
 1 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Massara Giuseppina  

Data di nascita  11/04/69 

Qualifica  Segretario Comunale 

Amministrazione  COMUNE di Riccione e di Montefiore Conca (RN) 

Incarico attuale    Segretario generale  

 

Numero telefonico dell'ufficio 

          Telefono personale 

 0541-  608272 

     347/5382534 

   
 

E-mail istituzionale  giuseppina.massara@pec.it 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SEGRETARIO COMUNALE 

 

• Date (da – a)  Dal 05.11.2014  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Riccione e di Montefiore Conca (RN)- Convenzione ex art. 30 Tuel 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario Comunale Generale  

Responsabile Prevenzione Corruzione, dei Comuni di Riccione e di Montefiore 
Conca 

Responsabile della trasparenza, del Comune di Riccione 

Responsabile controlli interni dei Comune di Riccione e di Montefiore Conca 

Presidente Delegazione trattante di parte pubblica – Personale dirigente - del 
Comune di Riccione  

Presidente Delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Montefiore 
Conca  

Componente unico Nucleo di valutazione del Comune di Montefiore Conca 

Componente unico Ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Montefiore 
Conca 

Potere sostitutivo ex articolo 2 L. 241/90 e ss.mm. nei comuni di Riccione e di 
Montefiore Conca 
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• Date (da – a)  Dal 15.09.2014 al 04.11.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Riccione (RN) 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario Comunale generale 

Responsabile Prevenzione Corruzione 

Responsabile della trasparenza 

Responsabile controlli interni 

Presidente Delegazione trattante di parte pubblica – Personale dirigente - del 
Comune di Riccione  

Segretario comunale a scavalco presso il Comune di Montefiore Conca 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 13.09.2012 a 14.09.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cattolica e di Montefiore Conca (RN)- Convenzione ex art. 30 Tuel  

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario comunale generale 

Responsabile Prevenzione Corruzione, dei Comuni di Cattolica e di Montefiore 
Conca 

Responsabile controlli interni dei Comune di Cattolica e di Montefiore Conca 

Presidente Delegazione trattante di parte pubblica – Personale dirigente e non - 
del Comune di Cattolica   

Presidente Delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Montefiore 
Conca  

Componente unico Nucleo di valutazione del Comune di Montefiore Conca 

Presidente Nucleo di valutazione del Comune di Cattolica 

Componente unico “Ufficio per i procedimenti disciplinari” nei confronti del 
Personale dirigente del Comune di Cattolica 

Presidente Ufficio disciplina personale non dirigente del Comune di Cattolica 

Componente unico Ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Montefiore 
Conca 

Dirigente servizi: Affari istituzionali, affari legali, organizzazione e gestione 
risorse umane del Comune di Cattolica 

Potere sostitutivo ex articolo 2 L. 241/90 e ss.mm. nei comuni di Cattolica e di 
Montefiore Conca 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01.08.2012 a 12..09.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cattolica (RN) 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario comunale generale 

Dirigente servizi: Affari istituzionali, affari legali, organizzazione e gestione 
risorse umane 

Presidente nucleo di valutazione 

Dirigente servizi: Affari istituzionali, affari legali, organizzazione e gestione 
risorse umane del Comune di Cattolica 

Presidente Delegazione trattante di parte pubblica – Personale dirigente e non –  
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• Date (da – a)  Dal 16.08.2011 a 31.07.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cattolica, Gemmano, Montefiore Conca e Montescudo (RN) - Convenzione ex art. 
30 Tuel 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario Comunale   

Direttore Generale dei Comuni di Montefiore Conca, Gemmano e Montescudo 

Presidente nucleo di valutazione 

Presidente Delegazione trattante parte pubblica 

Dirigente servizi: Affari istituzionali, affari legali, organizzazione e gestione 
risorse umane del Comune di Cattolica 

Responsabile dei servizi Tributi e Gestione delle risorse umane del Comune di 
Montescudo 

 
 

• Date (da – a)  Dal 18.04.2009 a 15.08.2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di  Gemmano, Montefiore Conca e Montescudo (RN) - Convenzione ex art. 30 Tuel 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario comunale  

 Direttore Generale  

Presidente nucleo di valutazione 

Responsabile servizi: gestione risorse umane, tributi ed economici-finanziari del 
Comune di Montefiore Conca 

Responsabile servizi Tributi e Gestione risorse umane del Comune di 
Montescudo 

 
• Date (da – a)  Dal 15.10.2001 a 17.04.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Gemmano e Montefiore Conca (RN) - Convenzione ex art. 30 Tuel 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario comunale  

Presidente nucleo di valutazione 

Presidente Delegazione trattante di parte pubblica 
 
ATTIVITA' PROFESSIONALE FORENSE 

 

• Date (da – a)  DAL 02..12..1997 AL 14.10.2001 

• Indirizzo studio legale  V.Le  XX Settembre, 43 Catania  

• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato civilista, lavorista e penalista con specializzazione in: 

−−−− diritto penale  

−−−− diritto civile e diritto del lavoro (con particolare riguardo alle questioni attinenti 
alla pubblica amministrazione) 

 
ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1° febbraio 2007 al 31.12.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione dei Comuni “Pian del Bruscolo” (PU) 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario e direttore generale 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01.01.2009 al 31.12.2009 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione dei Comuni della Valconca (RN) 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario dell’ente 
 
 
ATTIVITA' DIDATTICA 

 

 

• Date (da – a)  23.01.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Riccione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza per formazione “Amministratori locali” 

 
Anno 2017:Attività di docenza per dirigenti e funzionari su "Il Diritto di accesso", "La legge sul Procedimento 

amministrativo: come è cambiata e come si applica", "Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici"  
 
 

 
 

• Date (da – a)  Nel corso del 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Promozione e sviluppo MCM Ragusa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza nel corso di creazione di impresa, finanziato con fondo 
sociale europeo  FSE del POR SICILIA  

 

 
 

 

 
ISTRUZIONE  

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Idoneità a Segretario Generale di cui all'art. 14 comma 2 DPR n.  

465/97 per l'iscrizione, a seguito di esami  scritti ed orali finali, all'Albo dei 
Segretari Comunali e provinciali Fascia A , conseguito presso la SSPAL Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Superamento corso di specializzazione per l'idoneità a segretario generale 
fascia A 

 

 
• Date (da – a)  Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Idoneità a Segretario Generale di cui all'art. 14 comma 1 DPR n. 465/97 per 
l'iscrizione, a seguito di esami finali all'Albo dei Segretari Comunali e provinciali 
Fascia B, conseguito presso la SSPAL Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Superamento corso di specializzazione per l'idoneità a segretario generale fascia 
B 

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2002- 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master Universitario di 1° livello – Alma Mater Studiorum – Sede di Bologna  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Master Universitario di 1° livello in : City Management 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2005- 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alta Formazione – Alma Mater Studiorum – Sede di Bologna 

Voti: 30/30 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Pianificazione e controllo strategico” 

 

 
• Date (da – a)  02/12/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corte d'Appello di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione Avvocato ed iscrizione all'Albo degli Avvocati di Catania in data 
02.12.1997 (con cancellazione in data 14.10.2001) 

 

• Date (da – a)  1987/1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Privato – Diritto Amministrativo – Diritto Civile – Diritto Penale – Diritto 
Processuale Civile – Diritto Processuale Penale -  Diritto Costituzionale – 
Criminologia- Teoria generale del Diritto 

Istituzioni di Diritto Romano – Storia del Diritto Romano – Diritto Canonico – 
Diritto Commerciale – Diritto Romano - Diritto Regionale – Diritto Ecclesiastico – 
Economia Politica – Filosofia del Diritto – Scienza delle Finanze – Diritto 
Canonico – Storia del Diritto Italiano – Diritto Internazionale   

 

 

  

 
• Date (da – a)  1982/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Ettore Majorana di San Giovanni La Punta (CT) 

Maturità Scientifica 
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                   FORMAZIONE  

  Oltre ai numerosi seminari di aggiornamento sulle varie tematiche riguardanti 
l'innovazione nella Pubblica Amministrazione ed in particolare nell'ente locale, 
ha frequentato svariati corsi di formazione e specializzazione manageriale. 
Tra gli altri: 
       _    corso specialistico per la Pubblica  Amministrazione. Indirizzo 
Amministrativo-contabile. Durata annuale (2016-2017). Sede Roma 
       -    corso intensivo specialistico per la P.A.di aggiornamento ed 
approfondimento in diritto civile, diritto amministrativo, diritto processuale 
amministrativo, diritto tributario. Sede Roma 
       _    corso di formazione e aggiornamento professionale in diritto civile, 
diritto amministrativo, diritto tributario, diritto societario, diritto processuale 
contabile, contabilità di Stato, scienze delle finanze. Durata annuale (2014-
2015). Sede Roma 
       -    corso di formazione: “La sfida delle gestioni associate tra Comuni”. 26 
Novembre - 17 dicembre 2015. SP.IS.A. 

−−−− corso di formazione ed addestramento alle funzioni di “Datore di 
Lavoro” ex D.Lgs 81/08 

−−−− Corso di formazione manageriale “Change management nella Pubblica 
Amministrazione” organizzato dalla Regione Emilia Romagna, previa 
selezione partecipanti, in base a specifico progetto 

−−−− svariati corsi organizzati dalla SSPAL nelle materie della gestione delle 
risorse umane (criticità e strumenti) e del rapporto di lavoro nel pubblico 
impiego;e nelle materie di appalti pubblici 

−−−− corso P.A. Next: Pubblica Amministrazione in rete-organizzazione 
servizi integrati, organizzato da CNA Ecipar srl 

−−−− corso di formazione in “Lean organization” organizzato da Maggioli 
formazione consulenza 

−−−− corso di formazione manageriale per Segretari della Regione Emilia 
Romagna in “Executive in direzione, gestione e sviluppo dell’Ente 
locale”, organizzato dalla SSPAL Sez. regionale per l’Emilia Romagna, 
con la collaborazione di : Profingest Management School, Collegio 
Europeo di Parma e Alma Mater Studiorum Università di Bologna – 
Facoltà di Economia di Forlì 

 
 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 
 

• Capacità di lettura  Buona  
• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione orale  Buona  

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 Sistemi operativi: Windows      

Software: Word, OpenOffice, excel, power point 
Ampia esperienza nell’uso di banche dati giuridiche 
Ottima capacità di utilizzare internet/intranet e posta elettronica 
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Capacità organizzative e    

competenze specialistiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nell'ambito della propria attività professionale ha sviluppato la propria capacità 
di relazionarsi con gli altri, motivandoli in vista del raggiungimento di obiettivi. 
Capacità di coordinamento e di organizzazione. 
Attraverso apposita formazione, in relazione alle esigenze degli enti in cui ha 
prestato servizio, ha approfondito e si è specializzata nelle seguenti tematiche: 

− il processo di riforma degli enti locali e gli strumenti per una gestione 
innovativa della p.a.; 

− sistemi di controllo interno; 

− strategie per lo sviluppo del territorio locale; 

− gli strumenti della programmazione negli enti locali. 

− gestione del personale sulla base delle innovazioni introdotte dai 
contratti collettivi nazionali e dalle norme di settore, con particolare 
riferimento ai seguenti argomenti:la comunicazione e la motivazione del 
personale quale strumento per una leadership innovativa basata sul 
lavoro di squadra; la direzione per obiettivi e risultati 

− tecniche di valutazione del personale; 

− la contrattazione decentrata integrativa . 
 

         Giuseppina Massara 


