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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Lucia Loredana La Rocca
Data e luogo di nascita 28.04.1965 - Potenza

Qualifica Segretario Generale
Recapito telefonico 0898542401

089857122

E-mail segretario@comune.minori.sa.it
segretario@comune.ravello.sa.it

TITOLO DI STUDIO

ALTRI TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

ESPERIENZE PROFESSIONALI
(INCARICHI RICOPERTI)

Laurea in Giurisprudenza, conseguita in data 01.04.1992 presso l’Università degli Studi di
Salerno ;

- Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita presso la Corte di
appello di Potenza in  data 18.7.1995;

- Idoneità  a Segretario Generale fascia “B” ( art.14, comma 1, del D.P.R. 4/12/97 n.465)
Spes.S IV (Comuni con popolazione da 10.000 fino a 65.000 abitanti) con frequenza a
Frascati (RM) per 4 settimane (dicembre 2003- aprile 2004) con  esame finale e relativo
attestato di superamento

- Segretario Generale iscritto all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali,
sezione     regionale della Campania,  collocato  nella  Fascia professionale “B” , con idoneità
per le sedi fino a 65.000 abitanti;

- Attualmente in servizio dal 24.11.2014 presso la segreteria convenzionata dei Comuni
Minori-Ravello (SA);

Dal' 08/10/2008 fino al 23.11.2014 in servizio presso il Comune di MInori

- Dal 18 febbraio 2008  al 7.10.2008 in servizio presso la segreteria convenzionata dei
Comuni  di Orria (SA)– Magliano Vetere (SA);

- Dal 26.09.2006 al 17.02.2008 in servizio presso la segreteria  convenzionata, superiore a
3.000 abitanti ( fascia B), dei Comuni di Roccanova (PZ) e Sarconi (PZ);

- Dal 20.03.2006 al 25.09.2006  in servizio  presso il  Comune di Roccanova  (PZ);

- Dall’ 01.09.2005 al 19.03.2006  in servizio presso la segreteria convenzionata dei Comuni
di Roccanova (PZ)  e Savoia di Lucania (PZ);

- Dall’  01.09.2004 al 31.08.2005  in servizio presso il Comune di Roccanova;

- Dal 2.05.2000 al 31.08.2004  in servizio presso la segreteria convenzionata dei Comuni di
Roccanova (PZ) e Missanello (PZ).

C U R R I C U L U M  V I T A E
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- Incarico di docenza al Corso di Formazione Regione Basilicata  sul  “Controllo  Gestione
e Fiscalità “ degli  Enti Locali;

- Incarico di collaborazione con la Società  di consulenza agli Enti Locali , “Economedia”,
con sede in Potenza, alla redazione del “Piano di sviluppo socio-economico” della
Comunità Montana “Medio Agri”, quinquennio 1999-2003, con particolare riguardo al
progetto per l’istituzione dello Sportello  Unico   per le attività produttive, nei Comuni facenti
parte delle Comunità Montane dell’ “Alto Agri” e “Medio Agri”.

- Presidente del nucleo di valutazione del personale titolare di posizioni organizzative
presso i  Comuni :

1. Roccanova (PZ) - dal 2000 al 17.02.2008;
2. Sarconi (PZ) - dal 2006 al 17.02. 2008;
3. Magliano Vetere (SA) – dal 18.02. 2008 al 07.10.2008
4. Minori (SA) - dal 08.10. 2008;

- Presidente della delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione integrativa
decentrata presso i Comuni:

1. Roccanova (PZ) - dal 2000 al 17.02.2008;
2. Missanello (PZ) - dal 2000 al 2004;
3. Sarconi (PZ) - dal 2006 al 17.02.2008;
4. Orria (SA) - 18.02.2008 al 7.10.2008;
5. Magliano Vetere (SA) -18.02.2008 al 07.10.2008;
6. Minori (SA) - dal 08.10.2008;
7. Ravello (SA) dal 24.11.2014;

- Componente effettivo commissione giudicatrice del concorso
pubblico per  titoli  ed  esami  di  n.1  posto  di “Istruttore di vigilanza” a tempo
indeterminato p r e s s o  i l Comune di Trentinara (SA), anno 2008;

- Componente effettivo commissione giudicatrice del concorso
pubblico per  titoli  ed  esami  di  n.1  posto  di “collaboratore amministrativo-addetto
CED” a tempo indeterminato p r e s s o  i l Comune di Trentinara (SA), anno 2010;

- Presidente commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami di n.1
posto di “Istruttore direttivo amministrativo” presso il Comune di Minori(SA), anno 2010;

- Presidente commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami di n.1
posto di “Istruttore di vigilanza” a tempo indeterminato –Comune di Minori –anno 2011

- Presidente commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami di n.1
posto di “Istruttore direttivo tecnico” a tempo indeterminato –Comune di Minori –anno 2012

- Presidente commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami di n.1
posto di “Collaboratore amministrativo” a tempo indeterminato –Comune di Minori –anno
2012

- Componente effettivo commissione giudicatrice del concorso
pubblico per  titoli  ed  esami  di  n.2 posti di “Istruttore di vigilanza” a tempo
indeterminato p r e s s o  i l Comune di Amalfi (SA), anno 2014;

- Presidente e componente commissioni di gare di appalto  di lavori pubblici;

- Funzioni di ufficiale rogante nei contratti nei quali l’Ente è parte;

- Collaborazione ed assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi
dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
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(PARTECIPAZIONE CORSI,
SEMINARI E CONVEGNI)

regolamenti;

- Controllo dello svolgimento delle funzioni dei dirigenti ( titolari delle posizioni
organizzative) e coordinamento delle relative attività.

- Direzione controllo successivo di regolarità amministrativa;

- Responsabile della prevenzione della corruzione;

- Corso annuale post – lauream di perfezionamento e aggiornamento professionale in
Diritto Amministrativo : “Stato , Federalismo, Autonomie locali”, con particolare riferimento
alle problematiche di gestione degli Enti locali, a partire dalla L.142/90 fino ai
“provvedimenti Bassanini” , presso l’Università degli Studi di Salerno, anno accademico
1997/98 , con esame finale e relativo attestato di  superamento;

- Corso annuale post – lauream di perfezionamento e aggiornamento professionale in
diritto tributario : “ Il Processo , con   particolare riferimento ai tributi degli Enti locali”,
presso l’Università degli Studi di Salerno, anno accademico 1998/99 , con esame finale e
relativo attestato di  superamento;

Corso di formazione “Una rete per lo Sviluppo locale”, organizzato dalla “RSO – IFOA”,
svoltosi tra maggio 2000 e marzo 2001, con attestato finale di superamento, sui temi:

- innovazione e riforma della Pubblica Amministrazione;
- utilizzo dei fondi strutturali e finanziamento dei progetti;
- project managment;
- tecnologie informative  a supporto dello sviluppo;
- programmazione e controllo negli enti locali;

- Corso di formazione “per giovani segretari in servizio con meno di due anni di
anzianità” di 400 ore (di cui 128 ore in aula e 272 FaD) corso NIA- organizzato
dalla “Scuola della Pubblica Amministrazione” (S.S.P.A.L). , svoltosi a Frascati (ROMA)
dal 2.04.2001 all’1.06.2001, con esame finale e relativo attestato di  superamento;

- Corso di aggiornamento di “Pianificazione, Controllo e Sistemi di Valutazione negli Enti
locali” organizzato “S.S.P.A.L.”- Scuola Interregionale della Campania e Basilicata -
svoltosi a  Potenza - anno 2001;

- 2° corso di aggiornamento in attività gestionali per segretari comunali e provinciali per
complessive n. 56 ore di formazione, organizzato dalla “ Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, Scuola Interregionale Campania e Basilicata” - svoltosi a Potenza dal
17.09.2002  al  26.11.2002;

- 3° corso di aggiornamento in attività gestionali per segretari comunali e provinciali per
complessive n. 56 ore di formazione, organizzato dalla “Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, Scuola Interregionale Campania e Basilicata” - svoltosi a
Potenza dall’8.10.2003 al 25.11.2003;

- “Master Triennale in Sviluppo  Locale e Marketing Territoriale” organizzato dalla
“S.S.P.A.L.” – Scuola Interregionale Campania e Basilicata - in collaborazione con LIUC e
Consiel, svoltosi  a Potenza  negli  anni 2002-2003-2004, conclusosi con tesina su: ”La
programmazione degli Enti locali- raccordo tra la programmazione regionale e locale” e
conseguimento del  diploma finale”;

- Seminario  di   studio sulla “Legge   finanziaria   2007” organizzato da
“ FormConsulting S.A.S.” - svoltosi a Potenza il 26 gennaio e 2 febbraio 2007;
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- 2°  Corso  di  aggiornamento “Il codice degli Appalti Pubblici” organizzato dalla
“S.S.P.A.L.” - Scuola Interregionale Calabria/Basilicata - svoltosi a Potenza  il 16 e 23
aprile 2007;

-Progetto formativo “Il potenziamento dell’efficienza della Pubblica Amministrazione”
modulo formativo “Redazione e tecniche degli atti amministrativi” organizzato da
“ Form Autonomie” – ANCI - svoltosi presso il Comune di Moliterno (PZ)  il 7 e 17
maggio 2007;

- Seminario  di studio sulle “Novità nella Finanziaria 2008  per gli EE.LL.”
organizzato da “ Form Consulting S.A.S.”- svoltosi a Potenza il 5, 12 e 21 febbraio
2008;
- Corso di aggiornamento “Il Bilancio di previsione  2009 per gli Enti locali”,
organizzato da “EDK Formazione” - svoltosi a Vietri sul Mare (SA) il 9 febbraio 2009;

- Corso d i  a g g i o r n a m e n t o “ Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale
e regionale:le novità introdotte dal terzo decreto correttivo.Profili di responsabilità
penale ed amministrativo-contabile”,organizzato dalla “Scuola Superiore  della Pubblica
Amministrazione” (S.S.P.A.L.), – Struttura Territoriale “Puglia, Campania, Calabria,
Basilicata” – svoltosi a Salerno il 6 aprile 2009;

- Corso di aggiornamento “Le conseguenze della Legge finanziaria e della Manovra
per il personale degli Enti locali”, organizzato da “ EDK Formazione” – s v o l t o s i a
Vietri sul Mare (SA) il 15 aprile 2009;

- Corso di aggiornamento “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e
regionale: le novità introdotte dal terzo decreto correttivo. Profili di responsabilità
penale ed amministrativo-contabile”,organizzato dalla “Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione”(S.S.P.A.L.) – Struttura Territoriale“Puglia, Campania, Calabria,
Basilicata” - svoltosi a Salerno il 27 aprile , 12 e 19 maggio 2009;

- Corso di aggiornamento sulla gestione del personale: “Le più recenti novità contenute
nella Riforma del Ministro Brunetta”, organizzato da “EDK Formazione” - s v o l t o s i a
Vietri sul Mare (SA) il 9.11. 2009;

- Seminario Tecnico sulla  “Privacy e Albo pretorio on – line”, organizzato da
“ASMENET” Campania - svoltosi a Napoli il 20.01.2010;

- Corso di aggiornamento “La manovra di bilancio 2010 alla luce della legge finanziaria e
del decreto legge sulla finanza locale”,  organizzato da”EDK Formazione” - svoltosi a
Vietri sul Mare (SA) il 9.02.2010;
- Seminario di aggiornamento “La legge finanziaria 2010”, organizzato dalla “Scuola
Superiore  della Pubblica Amministrazione” (S.S.P.A.L.), – Struttura Territoriale “Puglia,
Campania, Calabria, Basilicata” - svoltosi a Salerno il 24.02.2010;

- Corso di aggiornamento “Il nuovo sistema premiante del personale dipendente: dal
D.L. 112/2008 al d.lgs. 150/2009 ed i decreti attuativi della L.15/2009”, organizzato dalla
“Scuola Superiore  della Pubblica Amministrazione” (S.S.P.A.L.), – Struttura Territoriale
“Puglia, Campania, Calabria, Basilicata” - svoltosi a Salerno il 18.03.2010;

- Corso di aggiornamento “L’attuazione del d.lgs. 150/2009 nelle Amministrazioni
Pubbliche – la pianificazione, la metrica e la valutazione delle prestazioni”, organizzato da
“EDK Formazione” - svoltosi a Sant’Arcangelo (PZ)  il 24.03.2010;

- Seminario di aggiornamento “Le principali novità in materia di appalti pubblici”,
organizzato dalla “Scuola Superiore  della Pubblica Amministrazione” (S.S.P.A.L.), –
Struttura Territoriale “Puglia, Campania, Calabria, Basilicata” - svoltosi a Salerno il
14.04.2010;
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- Seminario di aggiornamento “La redazione degli atti da parte del Segretario comunale
e gli atti d’obbligo”,  organizzato dalla “Scuola Superiore  della Pubblica
Amministrazione” (S.S.P.A.L.), – Struttura Territoriale “Puglia, Campania, Calabria,
Basilicata” - svoltosi a Benevento il 20.05.2010;

- Seminario di aggiornamento “Il codice dell’Amministrazione digitale con particolare
riferimento alla posta certificata, alla firma digitale ed all’albo pretorio on – line”,
organizzato dalla “Scuola Superiore  della Pubblica Amministrazione” (S.S.P.A.L.), –
Struttura Territoriale “Puglia, Campania, Calabria, Basilicata” - svoltosi a Salerno  il
17.06..2010;

- Corso di aggiornamento “Controlli interni e controllo di gestione negli enti locali : novità
normative ed applicative”, organizzato dalla “Scuola Superiore  della Pubblica
Amministrazione”(S.S.P.A.L.), – Struttura Territoriale “Puglia, Campania, Calabria,
Basilicata” - svoltosi a Salerno il 15.09.2010;

- Corso di aggiornamento “La manovra correttiva 2010-2013 : D.L. 78 del 31/05/10,
convertiti con modifiche dalla L.122 del 30/07/10. Tutte le novità per gli EE.LL.”,
organizzato da “EDK Formazione” - svoltosi a Baronissi (SA) il  7.10.2010;

- Seminario di aggiornamento “ Applicazione del D.lgs. 150/2009 (c.d. Legge Brunetta)
negli Enti locali. Ciclo della performance e trasparenza”, organizzato dalla “Scuola
Superiore  della Pubblica Amministrazione” (S.S.P.A.L.), – Struttura Territoriale “Puglia,
Campania, Calabria, Basilicata”, in collaborazione con l’ANCI Campania - svoltosi a
Salerno  il 15.09.2010;

- Corso di aggiornamento “La Manovra di Bilancio 2011”,  organizzato da “EDK
Formazione” - svoltosi a Sant’Arcangelo (PZ)  il 19.01.2011;

- Corso  di formazione “Il contenimento delle spese di personale e la corretta gestione
dei fondi per il salario accessorio anche alla luce delle recenti manovre finanziarie. I
controlli della Ragioneria Generale dello Stato”, organizzato dalla “Pubbliformez”- svoltosi
a Salerno il 17.05.2012;

- Seminario di aggiornamento “La nuova disciplina dei servizi pubblici locali” ,
organizzato dalla “SSPAL”- svoltosi a Mercogliano (AV), il 30.05.2012;

- Seminario di aggiornamento “Il codice dei contratti pubblici alla luce delle normative e
dei recenti orientamenti giurisprudenziali”, organizzato dalla”SSPAL” - svoltosi a Salerno, il
14.06.2012;

- Seminario di aggiornamento “Il patto di stabilità interno 2012-2014 e le novità della
spending review”, organizzato dalla “SSPAL” - svoltosi a Mercogliano (AV) il 26.10.2012;

- Seminario di aggiornamento “La spending review e gli enti locali:personale e gestione
associata”, organizzato dalla “SSPAL”- svoltosi a Salerno il 31.10.2012;

- Seminario di aggiornamento “I controlli della Corte dei Conti e la responsabilità
amministrativa per danno erariale dei segretari, dei dirigenti e degli amministratori locali”,
organizzato dalla “SSPAL” – svoltosi a Salerno il 08.11.2012;

- Seminario di aggiornamento “La spending review e glienti locali: personale e gestione
associata”, organizzato dalla “SSPAL” – svoltosi il giorno 22.11.2012;

- Corso di formazione “ I controlli interni, la legge anticorruzione, la contrattazione
decentrata e tutte le novità della legge di stabilità 2013, organizzato dalla “Pubbliformez” –
svoltosi a Salerno il 22.02.2013;

- Seminario “ La stipulazione dei contratti nella P.A. in modalità elettronica”, organizzato
da “FormConsulting” - svoltosi a Cava de’ Tirreni (SA) il 7.03.2013;
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- Giornata di studio “ Il nuovo regime dei controlli nelle Regioni e negli Enti locali dopo la
legge 213/2012”, organizzato dalla “Regione Basilicata” (Dipartimento Presidenza della
Giunta) – svoltosi a Sant’Arcangelo il 14.03.2013;

- Seminario “ Appalti e contratti centralizzati”, organizzato da “ASMEL” – svoltosi a Napoli
il 26.03.2013;

- Convegno “Sistema dei controlli e prevenzione della corruzione nella Pubblica
Amministrazione”, organizzato  da “Fomanagement” - svoltosi a Padula il 16.05.2013;

- Corso di formazione “Anticorruzione e trasparenza”, organizzato da “Pubbliformez” –
svoltosi a Salerno il 5.07.2013;

- Seminario “La prevenzione della corruzione di cui alla L.190/12”, organizzato dall’
“Unione Regionale Campania Segretari comunale e Provinciali”- svoltosi a Napoli il
12.02.2014;

- Seminario “ La costruzione del bilancio di previsione 2014 nel rispetto del Patto di
stabilità e degli altri vincoli normativi”, organizzato da “FormConsulting” – svoltosi a
Potenza il 14.03.2014;

- Corso di formazione “ L’impatto della legge anticorruzione sul codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163”, organizzato dal “comune di
Gragnano” (NA) – svoltosi a Gragnano il 17.04.2014;

- Corso di formazione “ Legge 6 novembre 2012, n.190. Prevenzione e repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, organizzato dal “comune di
Gragnano” (NA) – svoltosi a Gragnano il 06.05.2014;

- Corso di formazione “ Gli incarichi professionali nella Pubblica Amministrazione. Il
regime degli incarichi a pubblici dipendenti e delle prestazioni  estranee all’Ufficio”,
organizzato da “Pubbliformez” – svoltosi a Salerno il 08.10.2014;

- Corso di formazione “ Trasparenza e siti web della P.A.: Obblighi di pubblicazione,
accesso civico e regime sanzionatorio”, organizzato da “Pubbliformez” – svoltosi a Salerno
il 30.10.2014;

- Corso di formazione “ I rapporti con la nuova autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
dopo il subentro all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP)”, organizzato da
“Pubbliformez” – svoltosi a Salerno il 21.11.2014;

- Giornata di studio “Anticorruzione e Trasparenza disciplina e adempimenti negli Enti
Locali”, organizzato dalla “Regione Basilicata” (Dipartimento Presidenza) – svoltosi  a
Potenza il 4.12.2014.

- Vincitrice concorso circoscrizionale del 3.6.1997, indetto con P.D.G. 20.5.1997,  a n.
40 posti per il distretto della Corte di Appello di Potenza di cancelliere, del personale
dell’Amministrazione giudiziaria.

- Idoneità al concorso ordinario, per esami e per titoli, a cattedre negli Istituti e scuole
statali di istruzione secondaria ed artistica e per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento per classi di concorso di cui alla Tab.A annessa al decreto ministeriale 30
gennaio 1998 n.39 non comprese negli ambiti disciplinari di cui al decreto ministeriale
n.354/1998;
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CAPACITA’ LINGUISTICHE

CAPACITA’ NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE

INGLESE
 Capacità di lettura livello: buono
 Capacità di scrittura livello: buono
 Capacità di espressione orale livello: buono

Conseguimento “ European Computer Driving Licence”:
1. uso del computer - Gestione file ;
2. elaborazione testi (word processing));
3. foglio elettronico;
4. database;
5. presentazione;
6. reti informatiche – Internet.

La sottoscritta Lucia Loredana La Rocca:
1. dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, che

quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde al vero.
2. Autorizza  il trattamento dei dati personali in base al D.L.vo 196/2003 e ss.mm.e ii.

Firma
f.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca


