
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 


Dati Anaitafici 

Nome. ANNA GillNTA 

Luogo e elata di nasdm Gangi (P A), 26 agosto 1968 

Re,jdeoza Villarosa (EN), C.da Zotta Caldaia s.n.C. 

Professione: Segretario Comunale di Fascia A a.bilitata a ricoprire 
sedi dl Segreteria pf.esso Comuni di Classe 10:8 (con. 
popolazione superio,e a 65.000 e fino a 250.000) 

Specialista in Diritto delle Regioni e degli End Locali. 

Ciltlldinooza: Italiana 

Telefono: 0935/ 31120 - 3496390856 

Codice fiscale: GNT NNA G8M66 D 907W 

Formazione 	scolastic a 

1993: 	 Diploma eli Laurca.ln Glutisptudcw.a, conseguito ptesso l'Università degli 
Studi di C.t1Ullil. 

2001: 	 Dlploma dì Specializzazione post urrlversitarla in "DinltrJ d,II, Regoni e degli 
Enti Lwli", conseguito presso L'Università degli Studi di Palermo. 

Qualificazioni PrQft~sional.i 

1997, Conseguimento dell'idoneità al Concotl'òQ di Segretario COffiWlMe. 

1997: Supc(affiento del Concorso pet assùJ1?loru {\ tempo deterrnioato presso 
rIstituto Bancario San Paolo di Torino. 

1997: Abilitazione all1escrclzio della professione di avvocato. 

1997: Conseguit:nento dell'idoneità al Concorso di Funzionario dell'Ispettorato 
del Lavoto C relatiVil proposta di. assunzione presso la: Direzione 
Regionale del Lavoro di Milano. 

1998: Superaroeoto del Conco.rso di Assistente Giudiziado e .telativa proposta di 
assunzione. 
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2002/2003, 	 Co.tso di specil\Jmnr.i01le per raccesso alla. qua.liiiol. di Segl"etario Genetnlc. di 
Fascia Bt "CQt:1"O SPES 1[1", a carattere t.esìdenzlru.e, organizzato dalla Scuola 
Superiore ddL Pu.bblica Amm.inisUll.zione Locale "S.S.PA.L", t €nutosi da 
aprile 2002 a febb!lÙo 2003 presso 11 sede di Ftascati. (RM) e supcramento 
degli esami finali. 

2008: 	 Co.tso di specializZ:lI.zione per raccesso alla qtuùi.6.CR di Segreta..tio Gcnexale di 
Fascia A, "CflTfO SEFA. 2008/1, a carattete residenziale, Olgrutimato dalla. Scuola 
Supe.tiore de.lli Pubblia Amministrazione Locale "~"s.p.A.Ln. tenutosi da ~ 
maggio a ottobre 2008 presso la sede di Frascati (RM) e supcramentn 
degli esatnl finali in daca 20 novembtc 2008. 

.c..9 rsi di E,ormaziQne 

1993/1994: 	Co.tso di prcpata2ione aI Conc:ntHO di Uditote gh.ldlzìario, presso la scuola nMAG 
2000" otW1n1zzata dal Magisttato dott. Rocco Galli) con sede in Roma, della dur.ata 
di meo;i :nove. 

1995/1996: Corso di forroazione pet reseJ:ci:tio della plOfessione forense, ptesso il Tribunale di 
Eno.. 

1999/2000; 	Corso di formazione semestrale in materia di Ittematich6 ambimtali", organi7.zato 
dalla Provincia Regionale di Caltruùssetta. 

1999/2000: Corso di fetmazione e di aggiornamento professionale dei Segretari Comunali e 
Provinciali "cd Progetto Mdrlino", orga.o.izzato dalla Scuola Superior.e della. Pubblica 
Arnministra.ziòne Locale "SSPAV'. 

2001: 	 CotsO di fottnazione pet Segrctati comunali otgRniz:o:ato da.lla Scuola Superiore 
ddla Pubblica Aromlnisttarione LoclÙe uSSPAL", "d Cono NLA"# a catalR:re 
reslden:zlale., te.outosi da marw a luglio presso la sede di Pmscati (RM) e 
supetatnellte dell'esame fu,aJe. 

2001: 	 CorRO dl fotm~one in mate:cia di "responsabilità çjviJç, ;anale e 4fJJ"linùtrativd (ùi 
dirigenti pJlbbk"ti", otgarrlzzato dalla Scuoro Superiore dell'A..rnm1n1str!lZlOne 
dell'Interoe (S.S.A.!.), dall'Università di Palenno e dall'AN Cl, tenutosi • Enna 
Bassa, pressu il Consocio Univcrsitado Ennese; 

2001: 	 Corso di formazione in materia di ''polilkheahivt id j{jt)()ro", organizzatu dalla Scuola 
Su~eti01" deU'Auuninls"wone dell'Inteme (S.sA.I.), dall'Unlvetsili\ di Palermo e 
dall'ANCl, tenutosi a Enna Bassa, presso il Consorzio Universitario Enoese; 

2001: 	 Corso di fo.tmazl.one in materia di "Pia1tifira~io~, ronlm1lo (J maf1agrment d~gli Enti 
ucaJi", organizzato dalla Scuola Supetiore della Pubblica .Amministì:atlone Locale 
"S.S.PA L Ile dalla Libera Uulve.Isità lat.t:rna:lionale degli Studi Sociali !'Luiss". 

2002/2013: 	 Pru::teciprudoo.e ~ molteplici corsi di fonnazioa.e e seminari in vnrie discipli.ne ioctcl'Lt1 
l'o:!.tività di Segt.:etnrio e Direttore Gcn~Dtle 10 rotti. i settoti dell'A1ntniuisttazione 

comuollk. 
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2010 COlliO di Io.nw.zior\r. ptt Lì prepamzione dei concorsi di magistratura presso il TAR e la 
Corte dei Conti. 

Esperienze professionali 

1997/1999: Esercizio della professione fOìen.se. 

11.06.99 - 4.12.2000: Segretario Ccmunale tilolare ptessO il Comune dllvlarianopo.1i (CL), 

5.12.2000 - 6.08.2003: Segretario Comunale titolare presso il Comune di Sperlinga (EN). 

Febbraio 2003: Conseguimento delridoneiti aI.la. qualifica. di Segtetatio Genenle di Fascia B. li. 

seguito del iuperameuto degli esami del "cd. COt~O SPES 3". 

7.08.2003 - 22.0Z-2004: Seg«<ario comunale titolare preoso il Comune di ClIloscibett-. (EN). 

Dal 23.02.2004: Segremcio conwoale titolAre prèS:iO il ComuClc di Villatosa (EN). 

Dal 16.08.2005: Segremrio geneH.!e tìtohu'e della segreteria di classe lI, in convenzione tra i 

Comuni di Villarosa e CruascbetOL 

Novembre 2008: Conseguimento delllidoll.elti. alla qucli.6ca di Segl'etaxio Geoerue di Fascia A. 11 

seguito del6tlper.àr'lletl.to degli eeami delllcd. Corso SEFA 2008'1. 

DaU':1.01,2009: Segretario Generale ticolatc presso il ComWlC di LeOnfOl:tc di clAsse II (14.000 

ahi"lnti). 

Dal 2009 .12013: Ditetto.tC Gene.ml.e p.tesse il Comune ili Leonforte. 

Da maggio 2013: Segretario Geo.er:nle titolare presso la sede convenzionata tra. l Comoni di 

Leonforte C Nissotifl. 

************ 
);> P.t:esidente dci Nucleo di Valutazione nei Comuni di Sperlicga. Calnscibetta e l...eoufolte per 


tntm la du.rata del servnio. 


}> fucalico di componente esterno del Nucleo eli Valuw-ione prelllio il Con:rone di NicosiA dal 


2012 od oggi; 


)}- PrWdente delle commj~oni di CODl:CJ1S0 per le progressioni vertica.li nci Cumuni di VtlLrrosa, 


Call1&cibetta e J.eonforte. 


}- Reggenza. dellScttore B.uanze nel Comum diLeonfo.ctc da aprile a novembre 2009. 


>- Reggenza delllcttote tecnico del Comune di Leortf()rte per tre mesi nel. 2012 C per tre w,e$i nel 


2013; 


» Responsabile del Se.rviYlo Coottoll() di gestione: del Comune di Leonforte. 


» Plesidente dclla ddeglU.Ìollc trattante dì parte l?ubblica i<1 tutti gli enti in cui hll p:re~tato servizio. 


> Scavnkbi nei Comuni di: Villalba (CL), Santa Caterina Vill.anno~ (CL), Tr:oioa (UN), 


Pietnlpe.rzia (EN). Cmscibettn (EN» !.iontedoro (CL), VillaroSll (EN). N"usOrià (EN) ecc., .. 


. 
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):> Incarichi. di Co.m.00.is.3suio ad l'lcta, ç<."nferiti d~tTAR Catania. e d9.1 TAR PaleI1DO pet Yesecu:doue 

di se.nteuze passate io. giudicato presso i Comuni di Villarosa, Leonforte, Aidone e GeLa. 

}>- D.i!ettore c docente ili c,:.(.I.rtÌ di rollllnione per il pctsonalc: dipendente presso il ComUDe di 

I...eoaforte 

» Rehtore al ConVt:gtlO su /1..a l'espoosabillià amministrativa é penale nella pubblica 

aroministtazione' orgruW-z[Jto d'li Comune di ValguametQ. EN.in. data 1 tru:1!ZO 2014. 

L i n g II e s t t a fl i e t e: Inglese e ftàtl.ccse 

C o :tl o S c e n Z e i n f o r m a t i c h c: Wiudowa, Office:. Wo.td, Rxcel. POWe! Point. 

Villarosa, 09lft<gno 2014 

ott.uaAnn 
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