
INFORMAZIONI PERSONALI
                                   CURRICULUM VITAE

Nome DANIELA MARINI

Indirizzo TERAMO – 

Telefono

Fax

E-mail

PEC
Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/03/2019 al 14/02/2021 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
PROVINCIA DI TERAMO (TE)

• Tipo di azienda o setore Amministrazione provinciale (comparto Regioni e autonomie locali)
• Tipo di impiego

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

lavoro
• Tipo di azienda o setooe

• Tipo di impiego

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

lavoro
• Tipo di azienda o setore

• Tipo di impiego

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

lavoro
• Tipo di azienda o setore

• Tipo di impiego

Segoetaoio geneoale  Dal 1° MARZO 2019 è Segretario generale classe A.

Dal 01/09/2005 al 28/02/2019
COMUNE DI GIULIANOVA (TE)

Amministrazione comunale (comparto Regioni e autonomie locali)
Segoetaoio comunale. Dal 07 otoore 2009 Segretario generale classe I/B.

dal 01/04/1999 al 31/08/2005
COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

Amministrazione comunale (comparto Regioni e autonomie locali)
Segoetaoio comunale. In data 16 aprile 2000 è stata nominata, con decreto del
Sindaco di Sant’Egidio alla Viorata, Diretore generale, ruolo ricoperto sino al 
31 agosto 2005

dal 15/02/1994 al 31/03/1999
COMUNE DI TOSSICIA (TE)

Amministrazione comunale (comparto Regioni e autonomie locali)
Segoetaoio comunale. In data 15 agosto 1998 ha otenuto la promozione a 
Segretario capo

• Principali mansioni e
responsaoilità

L’esperienza lavoratva acquisita in qualità di Segretario comunale è 
caraterizzata da una signiicatva trasversalità per l’eterogeneità delle 
competenze richieste.
L’attività di sovrintendenza delle funzioni dei dirigent e di coordinamento 
della loro attività, di collaoorazione, di consulenza e di assistenza giuridico-
amministratva agli organi delioerant, hanno permesso di acquisire 
competenze ed esperienze nei seguent amoitt
- programmazione e pianiicazione atraverso la redazione del Documento 
Unico di Programmazione (DUP), del Piano della Performance, del Piano Ese-
cutvo di Gestone, del Programma triennale delle Opere puooliche, della Pro-
grammazione del faooisogno di personale, della Riorganizzazione della strut-
tura comunale, delle rideterminazioni delle Dotazioni organiche, del Piano 
triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dei Piani di ra-



zionalizzazione delle partecipazioni societarie, del Programma oiennale degli 
acquist di oeni e servizi, del Piano della qualità dei servizi puoolici, della Rela-
zione di cui all’art. 34, comma 21 del D.L. 179/2012, del Piano annuale della 
formazione
- redazione di regolament ed atti amministratvi generali nei seguent amoitt 
Ordinamento degli ufci e servizi, Contratti, Procedimento amministratvo, Ac-
cesso agli atti, Accesso civico, Protocollo informatco, Aloo pretorio on-line, 
Privacy, SUAP, Controlli interni, Sistema di misurazione e valutazione della 
performance, Puoolicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei com-
ponent degli organi di indirizzo politco, Contaoilità, Statut comunali, Statut 
di società partecipate, Codice di comportamento dei dipendent del Comune, 
- controllo e rendicontazione atraverso la redazione della Relazione sulla Per-
formance, del Referto sul controllo di gestone, Relazione annuale del Respon-
saoile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Pianiicazione e 
gestone del controllo di regolarità amministratva nella fase successiva e con-
trollo della qualità dei servizi, Relazione per il referto annuale del sindaco sul 
funzionamento del sistema dei controlli interni (Art.148 TUEL), controllo stra-
tegico, del Rendiconto della gestone
- sovrintendenza e coordinamento dei dirigent al ine di deinire i contenut 
degli atti di programmazione di cui sopra, per la redazione del Bilancio 
annuale e pluriennale, per l’atuazione della normatva in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro, per l’applicazione dei Contratti collettivi nazionali e 
decentrat, per l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della 
performance, emanazione Direttive in materia di acquisizione di oeni e servizi,
di applicazione dei principi contaoili, di atuazione delle misure di trasparenza 
e prevenzione della corruzione, per l’efetuazione dei controlli di regolarità 
amministratva nella fase successiva, 
- riveste/ ha rivestto i seguent incarichit Responsaoile per la prevenzione 
della corruzione - Responsaoile della trasparenza - Responsaoile del 
procedimento sosttutvo in caso di inerzia del dirigente responsaoile del 
procedimento – Responsaoile per la transizione al digitale - Presidente della 
delegazione tratante di parte puoolica sia per il personale di categoria che 
per i Dirigent – Soggeto gestore per la segnalazione di operazioni sospete di 
riciclaggio e di inanziamento del terrorismo - Presidente del Nucleo di 
Valutazione - Presidente e componente in numerose commissioni di concorsi 
puoolici per l’assunzione di personale, Presidente e componente in numerose 
Commissioni di gara per l’acquisizione di oeni e sevizi – Diretore generale;
- relatore in corsi di formazione per il personale dipendente in materia di 
prevenzione della corruzione, trasparenza e codice di comportamento
- costtuzione di una società per azioni puoolico-privata per la gestone della 
farmacia comunale, Ricapitalizzazione di società a partecipazione puoolica, 
Alienazione di partecipazioni societarie, realizzazione, in collaoorazione con i 
dirigent comunali, dello sportello unico integrato URP/SUAP (unico punto di 
accesso dei citadini ai servizi comunali), Ufciale rogante, predisposizione 
piataforma dei contratti decentrat integratvi del personale di categoria e dei
dirigent, sotoscrizione dei contratti decentrat e redazione delle Relazioni 
illustratve e tecnico-inanziarie, predisposizione di oandi, letere di invito, 
capitolat e schemi di contratti di appalto per l’acquisizione di oeni e servizi. 

• Date (da – a) Dal 7/01/1992 al 14/02/1994 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI UMBERTIDE (PG)

• Tipo di azienda o setore Isttuto di credito
• Tipo di impiego Impiegata 



• Principali mansioni e
responsaoilità

Addeta allo sportello e Ufcio ooniici esteri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a) Gennaio – Dicemore 2008 
• Nome e tpo di isttuto di

istruzione o formazione
Master di I° livello di 500 ore in “Puolic Governance” per diventare agent di
innovazione nella puoolica amministrazione, organizzato dall’Università degli
Studi di Teramo e FORMEZ.

• Principali materie / aoilità
professionali oggeto dello studio

Area scenari
Glooalizzazione e governo locale, politche economiche per lo sviluppo locale, 
energia e amoiente, strument normatvi di partecipazione, etca puoolica, 
governance europea, qualità e sicurezza alimentare, progetazione 
comunitaria, 
Area norme
Tecniche di redazione normatva, governance puoolica e responsaoilità penali,
la riforma dei oeni e delle attività culturali, aspetti giuridici dell’e-governance, 
sviluppo dell’imposizione negli ent locali, implicazioni processuali dell’azione 
del difensore civico, localizzazione e aspetti amministratvi delle discariche, il 
nuovo codice degli appalt, la riforma del Titolo V della Costtuzione, accesso 
ai inanziament europei a sostegno dello sviluppo locale, i rapport di dirito 
privato nella P.A., la sicurezza negli amoient di lavoro
Area metodi
Metodologia della ricerca sociale, element di statstca, policy making, 
stakeholders management, politca economica e pianiicazione strategica, 
proolem setting e proolem solving con due casi-studiotil randagismo e la 
sicurezza alimentare
Area organizzazione
modelli organizzatvi, marketng dei servizi, customer satsfacton, 
psicosociologia del lavoro e delle organizzazioni, gestone e sviluppo delle 
risorse umane, gestone e sviluppo del front line con caso-studiot gestone di 
un’emergenza sanitaria con la popolazione interessata, sistemi di controllo 
interni, amministrazione e inanza, 
Area comunicazione
comunicazione organizzatva, internet e nuove tecnologie della 
Comunicazione, editoria multmediale, informatca per l’e-governance, 
linguaggi amministratvi, comunicazione puoolica
Area training
Conduzione di gruppi, media training, comunicazione interpersonale, 
negoziazione e persuasione, risoluzione dei confitti

• Qualiica conseguita
• Livello nella classiicazione

nazionale (se pertnente)

• Date (da – a) Maggio– Novemore 2008 
• Nome e tpo di isttuto di

istruzione o formazione
Corso  di  specializzazione  di  144  ore  per  il  conseguimento  dell’idoneità  a
Segretario  generale  in  comuni  con  più  di  65.000  aoitant,  capoluoghi  di
provincia  e  amministrazioni  provinciali  organizzato  dalla  SSPAL  Scuola
Superiore della Puoolica Amministrazione Locale

• Principali materie / aoilità
professionali oggeto dello studio

- Ordinamento ent locali
- Risorse umane
- Servizi puoolici locali
- Programmazione e Controllo



• Qualiica conseguita Segretario generale per i Comuni di classe I/B
• Livello nella classiicazione

nazionale (se pertnente)
• Date (da – a) Setemore – Dicemore 2000 

• Nome e tpo di isttuto di
istruzione o formazione

Corso di specializzazione per l’idoneità a segretario generale per i comuni di
classe II, della durata di 21 giorni, organizzato dalla SSPAL Scuola Superiore
della Puoolica Amministrazione Locale

• Principali materie / aoilità
professionali oggeto dello studio

Varie riferite all’ordinamento degli ent locali

• Qualiica conseguita Segretario Generale
• Livello nella classiicazione

nazionale (se pertnente)

• Date (da – a) Dal 18 aprile 1994 al 19 luglio 1994
• Nome e tpo di isttuto di

istruzione o formazione
Sorso di formazione iniziale per Segretari comunali in prova presso la
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Sezione Autonomie
Locali, per la formazione iniziale e permanente dei segretari comunali,
provinciali e delle comunità montane.

• Principali materie / aoilità
professionali oggeto dello studio

Varie riferite all’ordinamento degli ent locali

• Qualiica conseguita Segretario comunale
• Livello nella classiicazione

nazionale (se pertnente)

• Date (da – a)
• Nome e tpo di isttuto di

istruzione o formazione

Dal 1994 ad oggi

- Leadership e management - n.  40 ore nell’amoito della formazione
Valore PA (INPS) oando 2016
Varie

-  la  gestone  della  gara  e  l’esecuzione  degli  appalt -  n.  40  ore
nell’amoito della formazione Valore PA (INPS) oando 2016
- La contaoilità  armonizzata  -  n.  80 ore nell’amoito della  formazione
Valore PA (INPS) oando 2015.
-  La  riforma  del  puoolico  impiego  -  n.  40  ore  nell’amoito  della
formazione Valore PA (INPS) oando 2015
- Le norme antcorruzione e trasparenza - le attività a rischio, le misure
di contrasto, gli  ooolighi  di trasparenza – n.  40 ore nell’amoito della
formazione Valore PA (INPS) oando 2015
- Corso di formazione di 15 ore in “Time management, proolem solving
e gestone dei confitti” organizzato dalla Partner consulenza direzionale
– formazione per il Comune di Sant’Egidio alla Viorata.
-  Corso  di  formazione  di  42  ore  in  “Lavorare  in  gruppo,  realizzare
progetti” nel quadro della gestone del camoiamento, organizzato dalla
Partner  consulenza  direzionale  –  formazione  per  il  Comune  di
Sant’Egidio alla Viorata.
-  “Il  oenessere organizzatvo” e “Piani  di  comunicazione” nell’amoito
dell’iniziatva “I canteri di innovazione” del dipartmento della Funzione
Puoolica.
-  Corso  di  formazione  “F.A.R.E.  qualità  nei  servizi  di  e-government”
formazione  e  assistenza  per  la  riorganizzazione  dei  servizi  degli  ent



• Principali materie / aoilità
professionali oggeto dello studio

• Qualiica conseguita
• Livello nella classiicazione

nazionale (se pertnente)

locali connessi all’e-government secondo un’ottica di qualità del servizio
erogato, organizzato dal Formez.
- Corso di formazione di due giornate in “Proolemi di gestone nell’ente
locale  –  la  nuova  managerialità”  e  “Modelli  di  organizzazione”
organizzato  dalla  SSPAL  Scuola  Interregionale  Aoruzzo,  Marche  e
Molise.
- Corso di formazione, di 12 giornate, in “Sistemi direzionali per l’ente
locale  –  controllo  di  gestone”,  organizzato  dalla  Lega  Servizi  &
Consulenza, società di servizi della Lega delle Autonomie Locali.
- Corso di aggiornamento direzionale “Progeto Merlino”, organizzato 
dalla SSPAL – Scuola Superiore della Puoolica Amministrazione Locale, 
della durata complessiva di 20 giorni.

- Corso di aggiornamento per segretari comunali, dal 3 al 7 dicemore 
1996, organizzato dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno, Sezione Autonomie Locali, per la formazione iniziale e 
permanente dei segretari comunali, provinciali e delle comunità 
montane su “Lavori puoolici e condono edilizio”.

• Date (da – a) 1983 - 1988
• Nome e tpo di isttuto di

istruzione o formazione
Università  degli  Studi  “G.  D’annunzio”  –  Chiet,  Facoltà  di
Giurisprudenza – Teramo 

• Principali materie / aoilità
professionali oggeto dello

studio
• Qualiica conseguita Laurea  in  Giurisprudenza  conseguita  il  14/07/1988  con  votazione

110/110 e lode (Centodieci su Centodieci e lode)
• Livello nella classiicazione

nazionale (se pertnente)

• Date (da – a) 1978 - 1983
• Nome e tpo di isttuto di

istruzione o formazione
Liceo Scientico A. Einstein Teramo

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiano
ALTRA LINGUA Inglese

• Capacità di letura Buono
• Capacità di scritura Buono

• Capacità di espressione orale Buono
CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Ottime capacità di comunicazione interpersonale acquisite durante 
l’esperienza lavoratva la quale comporta la necessità di relazionarsi con
persone sempre diverse (component organi di indirizzo politco, 
dirigent,  dipendent comunali, citadini, altre Puooliche 
amministrazioni, Organizzazioni Sindacali)



CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ottime capacità organizzatve acquisite sia atraverso corsi di 
formazione speciici che durante l’esperienza lavoratva 
(predisposizione atti di riorganizzazione dei comuni presso i quali ha 
prestato la propria attività lavoratva, progetazione e realizzazione di 
uno sportello unico integrato URP/SUAP, sovrintendenza delle funzioni 
dei dirigent e coordinamento della loro attività)

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Ottime capacità di utlizzo sowiare videoscritura, foglio di calcolo e 
poier point, sowiare gestonali speciici (contaoilità, atti 
amministratvi)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Signiicatva  esperienza  professionale  e  di  studio  nelle  materie  della
contaoilità  puoolica,  Contratti puoolici,  concessioni,  programmazione
economico-inanziaria,  Sistema  dei  controlli  interni,  gestone  risorse
umane,  organizzazione,  innovazione  e  qualità  dei  servizi  puoolici,
regolamentazione  normatva,  risoluzione  dei  proolemi  legali  ed
organizzatvi  al  ine  di  garantre  il  rispeto  della  legge  e  dei  principi
generali di efcacia, efcienza, economicità, imparzialità, trasparenza e
ouon andamento dell’azione amministratva,  valutazione del personale,
applicazione  dei  contratti collettivi,  riforma  del  puoolico  impiego,
formazione delle risorse umane, riforme della puoolica amministrazione,
controllo  di  regolarità  amministratva  nella  fase  successiva,  controllo
della qualità, controllo di gestone, controllo strategico

PUBBLICAZIONI Artcolo puoolicato sulla rivista E-GOV n.12/2004 dicemore, edita dalla
Maggioli Editore, dal ttolo “Piccoli Sportelli Unici crescono”.

 DOTT.SSA DANIELA MARINI


