Dott.ssa Anna Maria PUNZI - curriculum vitae

CURRICULUM
VITAE

DATI
PERSONALI

Anna Maria Punzi
Nome

22.09.1966
Data di nascita

Segretario Generale – fascia A
Qualifica

Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e
Amministrazione Provinciali - sezione Regione Puglia
Incarico attuale

Comune di Casamassima (BA) – classe II^

TITOLI DI
STUDIO

Diploma di maturità classica conseguito a Bari in data 15.07.1985
laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Bari in data
10.12.1990
diploma post-laurea di specializzazione in Scienze delle Autonomie Costituzionali,
indirizzo gestionale rilasciato dall'Università di Bari in seguito a frequenza biennale ed
esami in data 08.07.1993
diploma post-laurea di specializzazione in Diritto dell’economia urbana rilasciato
dall'Università di Bari in seguito a frequenza triennale ed esami in data 14.02.2005
diploma post-laurea di perfezionamento MAP - Management per le Amministrazioni
Pubbliche Academy dei Segretari rilasciato dalla Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Bocconi di Milano in seguito a frequenza e tesi finale a.a. 2010/2011

TITOLI DIVERSI

abilitazione alla professione di Avvocato conseguita in seguito ad esami presso la Corte
d'Appello di Bari in data 16.09.1994
abilitazione alle funzioni di Segretario Generale di cui all’art. 14, comma 1, del
D.P.R. n. 465/1997 conseguita in seguito ad esami dopo la frequenza del 1^ corsoconcorso
di specializzazione organizzato dalla Scuola superiore della Pubblica
Amministrazione Locale nell'ambito del programma per l'anno accademico 1999\2000
(SSPAL – Spes.S. - I)
abilitazione alle funzioni di Segretario Generale di cui all’art. 14, comma 2, del
D.P.R. n. 465/1997 conseguita in data 20.05.2004 in seguito ad esami dopo la frequenza
del 2^ corso-concorso di specializzazione organizzato dalla Scuola superiore della
Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) nell'ambito del programma per l'anno
accademico 2004 (SSPAL – Se.F.A.- II)
abilitazione direzionale conseguita in seguito ad esami dopo la frequenza del corsoconcorso organizzato dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione Locale
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nell'ambito del programma per l'anno accademico 1999/2000
( SSPAL - Progetto Merlino);
abilitazione alla formazione generale per il servizio civile nazionale di cui alla legge
64/2001 conseguita in seguito a frequenza corso presso l’Ufficio Nazionale per il servizio
civile in data 26.11.2004
attestato di formatore generale per il servizio civile anno 2009
certificato di compiuta pratica notarile dal 19\04\1991 al 19\04\1993, rilasciato dal
Consiglio Notarile del distretto di Bari;
certificato assegnazione borsa di studio per la frequenza della Scuola di Specializzazione
in Scienze delle Autonomie Costituzionali dell'Università di Bari (anni due);

DOCENZE

PUBBLICAZIONI

n.ro 421 ore di docenza per i volontari del Servizio Civile Nazionale nei progetti ammessi
a finanziamento del Comune di Ginosa in qualità di Formatore Generale accreditato UNSC

TITOLO: Segretari comunali. Riesumato il parere di legittimità dal T.U. degli Enti
Locali. Commento all'articolo apparso su Italia Oggi del 12 maggio 2000 numero
112.
rivista web: http://web.tiscalinet.it/ilbollettino Bollettino n. 195 del 22\05\2000
TITOLO: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO OVVERO …. LO
STIPENDIO DEL SEGRETARIO COMUNALE A CARICO DELL'AGENZIA.
rivista web: http://web.tiscalinet.it/ilbollettino Bollettino anno II n.227 del
2000
TITOLO: Delibera n. 28\2000 dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei
Segretari comunali . Riflessioni.
rivista web: http://web.tiscalinet.it/ilbollettino anno 2000
rivista web: www.giust.it diretta dal prof. Giovanni Virga anno 2000

TITOLI DI
SERVIZIO

assunzione in servizio in data 15\02\1994 in qualità di vincitore del concorso pubblico
per esami, bandito dal Ministero dell'Interno con D.M. 31 gennaio 1991 ( graduatoria
generale di merito approvata con D.M. 28 gennaio 1994);
iscrizione nel ruolo dei Segretari Comunali della Provincia di Pesaro e Urbino con
decorrenza:
- dal 15\02\1994 in esperimento (decreto prefettizio del 07\02\1994 prot.n.1028)
- dal 15\08\1994 in ruolo (decreto prefettizio del 15\11\1994 prot.n.10276);
attribuzione qualifica di Segretario Capo con decorrenza 16\08\1998 (decreto del
Presidente dell'Agenzia Autonoma - Sez. Regionale delle Marche - prot.n. 1135 del
21\08\1998);
iscrizione alla II^ fascia professionale dell'Albo Nazionale dei Segretari comunali e
Provinciali (provvedimento del 16\10\1998 prot.n. 8557 del Vice Direttore Generale
dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari com.li e Prov.li) ;
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iscrizione alla fascia B, previo conseguimento dell’idoneità per titoli ed esami al corso di
specializzazione SSPAL - SPES I, in esecuzione al c.c.n.l. stipulato il 16 maggio 2001
(provvedimento prot.n. 1546\2001 del 09\07\2001 a firma del Presidente Agenzia
Autonoma Sezione Regione Puglia);
iscrizione alla fascia A, previo conseguimento dell’idoneità per titoli ed esami al corso di
specializzazione SSPAL - SEFA II, in esecuzione al c.c.n.l. stipulato il 16 maggio
2001(deliberazione n. 93 del 7 luglio 2004 dell’ Agenzia Autonoma Nazionale).

Servizio FUORI RUOLO nessuno
INCARICHI DI
SERVIZIO

Servizio IN RUOLO senza interruzioni per aspettativa, comando e disponibilità, dal
15.02.1994 ad oggi :
TITOLARE presso le sedi di Segreteria comunale di seguito elencate:
- dal 15\02\1994 al 31\12\1996 - Comune di Pietrarubbia (PU) - classe IV^
causa cessazione servizio: Convenzione di Segreteria
(sede disagiata, dichiarata tale con decreto del Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino
del 23\10\1996, prot.n. 6946\1.25.4 - Sett. II\1, ed Ente montano, ai sensi L.R.n.12 del
16\01\1995, attuativa dell'art. 28 della legge n.142 del 08\06\1990 e dei principi
generali delle leggi n.1102 del 03\12\1971 e n.97 del 31\01\94)
- dal 01\01\1997 al 30\12\1998 - Comune di Maiolo (PU) - classe IV^
causa cessazione servizio: nuovo incarico
(sede disagiata, dichiarata tale con decreto del Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino
del 23\10\1996, prot.n. 6946\1.25.4 - Sett. II\1, ed Ente montano, ai sensi L.R.n.12 del
16\01\1995, attuativa dell'art. 28 della legge n.142 del 08\06\1990 e dei principi generali
delle leggi n.1102 del 03\12\1971 e n.97 del 31\01\94)
- dal 31\12\1998 al 11\09\2001 - Comune di Carpino (FG) - classe III^
causa cessazione servizio: nuovo incarico
(Ente montano, ai sensi L.R. attuativa dell'art. 28 della legge n.142 del 08\06\1990 e dei
principi generali delle leggi n.1102 del 03\12\1971 e n.97 del 31\01\94)
- dal 12\09\2001 al 25\09\2011 - Comune di Ginosa (TA) - classe II^
- dal 26\09\2011 ad oggi - Comune di Casamassima (BA) - classe II^
SUPPLENTE a scavalco presso Segreterie comunali di classe SUPERIORE a quella
di titolarità :
dal 08\07\2002 al 12\07\2002 - Massafra ( TA) - classe I\B ;
SUPPLENTE a scavalco presso Segreterie comunali di classe UGUALE a quella di
titolarità :
- dal 15\11\1996 al 31\12\1996 - Maiolo (PU) - classe IV^- ( reggenza a scavalco );
- dal 08\09\1997 al 13\09\1997 - Talamello (PU) - classe IV^;
- dal 30\03\1999 al 15\04\1999 - Isole Tremiti (FG) - classe IV^;
- dal 18\06\2001 al 24\06\2001 - Mattinata (FG) – classe III^ ;
- dal 15\07\2002 al 16\08\2002 - Castellaneta (TA) - classe II ;
SUPPLENTE a scavalco presso Segreterie comunali di classe INFERIORE a quella
di titolarità :
- dal 05/08/2010 al 06/08/2010 – Cellino San Marco (BR) - classe III;

INCARICHI
Componente del servizio ispettivo dal 01\02\1997 al 31\12\1997- (ai sensi dell'art.1,
SPECIALI IN
comma 62, della legge n.662\96) del Comune di Novafeltria (PU) - classe III^ con decreto
ENTI DIVERSI DA del Sindaco del 30\01\1997, prot.n.920;
QUELLO DI
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TITOLARITA’

Componente del Nucleo di valutazione :
- dal 01\02\1997 al 31\12\1997 - Comune di Novafeltria (PU) - classe III^ con decreto
del Sindaco del 30\01\1997, prot.n.920;
- dal 05.08.2010 – Comune di Adelfia (BA) – classe II^ con deliberazione n. 33 del
Commissario Straordinario
Componente Commissione di concorso per l’accesso al posto a tempo
INDETERMINATO come di seguito :
- posto di istruttore direttivo 7^ q.f. - componente
Comune di Novafeltria (PU) - classe III^- posto di istruttore amministrativo VI^ q.f. - componente
Comune di Villagrande (PU) - classe IV^- posto di esecutore amministrativo IV^ q.f. - componente
Comune di Pennabilli (PU) - classe III^- posto di operatore III^ q.f. - componente
Comune di Sant'Agata Feltria (PU) - classe III^ - posto di esecutore IV^ q.f. - componente
Comune di Sant'Agata Feltria (PU) - classe III^ - posto di bibliotecario-catalogatore VII^ q.f. - componente
Comune di Novafeltria (PU) - classe III^- posto di isruttore amministraivo VI^ q.f.- presidente
Comune di Peschici (FG) - classe III^- posto di esperto attività amministrativa – cat. D1 - componente
Comune di Peschici (FG) - classe III^- posto di funzionario amministrativo – cat. D3 - componente
Comune di Toritto (BA) - classe III^- posti vari profili – cat. B1 - componente
Comune di Castellaneta (TA) - classe II^-

INCARICHI
SPECIALI IN
ENTI DI
TITOLARITA’

Direttore Generale f.f. ex art. 108, comma 4, del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 :
- dal 30.12.1998 al 11.09.2001 presso il Comune di Carpino (FG)
- dal 01.08.2002 al 25.09.2011 presso il Comune di Ginosa (TA)
Responsabile Settore Affari Generali ad interim :
- dal 13.05.1999 al 11.09.2001 – comune di Carpino (classe 3^) su incarico
formalmente conferito dal Sindaco con decreto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
17, comma 68, let. c) della legge 127\97;
Responsabile Settore Servizi Sociali ad interim :
- dal 09.02.2006 al 25.09.2011 – comune di Ginosa (classe 2^) su incarico formalmente
conferito dal Sindaco con decreto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97,co.4, let. d)
del d.L.gs. 267/2000
Presidente del Nucleo di valutazione :
- dal 11.10.2000 al 11\10\2001 – Comune di Carpino (FG) – classe III^ con decreto del
Sindaco del 11\10\2000, prot.n. 6054;
- dal 19.10.2011 – Comune di Casamassima (BA) – classe II^ - con decreto sindacale n.
104 prot.n. 13656 del 19.10.2011;
Presidente Delegazione Trattante di Parte Pubblica :
- dal 15\02\1994 al 31\12\1996 - Comune di Pietrarubbia (PU) classe IV^ (Componente
– Sindaco Presidente)
- dal 01\01\1997 al 30\12\1998 - Comune di Maiolo (PU) classe IV^
- dal 30.12.1998 al 11.09.2001 - Comune di Carpino (FG) classe III^)
- dal 01.08.2002 al 25.09.2011 - Comune di Ginosa (TA) classe II^)
- dal 26.09.2011 ad oggi - Comune di Casamassima (BA) classe II^)
Presidente della Commissione di disciplina (U.P.D.) :
- dal 03.08.2010 al 25.09.2011– Comune di Ginosa (TA) – classe II^ ^- per regolamento
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-

com.le ratione officii
dal 29.09.2011 ad oggi – Comune di Casamassima (BA) – classe II^ per regolamento
com.le ratione officii

Responsabile dei procedimenti disciplinari del personale dipendente :
- dal 15\02\1994 al 31\12\1996 - Comune di Pietrarubbia (PU) - classe IV^- per legge
ratione officii
- dal 01\01\1997 al 30\12\1998 - Comune di Maiolo (PS) - classe IV^- per legge ratione
officii
- dal 31\12\1998 al 11\09\2001 - Comune di Carpino (FG) - classe III^- per regolamento
com.le ratione officii
Responsabile gestione Servizio Civile Nazionale legge 64/2001
Dal 29.11.2002 ad oggi presso il Comune di Ginosa (classe 2^) con funzioni di :
 Responsabile gestione dati sul sistema HELIOS
 Progettista accreditato presso l’UNSC
 Formatore generale accreditato presso l’UNSC
Componente Commissione di concorso per l’accesso al posto a tempo
INDETERMINATO come di seguito :
- posto di istruttore amministrativo VI^ q.f.- presidente
Comune di Maiolo (PU) - classe IV^- posto di operaio professionale\autista IV^ q.f. - presidente
Comune di Maiolo (PU) - classe IV^- posto di esecutore amministrativo cat. B1 - componente
Comune di Carpino (FG) - classe III^- posto di esperto attività tecnica – cat. D1 - presidente
Comune di Carpino (FG) - classe III^- posto di esperto attività contabile – cat. D1 - presidente
Comune di Carpino (FG) - classe III^
- posto di Comandante Polizia Municipale – cat. D3 - presidente
Comune di Ginosa (TA) - classe II^- posti di Agente Polizia Municipale – cat. C – componente Comune di Casamassima
(BA) – classe II^

ELENCO
ATTESTATI

corsi di formazione ed aggiornamento organizzati della Scuola Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno ( S.S.A.I.) di seguito elencati :
- dal 18 aprile al 19 luglio 1994 - 1^ corso di formazione iniziale per Segretari
comunali disciplinato con Decreti Ministeriali 11 febbraio, 16 aprile, 14 settembre
1994 e organizzati dalla competete sezione autonoma della Scuola Superiore dell'
Amministrazione dell'Interno a Roma, superando l'esame finale
- dal 13 al 15 ottobre 1997 - corso di aggiornamento professionale per Segretari
comunali su : "La comunicazione nell'amministrazione comunale", organizzato dalla
S.S.A.I, nell'ambito della programmazione per l'anno 1997 dei corsi di formazione
permanente per Segretari comunali
corsi-concorsi finalizzati alla progressione in carriera organizzati dalla Scuola
Superiore delle Autonomie Locali ( S.S.P.A.L. Nazionale ) di seguito elencati :
- corso di aggiornamento direzionale “Progetto Merlino” organizzato nell'ambito del
programma per l'anno accademico 1999\2000, per l’aggiornamento professionale dei
segretari com.li e prov.li, superando l'esame finale;
- SPES I - 1^ corso di specializzazione per l’idoneità alle funzioni di Segretario
Generale di cui all’art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 organizzato nell'ambito
del programma per l'anno accademico 1999\2000, superando l'esame finale
- SEFA II - 2^ corso di specializzazione per l’idoneità alle funzioni di Segretario
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Generale di cui all’art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 465/1997 organizzato nell'ambito
del programma per l'anno accademico 2004 superando l'esame finale
corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dalla S.S.P.A.L. Nazionale di
seguito elencati :
- dal 6 al 7 marzo 2000 - corso di formazione per tutor, organizzato dalla Scuola
superiore della Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) nell'ambito del
programma per l'anno accademico 1999\2000, conseguendo l'abilitazione prevista;
corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dalla S.S.P.A.L. Regionale di
seguito elencati :
- dal 10 al 23 luglio 2001 - 1^ corso di aggiornamento professionale per S.C.P.
organizzato dalla Sezione Regionale per la Puglia della SSPAL ;
- dal 5 al 6 ottobre 2001 - 2^ corso di aggiornamento professionale per S.C.P. "Modulo
informatico" organizzato dalla Sezione Regionale per la Puglia della SSPAL ;
- dal 10.12.2001 al 23.02.2002 - 75 ore - 3^ corso di aggiornamento professionale per
S.C.P. "Teoria e pratica dell'espropriazione per pubblica utilità" organizzato dalla
Sezione Regionale per la Puglia della SSPAL;
- dal 10.12.2001 al 23.02.2002 - 80 ore - 4^ corso di aggiornamento professionale per
S.C.P. "Teoria e pratica dell'espropriazione per pubblica utilità" organizzato dalla
Sezione Regionale per la Puglia della SSPAL;
- dal 01.03.2002 al 11.05.2002 - 5^ corso di aggiornamento professionale per S.C.P.
"Enti locali : Struttura, Progettazione Organizzativa e Fondi Strutturali" organizzato
dalla Sezione Regionale per la Puglia della SSPAL;
- dal 28.03.2003 al 29.05.2003 - 8^ corso di aggiornamento professionale per S.C.P. "Il
cambiamento della P.A. dal modello burocratico al modello post-burocratico"
organizzato dalla Sezione Regionale per la Puglia della SSPAL;
- dal 03.11.2003 al 28.11.2004 - 4^ corso di aggiornamento professionale per S.C.P. "La
gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni; la disciplina del rapporto di
lavoro e i poteri organizzativi del datore di lavoro pubblico" organizzato dalla Sezione
Regionale per la Puglia della SSPAL
- dal 15.09.2005 al 08.11.2005 - corso di aggiornamento professionale per S.C.P. "Le
politiche di finanza innovativa degli enti locali" organizzato dalla Sezione Regionale
per la Puglia della SSPAL
- dal 14.11.2005 al 14.12.2005 - 13^ corso di aggiornamento professionale per S.C.P.
"Autonomia e controlli – I nuovi controlli della Corte dei Conti" organizzato dalla
Sezione Regionale per la Puglia della SSPAL
- dal 09.03.06 al 11.05.2006 14^ corso di aggiornamento professionale per S.C.P. "La
contrattualistica del segretario comunale”
- dal 14.06.2006 al 30.10.2006 15^ corso di aggiornamento professionale per S.C.P.
"L’ambiente tra il diritto interno e diritto comunitario”
- dal 28.10.2009 al 19.11.2009 – 18 ore – “La gestione delle risorse umane negli enti
locali – principali novità dopo D.L.112/2008, L.15/2009, L.69/2009 e D.L. 78/2009”
- il 10.12.2009 – 5 ore – “Le principali novità normative in materia di gestione delle
risorse umane negli ee.ll.”
- il 09.06.2010 – 7 ore – “Contrattazione collettiva e relazioni sindacali”
- il 01.10.2010 – 7 ore – “Il sistema di reclutamento e le carriere. Gli istituti premianti”
- il 04.11.2010 – 7 ore – “La responsabilità dei dipendenti pubblici dopo il D.Lgs
150/2009”
- il 16.11.2010 – 7 ore – “La misurazione e valutazione della performance nella P.A.”
corsi di formazione e aggiornamento organizzati da enti di formazione pubblica di
seguito elencati :
- dal 06.10.2005 al 01.12.2005 - corso di formazione riservato ai dipendenti pubblici per
“Cooperazione inter-istituzionale Regioni Autonomie Locali” promosso dall’ANCI in
collaborazione con il Formez
- dal 22 maggio al 29 giugno 2001 - corso di formazione riservato ai dipendenti pubblici
per “Figure Professionali Operanti presso le Agenzie Locali di Sviluppo” promosso dal
Formez – Centro di Formazione e Studi nell’ambito del programma RAP 100 Puglia;
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-

dal 13\10\1998 al 17\12\1998 - 54\60 ore - frequenza corso di OFFICE
AUTOMATION presso l'En.A.I.P.- Rimini
altri seminari frequentati rilevanti in materia :
- il 27.04.2006 seminario “Superare lo stress nei luoghi di lavoro”
- il 26.05.2006 seminario “Il ruolo strategico delle risorse umane nella P.A. strumenti,
modelli e proposte operative”
- il 28.04.2010 laboratorio di benchmarking sulla performance degli ee.ll.

ALTRO

-

nessun procedimento disciplinare in corso ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 465 del
04\12\ 1997
certificato di compiuta pratica notarile dal 19\04\1991 al 19\04\1993, rilasciato dal
Consiglio Notarile del distretto di Bari;
assegnazione borsa di studio per la frequenza della Scuola di Specializzazione in
Scienze delle Autonomie Costituzionali dell'Università di Bari (anni due);
lingua inglese (liv. scolastico)
lingua francese (liv. scolastico)
patente auto cat.B
uso computer P.C. e dei principali programmi operativi, internet e posta elettronica

Bari, 25 febbraio 2013
Dott.ssa Anna Maria Punzi
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