
  

curriculum vitae  
  
Informazioni Personali  
Nome e Cognome Maria Marella 
Sede di lavoro U.O. Trattamento Giuridico del Personale  - Via Cesare Battisti 
Telefono Ufficio 081 8830350 
Fax Ufficio 081 8810380 
E-mail ufficio m.marella@comune.torredelgreco.na.it 
  
Esperienza Lavorativa presso 
enti pubblici ed inerenti il 
ruolo ricoperto 
 
Data (da – a) 
Denominazione del datore di 
lavoro 
Tipo azienda o settore 
Principali mansioni e 
responsabilità 

dal 31.03.1980 alle dipendenze di questa Amministrazione ai sensi della legge 
01.06.1977 n. 285 Impiegata e dal 2009 funzionaria:  
Dal 1981 al 1983 presso l’Ufficio Danni del Terremoto; 
Dal 1984 al 22/12/1988 presso l’Ufficio Turismo; 
Dal 23/12/1988 al 04/10/89 presso la segreteria del Vice Sindaco; 
Dal 05/10/89 a tutt’oggi presta la propria attività lavorativa presso il Servizio 
Personale. 
Dal 2001 ad oggi funzionario dell’’Ufficio Procedimenti disciplinari.  
Dal 2004 ad oggi coordina e provvede alla gestione dell’’Ufficio Personale 
(giuridico) 
Titolare di posizione organizzativa negli anni 2009/2010,  2010/2011,  2015. 

  
Istruzione e formazione 
 
Date(da – a) 
Nome o tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

ISEF - laurea in scienze delle attività motorie e sportive - conseguito in data 
27/10/83; 
Attestazione di partecipazione di corsi di formazione e aggiornamento in 
materia di Personale, procedimenti disciplinari tenuti con A. Bianco, Tanassia, 
Delfino, V. Tenore; 
Diploma di Master intensivo sul Pubblico impiego durata 32 ore – conferito 
nell’anno 2009;  
Master su “La Riforma del Lavoro nella Manovra Brunetta – anno 2009; 
Servizio personalizzato di Formazione e assistenza Giuridico- Amministrativa per 
l’applicazione del D.Lgs. 150/2009 periodo settembre-novembre 2010 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI INERENTI IL 
RUOLO RICOPERTO  
Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 
necessariamente 
riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 
Acquisita negli anni esperienza in materia di trattamento economico del 
personale, spesa di personale e conto annuale. 

  
 MADRELINGUA   
  
ALTRE LINGUE 
 

Francese 
 



 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione 
orale 

Buono 
Buono 
Buono 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE INERENTI IL 
RUOLO RICOPERTO  
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.
  

Pacchetto office (Word, Excel, Access, POIWER POINT), internet  
 

  
  


