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CURRICULUM  
 

La sottoscritta Cucca D.ssa Carmela dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 

del DPR 445/2000, e consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai 

benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt.75 e 76 del DPR 

445/2000 che è in possesso dei seguenti titoli ed esperienze professionali come di seguito elencate: 

 
Di seguito analiticamente: 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

TITOLI DI SERVIZIO 

SERVIZIO PRESTATO NEI 
COMUNI 

 
  

• Date (da – a)  DAL 17 DICEMBRE 2018    A TUTT’ OGGI    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dello sviluppo economico Divisione XII Ispettorato territoriale della Campania 

 Napoli Piazza Garibaldi,19 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Direttore dell’Ispettorato  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  DAL 16 OTTOBRE 2017   AL 16 DICEMBRE 2018    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Salerno classe IA  

Via Roma 104, Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Segretario Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli 

Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti, nonché gli altri compiti previsti dal D. Lgs. n.  267/2000 (Testo Unico Enti Locali) 

responsabile anticorruzione e trasparenza, Componente della delegazione 

trattante. Responsabile del controllo amministrativo successivo  

Dirigente del settore Segreteria 

 

 Date (da – a)  dal 25 agosto 2014  al 15 ottobre 2017    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pompei, classe I^ B  

Piazza Bartolo Longo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Segretario Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli 

Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti, nonché gli altri compiti previsti dal D. Lgs. n.  267/2000 (Testo Unico Enti Locali) 

responsabile anticorruzione, incaricata dal Commissario Prefettizio della 

responsabilità del II settore: Cimitero Con decreto n° 50/2016  dal 23 settembre 

2016 al 30 gennaio 2017 Presidente della delegazione trattante. Responsabile 

del controllo amministrativo successivo responsabile anticorruzione e 

trasparenza con decreto del commissario prefettizio n°15 del 30 maggio 2017 

  

  
 

 Date (da – a)  DAL 18 SETTEMBRE 2013  AL 24 AGOSTO 2014    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Sarno, classe II  

Piazza IV Novembre  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
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• Tipo di impiego  Segretario Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli 

Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti, nonché gli altri compiti previsti dal D. Lgs. n.  267/2000 (Testo Unico Enti Locali) 

responsabile anticorruzione, responsabile del controllo amministrativo 

successivo, . Incaricata dal Sindaco responsabile del settore avvocatura dal 15 

novembre 2013 al l’8 gennaio 2014. 
 

 
• Date (da – a) 

 

 

 
DAL 3 LUGLIO  2013 AL 17 SETTEMBRE 2013    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pagani, classe II 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Segretario Generale, nominata dalla Commissione Straordinaria, responsabile 

anticorruzione.  

 
• Date (da – a)  DAL 24 GIUGNO  2010 AL  2 LUGLIO  2013   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pomigliano D’Arco, classe I B  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Segretario Generale Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa 

nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, 

allo Statuto ed ai Regolamenti, nonché gli altri compiti previsti dal D. Lgs. n.  267/2000 (Testo 

Unico Enti Locali) Presidente del Nucleo di valutazione 

 
• Date (da – a)  DAL 1° OTTOBRE  2009 AL 23 GIUGNO 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Sant’Antonio Abate, classe II  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Segretario Generale Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa 

nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, 

allo Statuto ed ai Regolamenti, nonché gli altri compiti previsti dal D. Lgs. n.  267/2000 (Testo 

Unico Enti Locali) Presidente del Nucleo di valutazione 

 
• Date (da – a) 

  
DALL’8 OTTOBRE 2007 AL 30 SETTEMBRE 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Poggiomarino, classe II 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Segretario Generale Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa 

nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, 

allo Statuto ed ai Regolamenti, nonché gli altri compiti previsti dal D. Lgs. n.  267/2000 (Testo 

Unico Enti Locali) 

 

• Date (da – a)  DAL 2° NOVEMBRE 2004 AL 7 OTTOBRE 2007    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Arzano, classe II 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Segretario Generale Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa 

nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, 

allo Statuto ed ai Regolamenti, nonché gli altri compiti previsti dal D. Lgs. n.  267/2000 (Testo 

Unico Enti Locali) Responsabile Ufficio Procedimenti disciplinari 
  

• Date (da – a)  DAL 1° SETTEMBRE  2003 AL 1  NOVEMBRE 2004    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Poggiomarino, classe II   

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Segretario Generale Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa 
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nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, 

allo Statuto ed ai Regolamenti, nonché gli altri compiti previsti dal D. Lgs. n.  267/2000 (Testo 

Unico Enti Locali 

 

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 1° OTTOBRE 2001 AL 31 AGOSTO 2003    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Castello di Cisterna, classe III 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - 

amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, nonché gli altri compiti previsti dal D. 

Lgs. n.  267/2000 (Testo Unico Enti Locali) Presidente Nucleo di valutazione 

  
 

• Date (da – a)  DAL 1° SETTEMBRE 2001 AL 30 SETTEMBRE 2001    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Camposano, classe III 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - 

amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, nonché gli altri compiti previsti dal D. 

Lgs. n.  267/2000 (Testo Unico Enti Locali) 

 

• Date (da – a)  DAL 26 APRILE 1999  AL 31 AGOSTO 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Cimitile, classe III 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego   Segretario Comunale Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - 

amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, nonché gli altri compiti previsti dal D. 

Lgs. n.  267/2000 (Testo Unico Enti Locali) Direttore generale, responsabile Area 
AAGG e Comando Vigili 

 

• Date (da – a)  DAL 21 LUGLIO 1998  AL 25 APRILE  1999    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Striano, classe III 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - 

amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, nonché gli altri compiti previsti dal D. 

Lgs. n.  267/2000 (Testo Unico Enti Locali) 

 

• Date (da – a)  DAL 25 GENNAIO  1996 AL 20 LUGLIO 1998    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di San Vitaliano, a seguito decreto prefettizio di assegnazione, n. 70 del 7 febbraio 

1996, 1° Settore, 3^ Sezione della Prefettura di Napoli   

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - 

amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, nonché gli altri compiti previsti dal D. 

Lgs. n.  267/2000 (Testo Unico Enti Locali) 

 

• Date (da – a)   DAL 26 GIUGNO 1995 AL 24 GENNAIO 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Camposano, classe III  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di supplenza continuativa della segreteria comunale Segretario Comunale Compiti di 
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collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi 

dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti, nonché gli altri compiti previsti dal D. Lgs. n.  267/2000 (Testo Unico Enti Locali) 

Incarico di cancelliere 
 

• Date (da – a)   DAL 1° SETTEMBRE 1994 AL 25 GIUGNO 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Zone (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - 

amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, nonché gli altri compiti previsti dal D. 

Lgs. n.  267/2000 (Testo Unico Enti Locali) 

 

 

• Date (da – a)   DAL 1° APRILE 1994 AL 31 AGOSTO 1994  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Angolo Terme (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - 

amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, nonché gli altri compiti previsti dal D. 

Lgs. n.  267/2000 (Testo Unico Enti Locali 

 

 

 

 

  

• Date (da – a)  DAL 22 OTTOBRE 2018  A TUTT’OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI SARNO 

 
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICO 

• Tipo di impiego  PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DECRETO SINDACALE 44192/2018 
 

• Date (da – a)  DAL 15 GIUGNO 2017 AL 17 DICEMBRE 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI TORRE DEL GRECO 

 
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICO 

• Tipo di impiego  PRESIDENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  decreto sindacale del 19 
maggio 2017 n° 48/d 
 

• Date (da – a)  DAL 23 SETTEMBRE  2016  AL 31 GENNAIO 2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI POMPEI 

 
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICO 

• Tipo di impiego  CON DECRETO  DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO NOMINATA DIRIGENTE (IN AGGIUNTA ALL’INCARICO DI 

SEGRETARIO GENERALE, AVVALENDOSI DELLA FACOLTÀ DI CUI ALL’ART. 97 DEL TUEL) DEL II 
SETTORE:- CIMITERO  
 

• Date (da – a)  DAL 25 OTTOBRE 2016  AL 15 GIUGNO 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI MARIGLIANO 

 
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICO 

• Tipo di impiego  PRESIDENTE DELL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO, DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

• Date (da – a)  DAL 2 APRILE 2015 AL 15 GIUGNO 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI SARNO,  

INCARICHI PROFESSIONALI 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 



 

5 
 

 
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICO 

• Tipo di impiego  PRESIDENTE DELL’ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE 
 

• Date (da – a)  DAL 14 NOVEMBRE  2013 AL 31 DICEMBRE  2013    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Sarno, classe II 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Responsabile del Settore Avvocatura, a seguito Incarico di nomina mediante decreto sindacale  

 

 

 

• Date (da – a)  DAL SETTEMBRE 2011 AL 31.12.2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Acerra 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione, a seguito nomina del Commissario 

Straordinario, Prefetto Fulvi 

 

• Date (da – a)  ANNO 2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Casal di Principe  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione, a seguito nomina del Commissario Straordinario   

 
• Date (da – a)  DAL 24 GIUGNO  2010 AL  2 LUGLIO  2013   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pomigliano D’Arco, classe I B  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Presidente Dell’Organismo Indipendente di Valutazione  

 

• Date (da – a)  DAL 1° OTTOBRE  2009 AL 23 GIUGNO 201DICEMBRE 2010   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Sant’Antonio Abate, classe II  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Presidente del Nucleo di Valutazione  

 

 

• Date (da – a)  DAL 3 DICEMBRE  2007 E FINO ALLO SCIOGLIMENTO DELLE AGES     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del CDA 

 

• Date (da – a)  ANNO  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Cimitile  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Presidente del Nucleo di Valutazione   

 

• Date (da – a)  DAL  6 SETTEMBRE 1999  AL 31 DICEMBRE 2000  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Convenzione tra i comuni di Brusciano, Castello di Cisterna e Cimitile 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione e del Servizio Controllo di Gestione   

 

• Date (da – a)  DALL’ANNO  1999  ALL’ANNO  2000  
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Ottaviano e San Giuseppe Ves.no   

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio di Amministrazione, con delega al personale   

 

• Date (da – a)   DAL 26 GIUGNO 1995 AL 25 GENNAIO 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Camposano, classe III  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzione di Cancelliere, dell’Ufficio di Conciliazione  

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dall’anno 2011 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Iscrizione all’albo dei segretari generali di Camere di Commercio di cui all’art. 20, Legge n. 

580/1993, tenuto dall'On. le Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato. 

 

• Date (da – a)  Dal 3 febbraio 2017 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Iscrizione all’elenco nazionale OIV 3^ fascia n° 348 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Titoli professionali  
 

• Date (da – a)  ANNO 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Master universitario in “Amministrazione del Territorio”, conseguito presso l’Università degli 

Studi di Siena 

 
• Date (da – a)  Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Idoneità a Segretario Generale di fascia professionale “A”, con votazione 30/30       

 
• Date (da – a)  Dal 26 ottobre al 14 dicembre 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Partecipazione al V corso di aggiornamento Master triennale in sviluppo locale e 
marketing territoriale per segretari comunali, organizzato dalla SSPAL, superato con 

votazione di 29/30 

 
• Date (da – a)  Dal 2001 al 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Master triennale in sviluppo locale e marketing territoriale per segretari comunali, 
organizzato dalla SSPAL, superato con votazione di 29/30 

 
• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Idoneità a Segretario Generale, con votazione 28/30  

 
• Date (da – a)  Dal 27 aprile  al 12 giugno  1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Partecipazione al corso seminariale di formazione sul tema: “Da Segretario a City Manager”, 

organizzato dall’ANCI Selene Service, superato con valutazione finale di “segnalato profitto”  

 
• Date (da – a)  Anno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

  

 Vincitore del Concorso a Direttore Didattico, con votazione di 31/40 per la prova scritta e di 

38/40 per la prova orale 

 
• Date (da – a)  DAL 30 SETTEMBRE 1996 AL 5 OTTOBRE 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di aggiornamento professionale per Segretari Comunali su “Lavori Pubblici e 
condono edilizio”, organizzato dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, con 

ISCRIZIONE AD ALBI   
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valutazione conclusiva di “ottimo profitto”  

 
• Date (da – a)  19 ottobre 1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Diploma di specializzazione triennale in “Diritto Amministrativo e Scienza 
dell’Amministrazione” presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con votazione 48/50  

 
• Date (da – a)  21 marzo 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore legale presso la Corte di 
Appello di Napoli   

 
 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 1995 - 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso semestrale di perfezionamento in “Amministrazione e Finanza degli Enti locali” 

presso l’ l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con votazione finale favorevole  

 
• Date (da – a)  Dal 22 settembre al 22 dicembre 1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Idoneità al Corso di formazione iniziale per Segretari Comunali, svoltosi in Roma, presso la 

Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno e con superamento dell’esame finale, sulle 

materie previste dal D.M. 11 febbraio 1994, con valutazione conclusiva di “con profitto ottimo”  
 

• Date (da – a)  Anno 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Vincitore del Concorso per la copertura di n. 158 posti di Segretario Comunale, bandito dall’On. 

le Ministero dell’Interno, con D.M. del 31  gennaio 1991  

 
• Date (da – a)  2 OTTOBRE 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 

con votazione 110/110  

 
 

COMMISSIONI DI CONCORSO 

 

• Date (da – a)  

 • Tipo di azienda o settore   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anno 2016 
Presidente Commissione concorso pubblico 1 posto istruttore contabile bandito dal 
Comune di Striano (NA) 
 
Anno 2015 
Componente Commissione Concorso pubblico per n° 4 posti di Agenti di PM bandito dal 
Comune di S Anastasia 
 
Anno 2014 

• Date (da – a)  

 • Tipo di azienda o settore    

 Componente concorso pubblico per n. 2 posti di Istruttore Tecnico bandito dal Comune di 
Poggiomarino 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2010 
 • Tipo di azienda o settore   Presidente del concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Amministrativo bandito dal 

Comune di Pomigliano D’Arco    

 

• Date (da – a)  Anno 2009  
 • Tipo di azienda o settore   Componente della Commissione del concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente 

Amministrativo, a tempo determinato, bandito dal Comune di Acerra    
Componente della Commissione del concorso pubblico per n. 1 posto di Funzionario 

tecnico, cat. D3, bandito dal Comune di Acerra    

 

• Date (da – a)  Anno 2008 
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 • Tipo di azienda o settore   Componente della Commissione della Selezione verticale, bandita dal Comune di Torre 
del Greco  

 

• Date (da – a)  Anno 2002 
 • Tipo di azienda o settore   Componente della Commissione di vari Concorsi interni, banditi dal Comune di Afragola 

 

• Date (da – a)  Anno 2001 
 • Tipo di azienda o settore   Componente della Commissione di vari Concorsi interni, banditi dal Comune di Terzigno  

 

• Date (da – a)  Anno 2000 
 • Tipo di azienda o settore   Componente della Commissione di vari Concorsi interni, banditi dal Comune di San 

Gennaro Vesuviano  
 

• Date (da – a)  Anno 1999 
 • Tipo di azienda o settore   Componente della Commissione del concorso pubblico per n. 1 posto di Vicecomandante 

della Polizia Municipale, VII qualifica funzionale, bandito dal Comune di Volla    
 

• Date (da – a)  Anno 1998 
 • Tipo di azienda o settore   Componente della Commissione del Concorso interno per istruttore direttivo (VII q.f.), 

bandito dal Comune di Brusciano (NA) 
Componente della Commissione di vari Concorsi interni, per titoli e colloqui, banditi dal 
Comune di Marigliano per: 

- N. 1 posto di Caporipartizione (VIII q.f.), del Servizio Ragioneria; 
- N. 1 posto di Caposezione Economato (VII q.f.); 
- N. 5 posti di Maresciallo dei Vigili Urbani (VI q.f.)  

Componente della Commissione del concorso pubblico per n. 1 posto di Comandante della 

Polizia Municipale, VIII qualifica funzionale, bandito dal Comune di Volla 
Componente della Commissione del concorso pubblico per n. 1 posto di Vicesegretario, VIII 

qualifica funzionale, bandito dal Comune di Brusciano  
 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  DALL ottobre 2007 A MAGGIO 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Incarico di docenza al corso sul tema “Codice delle Autonomie” conferito da Ancitel 
Campania, della durata di 12 giornate, rivolto ai dipendenti dei Comuni della Provincia di Napoli.  

 

• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Docente al corso -  concorso per l’assunzione di n. 70 Vigili Urbani presso il Comune di Pozzuoli 

(NA)    

 

• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Incarico di elaborazione di uno studio di fattibilità e gli atti statutari per la trasformazione 

del patto territoriale Nord – Est in Alset, studio reso pubblico a cura della SSPAL       

 

• Date (da – a)  Anno 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Insegnante di ruolo di scuola materna, a seguito concorso pubblico   

 

 

 

 

  Corso di aggiornamento su “Gli appalti pubblici di servizi, forniture ed Opere Pubbliche”, 
svoltosi l’8 e il 9 febbraio 2007 ad Afragola  
Corso di aggiornamento “Merlino”, organizzato dalla SSPAL nell’anno 2000 

ESPERIENZA DIDATTICA  

ULTERIORE FORMAZIONE  
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 IV Congresso U.D.I.T.E. su “La gestione delle risorse umane”, svoltosi dal 23 al 24 ottobre 

1998 a Siena    
Corso di aggiornamento “L'attuazione negli enti locali delle nuove disposizioni sul 
pubblico impiego e sulla valutazione dei dirigenti e dei dipendenti pubblici”, svoltosi a 

Roma, presso la sede del Dipartimento di Scienze Politiche – in Via Gabriello Chiabrera n. 199, 

nei giorni 15 e 16 novembre 2017. 

 

 

 
 

 
 

  NOTE DI QUALIFICA PROFESSIONALE, formulate: 

- Dal Sindaco del Comune di Angolo Terme (BS), nell’anno 1994 

- Dal Sindaco del Comune di Zone (BS), nell’anno 1995 

- Dal Sindaco del Comune di Camposano (NA), nell’anno 1996  

- Dal Sindaco del Comune di San Vitaliano (NA) nell’anno 1998 

   

 
 

  ANNO 1995  
- Nomina a componente del Direttivo Provinciale del Sindacato Nazionale Unione 

Segretari Comunali e Provinciali 

 

DA MARZO 1998 A MAGGIO 2003 

- Segretario Provinciale del Sindacato Nazionale Unione Segretari Comunali e 
Provinciali 

 
ANNO 2014 

  - Idoneità alla Mobilità volontaria, per la copertura del posto di Segretario Generale 

del Tribunale Amministrativo regionale delle Marche, Ancona, con conseguente 

nomina in ruolo e relativa rinuncia per motivi familiari  

- Partecipazione alla selezione per Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Napoli, classificazione in graduatoria: 2° posto  

 
 
 

 

 
  - Articolo pubblicato sul n. 15 della rivista specializzata “Le autonomie Locali” avente ad 

oggetto: "L'art. 32 della L.R. 51/78 si applica solo alle opere finanziate dalla Regione" 

- Articolo pubblicato sul n. 16 della rivista specializzata “Le autonomie Locali” avente ad 

oggetto: “Versamento dei diritti di segreteria ex artt. 20 e 21 del DPR 465/1998. 

Interpretazione cum grano salis” 

- Articoli pubblicati sul n. 17 della rivista specializzata “Le autonomie Locali” aventi ad 

oggetto: “Il Ministero dell’Interno assiste i comuni nel contenzioso” e “L’ uso delle liste 

elettorali e la privacy” 

- Articolo pubblicato sul n. 24 della rivista specializzata “Le autonomie Locali” avente ad 

oggetto: “Appalti e certificati” 

- Articolo pubblicato sul n. 25 della rivista specializzata “Le autonomie Locali” avente ad 

oggetto: “Le controversie in materia di appalti pubblici” 

- Articolo pubblicato sul n. 26 della rivista specializzata “Le autonomie Locali” avente ad 

oggetto: “L’esercizio delle funzioni del Sindaco” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

PUBBLICAZIONI  
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- studio di fattibilità e gli atti statutari per la trasformazione del patto territoriale Nord – 

Est in Alset, studio reso pubblico a cura della SSPAL anno 2001 

  -  

 

Autorizza al trattamento dei dati personali di cui alla presente dichiarazione ai sensi del D.LGS 196 del 30.06.2003 

Allega alla presente copia documento d’identità in corso di validità 

Marigliano,                                                                                                                   D.ssa Carmela Cucca 


