DR.SSA LUANA DELLA
GIOVAMPAOLA

CURRICULUM

DATI ANAGRAFICI
• Nome e Cognome

Luana Della Giovampaola

• Indirizzo residenza

Via Risorgimento, 118 – Chianciano Terme (SI)

• Indirizzo domicilio

Via Risorgimento, 118 – Chianciano Terme (SI)

•Telefono
• E-mail
• Nazionalità
• Data e Luogo di nascita
• Codice Fiscale

0578 31461

Cell. 338 6985503

luanadg@yahoo.it
Italiana
26 Settembre 1968 - Chianciano Terme (SI)
DLLLNU68P66C608A

TITOLI DI STUDIO

1987

Diploma di maturità classica conseguito il 6.8.1987 con votazione di 52/60
presso il Liceo Classico A. Poliziano di Montepulciano.

1994

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito il 15.4.1994 con votazione
110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Siena.

SPECIALIZZAZIONI POST
UNIVERSITARIE

2002

Diploma di Specialista in Economia e Diritto della Amministrazione
Pubblica conseguito in data 10.4.2002 presso la SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE PER FUNZIONARI E DIRIGENTI PUBBLICI organizzata
dall’Università degli Studi di Siena - Corso Economia e diritto delle
Pubbliche Amministrazioni.

TITOLI DI ABILITAZIONE

2002

2011/2012

ESPERIENZE DI LAVORO

Certificato di idoneità alle funzioni di Segretario Generale per comuni con
popolazione fino a 65.000 abitanti con la votazione di 28/30
(Provvedimento del Direttore SSPAL n. 33/2002).
Corso di specializzazione a Segretario generale di fascia A ai fini
dell’ottenimento dell’abilitazione a svolgere l'attività in Comuni superiori ai
65.000 abitanti, in capoluoghi di Province e Amministrazioni provinciali.
Avvenuto superamento della prova scritta (svoltasi in data 27.06.2011) e
della prova orale (svoltasi in data 30.03.2012) ed in attesa di conoscere
l’esito della graduatoria generale e di conseguire il certificato di idoneità a
Segretario di fascia A.

Vincitrice di concorso e nominata Segretario Comunale di ruolo nell’anno
1997 con assegnazione alla Provincia di Vicenza;
Sedi lavorative:

•
•
•
•
•

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Cismon del Grappa (VI) dal 20.3.1997 al 14.06.1998
Pienza (SI) dal 15.6.1998 al 04.02.2003
Sede convenzionata Torrita di Siena – Trequanda (SI) dal
05.02.2003 al 30.04.2008
Sinalunga (SI) dal 1°.05.2008 al 02.06.2008.
Sede convenzionata Sinalunga – Trequanda (SI) dal
03.06.2008 sino ad oggi

Presidente del nucleo di valutazione per i Responsabili dei servizi del
Comune di Pienza (SI) dall’Aprile 1999 a Febbraio 2003;
Componente del nucleo di valutazione per i dirigenti del Comune di
Montepulciano dall’ 1.6.2000 al 31.12.2009;
Presidente del nucleo di valutazione per i Responsabili dei servizi del
Comune di Torrita di Siena e Trequanda da Febbraio 2003 all’anno 2004;
Componente del nucleo di valutazione in forma associata per i
Responsabili dei servizi dell’ATO Alta Val di Chiana Senese (Comuni di
Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda) dal 2004 al 2009.
Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma
associata per i Responsabili dei servizi dell’ATO Alta Val di Chiana Senese
(Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda) dal 2009 a tutt’oggi;
Componente del Nucleo Valutazione dell’Azienda Speciale di Servizi alla
Persona “Istituto Maria Redditi” di Sinalunga dall’anno 2008 all’anno 2011;
Responsabile dei servizi facenti capo all’Area Amministrativa del Comune
di Pienza dal 1998 al 2003;
Responsabile del servizio tributi e personale-parte economica presso il
Comune di Trequanda dall’anno 2005 al 2009;
Responsabile del servizio finanziario presso il Comune di Trequanda per
l’anno 2005;
Responsabile dei servizi dell’Area Amministrativa e dei servizi tributi e
personale (parte economica e giuridica) presso il Comune di Torrita di
Siena dall’anno 2004 a Maggio 2008;
Responsabile dell’Area Attività Produttive del Comune di Sinalunga
dall’anno 2009 al mese di Maggio 2011.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO E
AGGIORNAMENTO

Anni 1995 e 1996
Corso di preparazione all’esame di Uditore Giudiziario tenuto a
Roma dal Magistrato Rocco Galli.
Anno 2000
Corso di aggiornamento direzionale per i Segretari Comunali
“Progetto Merlino” organizzato dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale;
Anno 2004
Giornata di studi Organizzata dal Centro studi per gli Enti Locali su
“ Il nuovo contratto di lavoro per il quadriennio 2002-2005 del
comparto delle Regioni / Autonomie Locali” – Firenze 27.01.2004
-

Convegno organizzato dall’ARAN su “Il nuovo contratto collettivo
nazionale del comparto Regioni e Autonomie Locali : le novità e le
prime esperienze applicative” – Roma 26.05.2004

-

Corso di aggiornamento per i Segretari Comunali

organizzato

dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
nell’anno 2004 “Le fonti di finanziamento dell’attività della P.A.:
dalla concessione di opera pubblica al project financing”;
Anno 2005
Corso di aggiornamento per i Segretari Comunali organizzati dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale su “Il
rogito dei contratti”;
-

Corso di aggiornamento per i Segretari Comunali organizzati dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale su “Le
tecniche manageriali di pianificazione e controllo”

Anno 2006
Corso istituzionale per i Segretari della Regione Toscana
organizzati dalla SSPAL – argomenti trattati: Modulo 1 – Le società
a partecipazione pubblica; Modulo 2 – La gestione del personale;
Modulo 3 – Analisi e gestione del bilancio del Comune. Contabilità
e controlli di gestione; modulo 4 – Il Codice dei contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi.

Anno 2007
Corso di aggiornamento su “Legge Finanziaria per il 2007 – Le
novità per il personale delle autonomie regionali e locali”
organizzato da OPERA in data 16.01.2007 Firenze – Relatore:
Domenico Di Cocco direttore A.RA.N. a.r.
Corso di aggiornamento organizzato dalla SSPAL Toscana - Umbria
“Giornata di studio sul codice dei contratti pubblici” tenuto a
Cortona – anno 2007
-

Corso organizzato dall’ATO Alta Valdichiana Senese su “ Le nuove
regole dell’azione amministrativa dopo le leggi n. 15/2005 e n.
80/2005 “ – Torrita di Siena – Anno 2007

Anno 2008
Corso di formazione su “CCNL del personale del comparto Regioni
ed Autonomie Locali” organizzato dalla Scuola Eugubina di
Pubblica Amministrazione – Perugia 20.03.2008 – Relatore: Avv.to
Luca Tamassia
Corso inerente “Le circolari ed i pareri del Dipartimento della
Funzione Pubblica sull’applicazione delle disposizioni normative
della Legge Finanziaria concernenti il personale”, Relatore:
Direttore della Funzione Pubblica Dr. Francesco Verbaro organizzato dalla Scuola Eugubina di Pubblica Amministrazione –
Comune di Gubbio 17.04.2008
Corso inerente “Tutte le novità 2008 per la gestione dei tributi
locali”, organizzato dal Gruppo Finanza Locale – Trequanda
21.04.2008 – Relatore: Cesare Cava
Convegno su “Il premio incentivante” organizzato dal Centro Studi
Enti Locali – Firenze 05.06.2008 – Relatore: Dott. Gianluca
Bertagna
Anno 2009
Corso di formazione su “Il contratto di appalto e l’ufficiale rogante
– Legge notarile, repertoriazione e diritti di segreteria” organizzato
dalla Scuola di Formazione Enti Locali (FORMEL) – Firenze
30.03.2009 – Relatore: Dr. Stefano Venturi.
Giornata di studio su “La costituzione e la finalizzazione del Fondo
risorse decentrate per il personale non dirigenziale di regioni ed
enti locali. Gli adempimenti previsti dall’art. 67 della L. n.
133/2008” organizzata da Maggioli Formazione – Firenze
1°.04.2009 – Relatore: Dr. Claudio Geniale.
Corso di formazione su “Riforma Brunetta e gestione del
personale” organizzato da Autonomie Locali Formazione ed
Aggiornamento (ALFA) – Firenze 08.04.2009 – Relatore: Avv.to
Luca Tamassia.
Corso di formazione su “La legge n. 15 del 4 marzo 2009, c.d.
legge Brunetta, e lo schema di decreto legislativo di attuazione

-

-

-

della legge stessa appena redatto dal governo” organizzato dalla
Scuola Eugubina di Pubblica Amministrazione – Siena 18.05.2009
– Relatore: Avv.to Luca Tamassia.
Corso di studio su “Il procedimento amministrativo e l’accesso ai
documenti amministrativi nella P.A. alla luce delle novità
introdotte dalla Legge n. 69/09. Le nuove forme di responsabilità
derivanti
dalla
mancata
conclusione
dei
procedimenti
amministrativi” organizzato da Maggioli Formazione – Firenze
23.09.2009 – Relatore: Avv.to Alberto Ponti.
Convegno su “Le novità in materia di personale ed incarichi
introdotte dalla Legge n. 69/209 e dalla Legge n. 102/2009”
organizzato da SELF Servizi e formazione per Enti Locali - Firenze
08.10.2009 – Relatore: Dott. Gianluca Bertagna.
Corso di formazione su “Valutazione, merito e premialità. Vecchie
e nuove responsabilità per i dipendenti pubblici” organizzato dalla
Scuola Eugubina di Pubblica Amministrazione (SEPA) – Bettolle –
Frazione di Sinalunga 12.11.2009 – Relatore: Prof. Avv. Sandro
Mainardi.

Anno 2010
Corso di formazione su “Il Personale dei Comuni e degli altri Enti
Locali alla luce della Legge Finanziaria per il 2010, della riforma
Brunetta e del D.L. n. 78/2009 su assunzioni e stabilizzazioni”
organizzato dalla Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione
(SIPA) – Assisi 15.01.2010 – Relatore: Dr. Francesco Verbaro.
Corso di formazione su “I congedi per malattia, maternità e legge
104 nella recente evoluzione normativa e giurisprudenziale”
organizzato dalla Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione
(SIPA) – Sinalunga 25.05.2010 – Relatore: Dr. Villiam Zanoni.
Corso di formazione su “La manovra finanziaria approvata dal
Governo il 25.05.2010: i riflessi sui comuni ed altri enti locali con
particolare riferimento al personale” organizzato dalla Scuola
Italiana di Pubblica Amministrazione (SIPA) – Assisi 04.06.2010 –
Relatore: Dr. Francesco Verbaro.
Corso di formazione su “La manovra finanziaria di cui al D.L.
78/2010 ed alle legge di conversione n. 122/2010: i riflessi sui
comuni ed altri enti locali con particolare riferimento al personale”
organizzato dalla Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione
(SIPA) – Sinalunga 27.09.2010 – Relatore: Dr. Francesco Verbaro.
Giornata formativa sul tema “Le novità della manovra estiva e le
conseguenze per i bilanci degli enti locali”, organizzata dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) –
Firenze 11.10.2010 – Relatori: Dr. Arturo Bianco e Dr. Ebron
D’Aristotile.
Giornata formativa sul tema “La gestione del personale dopo la
riforma finanziaria: mobilità, forme flessibili di assunzione,
incarichi esterni, vincoli di spesa”, organizzata dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) – Firenze
22.11.2010 – Relatori: Dr. Canossi.

Aggiornato al 20.04.2012

Luana Della Giovampaola

