CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Incarico attuale
Numero telefono ufficio
Fax
E-mail Istituzionale

Amelia PAGANO MARIANO
Reggio Calabria 09/01/1963
Titolare della segreteria convenzionata dei Comuni di Bruzzano
Zeffirio e Africo (RC) – classe III^
0964-991109
0964-991092
segretario.africo@asmepec.it (P.E.C.)

ISTRUZIONE
Titolo di studio

Altri titoli di studio

Diploma di laurea in Scienze Politiche (indirizzo politicoamministrativo), conseguita presso l’Università degli Studi di
Messina il 09/11/1987
Diploma di maturità classica conseguito nel mese di luglio
1981 presso il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di
Reggio Calabria

QUALIFICHE – ESPERIENZA PROFESSIONALE
Esperienze professionali

Segretario Comunale presso la segreteria convenzionata
dei Comuni di Bruzzano Zeffirio e Africo (RC), dal
13/07/2010 al 31/08/2010; dal 09/09/2011 al
15/11/2011; dal 10/04/2012 a tutt’oggi
Segretario Comunale presso la segreteria convenzionata
dei Comuni di Bruzzano Zeffirio, Africo e Staiti (RC),
dal 16/11/2011 al 09/04/2012
Segretario Comunale presso la segreteria convenzionata
dei Comuni di Bruzzano Zeffirio, Africo e Sinopoli
(RC) dal 01/09/2010 al 08/09/2011
Segretario Comunale presso la segreteria convenzionata
dei Comuni di S. Procopio e Bruzzano Zeffirio (RC) dal
13/02/2006 al 30/06/2008
Segretario Comunale presso la segreteria convenzionata
dei Comuni di S. Procopio, Bruzzano Zeffirio e Africo
(RC) dal 01/07/2008 al 06/07/2010
Segretario Comunale presso la segreteria del Comune
di S. Procopio (RC) dal 24/01/2000 al 12/02/2006
Segretario Comunale presso la segreteria del Comune
di Bruzzano Zeffirio (RC) dal 22/01/1996 al
23/01/2000; dal 07/07/2010 al 12/07/2010
Segretario Comunale presso la segreteria del Comune

di Ferruzzano (RC) dal 06/03/1995 al 21/01/1996
Segretario Comunale presso la segreteria del Comune
di Barbona (PD) dal 01/04/1994 al 05/03/1995
Altre informazioni professionali

Iscritta nella Sezione dell’Albo dei Segretari comunali e
provinciali della Regione Calabria, fascia “B”, al n.
5575
Qualifica di Segretario capo conferita, con decorrenza
01/10/1998, con deliberazione n. 224/98 del C.d.A. della
Sezione Regionale della Calabria dell’Agenzia
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali
Idonea a ricoprire sedi di segreteria comunale in
Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a
65.000 abitanti, a seguito del superamento del relativo
corso di specializzazione per Segretario generale
tenutosi presso la S.S.P.A.L. – Sede di Messina, anno
2000

Altri incarichi ed esperienze
professionali

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e
dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari dei Comuni
di Bruzzano Zeffirio e Africo
Responsabile dell’area economico-finanziaria
Comune di Africo, nel periodo giugno-luglio 2008

del

Responsabile dell’area economico-finanziaria
Comune di Sinopoli, giugno 2010

del

Responsabile dell’area amministrativa del Comune di
Sinopoli, settembre 2010
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica,
del Nucleo di Valutazione dei Comuni di San Procopio,
Bruzzano Zeffirio, Africo, Sinopoli, durante tutto il
periodo di servizio in detti enti
Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di
Cosoleto
Presidente e componente delle commissioni giudicatrici
di concorso presso i Comuni di: S. Procopio, Bruzzano
Zeffirio, Condofuri, Cosoleto, Maropati
Incaricata in numerose supplenze temporanee a scavalco
presso i seguenti Comuni: S. Urbano (PD); S. Luca, S.
Lorenzo, Caraffa del Bianco, Roghudi, S. Eufemia
d’Aspromonte, Africo, Brancaleone, Melicuccà,

Seminara, Staiti (RC)
Incaricata delle funzioni di “Assistente giudiziario” c/o
l’Ufficio del Giudice di Pace di Sinopoli, per la tenuta di
alcune udienze nel corso dell’anno 2000, in applicazione
dell’art. 74 della legge 23/10/1960, n. 1196

FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO
Partecipazione a corsi di formazione ed
aggiornamento professionale

I° Corso di formazione iniziale per Segretari comunali
in
prova
presso
la
Scuola
Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno (S.S.A.I.) di Roma,
dal 18 aprile 1994 al 19 luglio 1994
Corso seminariale di aggiornamento professionale per
Segretari comunali e provinciali organizzato dalla
Prefettura di Reggio Calabria, anni 1997/1998
I° Corso di aggiornamento per Segretari comunali
denominato “Progetto Merlino”, organizzato dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale (S.S.P.A.L.) c/o il CE.DIR. di Reggio Calabria
nei mesi da maggio a luglio 2000
Corso di specializzazione per Segretario generale per
Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a
65.000 abitanti, tenutosi c/o la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) – sede
di Messina nel periodo settembre/dicembre 2000, con
il conseguimento della relativa idoneità
Corso di Management – 9 giornate formative
(Management Pubblico e tematiche ambientali)
(SSPAL - SDA BOCCONI - ECOSPORTELLO), 7
giugno/6 luglio 2001
Corso di aggiornamento e formazione professionale
per Segretari comunali e provinciali (Convenzione
SSPAL e Dip. O.A.A.P.) “Il decentramento politico e
amministrativo e la realizzazione del Federalismo”,
18-19-20 ottobre 2001
Corso di aggiornamento e formazione professionale
per Segretari comunali e provinciali (Convenzione
SSPAL e Dip. O.A.A.P.) “Contabilità economica”, 1415 novembre 2001
Corso di aggiornamento e formazione professionale
(SSPAL e Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria – Facoltà di Giurisprudenza) “La

programmazione per la gestione dei Lavori Pubblici”,
4-5-6 e 7 dicembre 2001
Corso di aggiornamento e formazione professionale
(SSPAL – Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria – Facoltà di Giurisprudenza)
“L’esercizio della potestà tributaria degli enti locali”,
10 e 11 gennaio 2002
Corso di formazione “Diritto di accesso e tutela della
privacy” (SSPAL – Università degli Studi “Magna
Graecia” di Catanzaro – Dipartimento di Scienza e
Storia del Diritto), 21 e 22 febbraio 2002
Corso di aggiornamento e formazione professionale
per Segretari comunali e provinciali (Convenzione
SSPAL e Dip. O.A.A.P.) “Programmazione e gestione
delle risorse economiche e finanziarie”, 12-13-19-2026-27 settembre 2002
Corso di formazione LUISS MANAGEMENT “Forme
e tecniche di comunicazione”, 10-11-17 e 18 ottobre
2002
Corso di formazione LUISS MANAGEMENT
“Organizzazione e gestione delle risorse umane”, 7-814 e 15 novembre 2002
Corso di aggiornamento e formazione professionale
per Segretari comunali e provinciali (SSPAL – Scuola
Interregionale Calabria-Sicilia) “L’attività di rogito dei
Segretari comunali e provinciali”, 6-7 ottobre 2003
Corso di formazione “Governo del territorio e
marketing territoriale” (SSPAL – Università degli
Studi Mediterranea di Reggio Calabria), 4-5-6-11 e 12
novembre 2003
Corso di formazione “La tutela nel territorio” (SSPAL
– Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria), 23-24 marzo 2004
Corso di formazione “La tutela del lavoratore. Il
mobbing” (SSPAL – Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria), 30 novembre 2004
1° corso di aggiornamento per Segretari Comunali e
Provinciali sul tema “Riforma della legge 241/90 sul
procedimento amministrativo”, dal 5 ottobre al 5
dicembre 2005

1° corso di aggiornamento per Segretari Comunali e
Provinciali sul tema “La Costituzione e le novità
legislative”, dal 23 marzo al 16 maggio 2006
2° corso di aggiornamento per Segretari Comunali e
Provinciali sul tema “Funzioni e compiti specifici dei
Segretari”, 27 e 28 giugno 2006
3° corso di aggiornamento per Segretari Comunali e
Provinciali sul tema “Informazione e comunicazione
negli Enti Locali”, 13 e 14 dicembre 2006
Seminario sul tema “Il nuovo Codice degli appalti
pubblici”, SSPAL, 3 e 4 aprile 2007
Seminario sul tema “Il profilo programmatorio
strategico”, SSPAL, 17 maggio e 7 giugno 2007
4° corso di aggiornamento per Segretari Comunali e
Provinciali sul tema “Le politiche dell’ambiente in
Calabria: dalla gestione dei rifiuti alla bonifica e alla
salvaguardia del territorio. Aspetti giuridici ed
amministrativi”, dal 14 giugno al 25 ottobre 2007
Seminario sul tema “Innovazione e comunicazione: il
ruolo degli Enti Locali”, SSPAL, 26 novembre 2007
Seminario sul tema “le relazioni sindacali nel
comparto Autonomie Locali”, SSPAL, 4 dicembre
2007
7° corso di aggiornamento per Segretari Comunali e
Provinciali sul tema “Il codice degli appalti pubblici:
le novità”, 11 dicembre 2007
Seminario sul tema “La legge finanziaria 2008:
opportunità e problematiche per gli Enti Locali”,
SSPAL, 8 febbraio 2008
Seminario “Le novità introdotte dal D.L. 112 del 25
giugno 2008 convertito con L. 133 del 6 agosto 2008,
SSPAL, 16 e 17 settembre 2008
Corso di aggiornamento per Segretari Comunali e
Provinciali sul tema “Gli appalti pubblici nella nuova
disciplina nazionale e regionale: le novità introdotte
dal terzo decreto correttivo. Profili di responsabilità
penale ed amministrativo-contabile”, 16, 22, 30 aprile
2009; 13 e 20 maggio 2009
Seminario di approfondimento sul tema “Gli appalti

pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale:
le fattispecie pancodicistiche – Le procedure negoziate
– Analisi e soluzione di casi pratici”, SSPAL, 27
maggio 2009
Seminario di aggiornamento “Le principali novità
normative in materia di servizi pubblici locali”,
SSPAL, 3 dicembre 2009
Seminario di aggiornamento “Le principali novità in
materia di appalti pubblici”, SSPAL, 22 marzo 2010
Seminario di aggiornamento “Valorizzazione e
gestione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata”, SSPAL, 12 e 13 aprile 2010
Seminario
di
aggiornamento
“Procedimenti
disciplinari: novità normative ed applicative”, SSPAL,
23 aprile 2010
Seminario
di
aggiornamento
“Inquadramento
sistematico della riforma, ambiti di adeguamento
dell’ordinamento locale, ciclo della performance e
trasparenza”, SSPAL, 4 giugno 2010
Seminario di aggiornamento “La gestione associata
delle funzioni negli Enti Locali”, SSPAL, 26 ottobre
2011
Seminario di aggiornamento “Servizi pubblici locali:
novità normative e problematiche applicative negli
Enti Locali”, SSPAL, 1° dicembre 2011
Seminario di aggiornamento “I servizi pubblici locali
alla luce del cd. Decreto Crescitalia”, COIM IDEA
s.a.s., 10 febbraio 2012
Seminario
di
aggiornamento
“L’introduzione
dell’IMU”, COIM IDEA s.a.s., 23 febbraio 2012
Seminario di aggiornamento “Le manovre di finanza
pubblica del 2011/2012 e l’armonizzazione dei sistemi
contabili della P.A.”, SSPAL, 15 maggio 2012
Seminario di aggiornamento “Il codice dei contratti
pubblici alla luce delle novità normative e dei recenti
orientamenti giurisprudenziali”, SSPAL, 12 giugno
2012
Seminario di aggiornamento “Novità in materia
edilizia. L’abusivismo edilizio”, COIM IDEA s.a.s., 2

luglio 2012
Seminario di aggiornamento “I controlli della Corte
dei Conti e la responsabilità amministrativa per danno
erariale dei segretari, dei dirigenti e degli
amministratori degli Enti Locali”, SSPAL, 30 ottobre
2012
Seminario di aggiornamento “Personale e spending
review”, SSPAL, 6 novembre 2012
Seminario di aggiornamento “Il presente ed il futuro
prossimo degli Enti Locali dopo i provvedimenti di
revisione della spesa pubblica, il decreto-legge 174 del
2012 in materia di Enti Locali e il DDL “Legge di
Stabilità 2013”, COIM IDEA s.a.s., 28 novembre 2012
Seminario di aggiornamento “La legge anticorruzione
e il nuovo sistema dei controlli negli Enti Locali”,
COIM IDEA s.a.s., 4 dicembre 2012
Seminario di aggiornamento “Il bilancio dell’ente
locale dopo la legge di stabilità 2013. Crisi finanziarie
e rimedi. Dall’ente deficitario al dissesto finanziario
passando per la procedura di riequilibrio pluriennale
introdotta dal D.L. 174 del 2012”, COIM IDEA s.a.s.,
13 febbraio 2013
Seminario di aggiornamento “Fondo e contrattazione
decentrata”, COIM IDEA s.a.s., 15 febbraio 2013
Seminario di aggiornamento “La previdenza nel
pubblico impiego: ultime novità dalle riforme degli
anni novanta alla legge di stabilità 2013”, COIM IDEA
s.a.s., 25 marzo 2013
Seminario di aggiornamento “Congedi e assenze dal
servizio – “, COIM IDEA s.a.s., 22 aprile 2013
Partecipazione a convegni e seminari

Convegno presso l’Associazione Regionale Comuni
del Veneto sul tema: “Per una vera autonomia dei
Comuni”, anno 1994
Convegno Regionale Città di Reggio Calabria sul
tema: “L’ordinamento finanziario e contabile degli
Enti Locali”, anno 1995
Convegno presso la Federazione Italiana Lavoratori
dei Servizi e degli Enti Locali sul tema: “Nuovo
contratto di lavoro – Piante organiche, mobilità e
assunzioni”, anno 1995

Convegno di studio Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione sul tema: “Amministrazioni locali e
regionali nei processi di trasformazione del sistema
amministrativo”, anno 1997
Corsi di aggiornamento ANCI, anno 1998
Corsi di aggiornamento PASS Siderno, temi vari, anno
1998
Workshop “Il decreto legislativo 152/99 – Aspetti
legislativi e tecnici della normativa sugli scarichi
idrici”, presso l’Amministrazione Provinciale di
Reggio Calabria, 26.01.2001
Seminario di studio “Merloni quater: tute le novità in
materia di gare d’appalto di lavori”, organizzato dalla
COIM IDEA, 01.10.2002
Percorso formativo organizzato da ANCIFORM
“L’ordinamento finanziario e contabile”, 21-22 e 23
maggio 2003
Lavori XX^ Assemblea annuale ANCI 15-18 ottobre
2003
Lavori FORUM P.A., maggio 2004
Master “le novità in materia di tributi locali”,
organizzato dalla COIM IDEA, 27-28 maggio 2004
Lavori XXI^ Assemblea annuale ANCI 3-6 novembre
2004
Forum internazionale “Voci di donne per la pace, la
sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo”,
Consiglio Regionale della Calabria, 28 gennaio 2005
Workshop “Appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi”, organizzato dalla COIM IDEA, 10 ottobre
2005
Workshop “La nuova disciplina del procedimento
espropriativi”, organizzato dalla COIM IDEA, 27
ottobre 2005
Lavori XXXVII° Convegno Nazionale di studi
dell’ARDEL sul tema “Enti locali del 2006: Finanza e
ordinamento”, dal 10 al 12 novembre 2005

Lavori XXIII^ Assemblea annuale ANCI 25-28
ottobre 2006
Convegno ASMENET Calabria del 27 giugno 2007
Lavori XXV^ Assemblea annuale ANCI dal 22 al 25
ottobre 2008
Convegno sul tema “CST ASMENET: 297 Comuni
calabresi leader nazionali dell’ICT”, 20 novembre
2008
Convegno sul tema “ASMENET CALABRIA: i
primati del CST”, 31 maggio 2010
Lavori XXVII^ Assemblea annuale ANCI dal 10 al 13
novembre 2010
Convegno sul tema “CST ASMENET: l’innovazione
sostenibile”, 20 giugno 2011
Convegno “L’innovazione del rapporto con i cittadini
in merito alla trasparenza amministrativa, alla corretta
gestione del personale, al bilancio ed ai controlli
interni”, Provincia di Reggio Calabria, 27 aprile 2012
Lavori XXIX^ Assemblea annuale ANCI dal 17 al 20
ottobre 2012
Convegno sul tema “La Centrale di Committenza
ASMEL”, organizzato da ASMENET, 29 aprile 2013

ULTERIORI INFORMAZIONI
Incarichi sindacali

Dal 23 marzo 2007 riveste la carica di
componente
del
direttivo
provinciale
dell’U.N.S.C.P. (Unione Nazionale Segretari
Comunali e Provinciali) – Sezione provinciale di
Reggio Calabria
Capacità nell’uso delle tecnologie informatiche Ottima conoscenza personal computer
Capacità linguistiche
Buona conoscenza, scritta e parlata, delle lingue
francese e spagnolo

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 675/96.
Reggio Calabria, lì maggio 2013

