e 

sistema dei controlli, Bilancio, progetti pubblici ed esternalizzazioni  dei servizi 
pubblici nel corso di formazione manageriale per i Dirigenti del Dipartimento 
Politiche Fiscali  settembre 2003; 

- Relatore presso la Corte dei Conti – Seminario permanente dei controlli – 
seminari finalizzato all’esame dei bilanci preventivi e consuntivi delle Regioni e 
degli enti locali per la verifica dei limiti di indebitamento, dell’equilibrio del 
bilancio e dei limiti di indebitamento, dell’equilibrio del bilancio e del patto di 
stabilità, settembre.2002;  

- Docente Scuola Superiore del Ministero dell’Interno – Riforma del Bilancio e 
Responsabilità Amministrativa e contabile ottobre 2003; 

- Relatore nella Conferenza “Conservazione e gestione degli habitat della Z.P.S. 
Vendicari” Noto 23 – 25 aprile 2004 – nell’ambito del  Programma Comunitario 
Life Natura; 

- Docente Provincia di Roma per i Centri per l’Impiego su “Tecniche di redazione 
degli atti amministrativi  e regolamentari,  sessione 2004”; 

- Docente in materia di Aiuti Comunitari per il Ministero dello Sviluppo 
Economico ( anno 2009);  

 

PUBBLICAZIONI 

 
Settimanale Napoli Oggi del 15.1.1987 su “Disegno di legge sul servizio militare 
femminile”; 
 
Sole 24 ore del 28.4.1997 su “Più snelli gli interventi nei centri storici” 

 

Rivista specializzata Prime Note 7/8/9 2002 su:  
- “ Decreto Ministro lavoro e previdenza sociale 15 marzo 2001 – Disciplina delle 

modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azione 
positiva per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, 
n.125”; 

- “La figura del segretario comunale. Nuovo ruolo e nuove funzioni a seguito della 
recente legislazione”. 

 

L’Amministrazione Italiana gennaio 2004: “Strumenti di finanziamento”. 
 
Citazione in atti del convegno sulla legge la Loggia per la redazione dello Statuto del 
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Comune di Tarquinia, LUMSA Roma 
 

CORSI DI PREPARAZIONE  PER  PROGETTI SPECIALI 

 

- Corso di formazione su “Nuove regole di affidamento e di esercizio dei Servizi 
Pubblici Locali” SOLE 24 ORE – Milano febbraio 2003; 

 
- Parco Regionale della Valle del Lambro partecipazione all’incontro su “ Linee 

guida   per una corretta gestione dei progetti life natura” patrocinato dalla 
Comunità Europea (Triuggio  9.11.2002); 

 
- Partecipazione al corso per la predisposizione di piani di gestione dei siti 

UNESCO indetto dal Ministero dei Beni Culturali (Roma ottobre 2004); 
 

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI 

 
Francese conoscenza scritto ed espressione orale ottima; 
Inglese conoscenza scritto ed espressione  orale buona. 
 

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE 

 

Conoscenza avanzata di MS DOS enivironment WINDOWS 95/98 ed NT (word, access) in 

ambito LAN 

Navigazione rete internet e posta elettronica. 
 


