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INFORMAZIONI PERSONALI ORNELLA FAMIGLIETTI 
 

  

 VIA FILIPPO DENTICE D’ACCADIA N. 49 – PARCO DEGLI OLEANDRI- CAP. 84014 
NOCERA INFERIORE (SA)  
    3496094046        

 ORNELLAFAMIGLIETTI@GMAIL.COM  

PEC: ornellafamiglietti@pec.it 

 

Sesso F | Data di nascita 06/04/1983 | Nazionalità ITALIANA  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dal 14/09/2011 al 13/10/2011 Segretario comunale titolare del Comune di Gallo 
Matese (Ce); 
Dal 14/10/2011 Ad aprile 2012 Segretario comunale titolare del Comune di Petina 
(Sa); 
da aprile 2012 al 28 febbraio 2014 Titolare della sede di Segreteria comunale 
convenzionata Petina (Sa)-Sant’Angelo a Fasanella (Sa); 
Dal 01 marzo 2014 al 18 settembre 2014 Segretario comunale titolare del Comune di 
Petina (Sa) 
Dal 19 settembre 2014 ad oggi Segretario comunale titolare del Comune di 
Roccapiemonte (Sa)  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

2016: Corso di alta formazione in COMPAMM “Organizzazione e Comportamento 

amministrativo” presso Ministero dell’Interno/Albo Nazionale dei Segretari comunali e 
provinciali- Roma; 
 
2015/2016: Diploma del Corso  di perfezionamento post lauream in “L’attività negoziale della 

Pubblica Amministrazione”/ Dipartimento di Diritto Pubblico Generale e Teoria delle Istituzioni, 
presso l’Università degli Studi di Salerno con votazione 100/100; 
 
2013/2014: Diploma del corso perfezionamento post lauream in “New Public Management 

della P.A.”/ Dipartimento di Diritto Pubblico Generale e Teoria delle Istituzioni, presso 
l’Università degli Studi di Salerno con votazione 100/100; 
 
12/11/2010- 10/06/2011: Diploma del corso di perfezionamento post lauream in “Governo del 

territorio”/ Dipartimento di Diritto Pubblico Generale e Teoria delle Istituzioni, presso 
l’Università degli Studi di Salerno con votazione 100/100; 

 
Diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) (Ciclo VII) 
conseguito in data 06/07/2009 presso l’Università degli Studi di Salerno con votazione 70/70 e 
lode (tesi in diritto penale dal titolo: “L’agente provocatore nell’articolo 14 della Legge n. 269 

del 1998. Il diritto penale ed il problema della libera determinazione al lecito”); 
 
Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita in data 22/03/2007 presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” con votazione 110/110 e lode (tesi in diritto penale dal titolo: “I 

rapporti tra la riserva di legge statale e le fonti comunitarie”); 
 
Laurea triennale in Scienze Giuridiche conseguita in data 23/03/2005 presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” con votazione 110/110 (tesi in diritto penale dal titolo: “Il principio 

di colpevolezza e l’ignoranza dell’età della persona offesa nei delitti sessuali su minori”). 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE 
RICOPERTA 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

SEGRETARIO COMUNALE DI FASCIA B 
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Corsi e tesi per l’accesso in carriera 
 
2014: Superamento prova orale del Corso di formazione presso la Scuola Superiore 

dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI) con sede in Roma per l’avanzamento in carriera e 
l’ottenimento dell’iscrizione nella fascia B dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e 
Provinciali (SPES 2013) con votazione di 30/30; 
 
04 novembre 2013 – 18 febbraio 2014: Corso di formazione presso la Scuola Superiore 

dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI) con sede in Roma per l’avanzamento in carriera e 
l’ottenimento dell’iscrizione nella fascia B dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e 
Provinciali (SPES 2013); 
 
18 ottobre 2009 – 18 luglio 2010: Corso di formazione presso la Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) con sede in Roma per l’accesso alla carriera dei 
Segretari comunali e provinciali (COA III); 
 
19 luglio 2010 – 18 settembre 2010: Tirocinio formativo per l’accesso alla carriera dei 

Segretari comunali presso il Comune di Striano (Na); 
 
07/05/2010: Durante l’espletamento del Corso di formazione presso la SSPAL assegnazione 

di una ricerca ed annesso elaborato scritto concernente “Il diritto di accesso dei Consiglieri 
comunali”; 
 
28/10/2010: A conclusione del Corso di formazione presso la SSPAL redazione di una tesi dal 

titolo “Il conferimento degli incarichi di progettazione: profili problematici e risvolti applicativi 
nell’esperienza del Comune di Striano”. 
 
 
Altri corsi di aggiornamento e/o perfezionamento 
 
28/10/2010: Partecipazione al Corso di aggiornamento SSPAL dal titolo “Il Servizi Pubblici 

Locali: le principali novità normative e problematiche applicative negli Enti Locali, con 
particolare riferimento agli affidamenti in house”; 
 
30/04/2010: Partecipazione al Corso di aggiornamento SSPAL dal titolo “Le principali novità in 

materia di appalti pubblici”; 
 
18/03/2010: Partecipazione al Corso di aggiornamento SSPAL dal titolo “Il nuovo sistema 

premiante del personale dipendente: dal D.L. 112/08 al D. lgs. 150/09 ed i decreti attuativi 
della Legge 15/09”; 
 
03/03/2010: Partecipazione al Corso di aggiornamento SSPAL dal titolo “Stazione Unica 

Appaltante e novità legislative al Codice dei Contratti”; 
 
24/02/2010: Partecipazione al Corso di aggiornamento SSPAL dal titolo “La Legge Finanziaria 

2010”; 
 
22/02/2010: Partecipazione al Corso di aggiornamento SSPAL dal titolo “I procedimenti 

disciplinari: novità normative e applicative”; 
 
24/11/2009: Partecipazione al Corso di aggiornamento SSPAL dal titolo “La gestione delle 

risorse umane negli Enti Locali”; 
 
 
Altre notizie professionalmente significative 
 
 
2020: Componente Ufficio Procedimenti Disciplinari Comune di Giffoni Sei Casali (Sa); 
 
2019: Componente Commissione concorso per selezione agenti di polizia locale a tempo 

determinato del Comune di Visciano (Na); 
 
09/01/2018 – 18/04/2018: Presidente Commissione per concorso Dirigente Affari Generali del 

Comune di Nocera Inferiore (Sa); 
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07/01/2016: Componente Commissione per selezione Responsabile Ufficio Ambiente del 

Comune di Amalfi (Sa) ex art. 110 del D. lgs n. 267/00; 
 
12/10/2016 – 27/04/2017: Componente Commissione concorso per selezione agenti di polizia 

locale a tempo determinato del Comune di Nocera Superiore (Sa); 
 
22/12/2010 – 22/04/2011: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per mesi 

quattro, presso il Servizio Affari Generali del Comune di Striano (Na) a seguito di selezione 
per titoli; 
 
28/07/2010: Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di 

Salerno; 
 
2008 - 2009: Pratica legale in diritto penale (esonero dall’espletamento di un anno di pratica 

forense in virtù del conseguimento del diploma della SSPL); 
 
21/06/2008: Conseguimento Borsa di Studio per Avvocati e Praticanti intitolata alla memoria 

dell’Avvocato Luigi Tenore, a seguito di concorso indetto dall’Associazione Nazionale 
Forense, A.T.A. di Nocera Inferiore (Sa) – Comune di Siano (Sa), con un elaborato scritto 
avente ad oggetto: “Le novità, le contestazioni ed il tuo giudizio sul nuovo ordinamento 
giudiziario”. 
 
 
 
Pubblicazioni 
 
 
LE LETTERE DI PATRONAGE ED I RIFLESSI SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
CODICE ISBN: 978-88-97741-68-8 
RASSEGNA DI STUDI E RICERCHE PUBBLICISTICHE, 2016 
 
Rivista Omnia Justitiae (Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore) 
 
Dicembre 2009, Anno VI Numero 4: “Il ruolo della confisca per equivalente alla luce della 

Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni 
Unite del 25.06.2009, n. 38691”; 
 
Giugno 2009, Anno VI Numero 2: “Articolo 600 bis c.p. primo e secondo comma, i problemi 

definitori del reato di “prostituzione minorile”; 
 
Dicembre 2008, Anno V Numero 4: “Gli Accordi tra privati e Pubblica Amministrazione”; 
 
Settembre 2008, Anno V Numero 3: “Il principio di colpevolezza come responsabilità 
personale dell’agente ex art. 27 della Costituzione e l’ignoranza dell’età della persona offesa 

nei delitti sessuali”; 
 
Giugno 2008, Anno V Numero 2: “Gli atti del Terzo Pilastro dell’Unione Europea: possibile 
efficacia delle decisioni-quadro nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”. 

 

 

Lingua madre ITALIANA 

  

Altre lingue FRANCESE COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale quale 
Segretario comunale nonché Presidente della delegazione trattante di parte pubblica durante le 
relazioni sindacali per la contrattazione decentrata integrativa 

Competenze professionali  

▪ buona padronanza dei processi di organizzazione e gestione delle risorse umane alla luce 
dell’esprienza professionale quale Segretario comunale nonché Presidente del Nucleo di 
Valutazione per la valutazione della performance dei Responsabili di Area e Servizio del Comparto 
Enti locali.  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office word, excel, power point, nonché utilizzo PEC, 
firma digitale, contratti telematici 

Patente di guida Possesso della patente di guida di tipo B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

▪ 17.04.2015 : Relatrice presso l’Ordine dei Dottori commerciaslisti e Revisori contabili di Nocera 
Inferiore al convegno : “Il ruolo del revisore dei Conti degli enti locali alla luce del D.L. n. 172/2012 e 
dell’armonizzazione contabile”; 

▪ 25.05.2016:  Relatrice presso l’Ordine dei Dottori commerciaslisti e Revisori contabili di Nocera 
Inferiore al convegno : “La Legge di Stabilità 2016 ed il ruolo del Revisore dei Conti degli enti locali” 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” nonché ai sensi del GDPR 2018/679 
 
 
 
 
 
Nocera Inferiore,  10.10.2020 
 
 
 
Dr.ssa Ornella Famiglietti 
 
Firma digitale  

  


