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CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

  

 

Nome   Giuliana Nerla 

Luogo e data di nascita Montegiorgio (FM) lì 20/05/75 

Residenza  Via Pio Panfili n. 39 Porto San Giorgio (FM)  

Domicilio  Via Ferranini n. 3 Montegiorgio (FM) 

Telefono   3288790429  

 E-mail   giuliananerla@tiscali.it; giuliananerla@certificazioneposta.it 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date Anno accademico 2008/09 

Istituto di istruzione  Università degli studi di Macerata, facoltà di scienze politiche 

Qualifica conseguita Master di II livello in Innovazione della Pubblica Amministrazione 

 

Date Anno accademico 2000/01 

Istituto di istruzione  Università degli studi di Macerata, facoltà di giurisprudenza 

Qualifica conseguita Laurea in giurisprudenza  

 

Date Anno accademico 1993/94 

Istituto di istruzione  Liceo scientifico E. Medi di Montegiorgio (FM) 

Qualifica conseguita Maturità scientifica  
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Datore di lavoro  Ministero dell’Interno 

   Ex Agenzia autonoma per la gestione Albo dei Segretari comunali e provinciali 

Occupazione  Segretario generale 

- Titolare Segreteria convenzionata Filottrano (AN), Montappone (FM) e Francavilla 

D’Ete (FM) dal 7/11/22 ad oggi 

Occupazione  Segretario comunale  

- Titolare Segreteria convenzionata Amandola (FM), Montappone (FM) e Francavilla 

D’Ete (FM) dal 23/08/21 e dal 07/09/22 anche Santa Vittoria in Matenano (FM) 

- Titolare Segreteria convenzionata Amandola (FM) e Francavilla D’Ete (FM) dal 

12/10/20 al 22/08/21 

- Titolare Segreteria convenzionata Torre San Patrizio (FM), Montottone (FM) e 

Francavilla D’Ete (FM) dal 1/08/19 al 11/10/20 

- Titolare Segreteria convenzionata Montemonaco (AP), Montottone (FM) e 

Francavilla D’Ete (FM) dal 6/11/18 al 31/07/19 

- Titolare Segreteria convenzionata Montemonaco (AP) e Montefortino (FM) dal 

1/09/16 al 5/11/18 

 

Datore di lavoro  Ente locale 

Occupazione  Personale non dirigente - CCNL Regioni ed Autonomie locali 

Date ed ente Provincia di Fermo - dal 21/06/09 al 26/09/16 

(accesso tramite procedura di mobilità fra amministrazioni ex art. 30 D. Lgs 165/01) 

Settori Affari generali - dal 21/06/09 al 30/04/12 

Politiche comunitarie e Polizia Provinciale - dal 01/05/12 al 31/03/14 

Politiche del Lavoro e Formazione Professionale - dal 01/04/14 al 26/09/16 

Date ed ente Comune di Grottammare - dal 26/01/02 al 20/06/09  

(accesso tramite concorso pubblico ex art. 35 D. Lgs 165/01) 

Settori Comunicazione e partecipazione - dal 26/01/02 al 31/03/04 

Affari generali - dal 01/04/04 al 20/06/09 

 

Datore di lavoro  Studio legale Mattioli di Porto San Giorgio in via XX Settembre n. 26 

Date    Dal 26/04/01 al 20/05/08 

Occupazione Pratica forense, con abilitazione ad esercitare il patrocinio davanti il Giudice Unico 

del Distretto della Corte di Appello delle Marche nei limiti della competenza del 

soppresso pretore, come deliberato nella riunione del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati presso il Tribunale di Fermo del 22/05/02 
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ALTRE ABILITAZIONI PROFESSIONALI E CONCORSI 

 

(ulteriori rispetto a quanto necessario per      Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita nella sessione 

l’accesso ai posti di lavoro suddetti)             d’esame 2008/09 presso la Corte di Appello di Ancona 

 

Vincitrice del concorso pubblico, bandito nel 2012, per l’accesso ai corsi di tirocinio 

formativo attivo (TFA) finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di 

discipline giuridiche ed economiche - scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 

ESPERIENZE ISTITUZIONALI 

 

Tipo di carica  Vicesindaco e Assessore - Comune di Montegiorgio 

Date   Nomina a Vicesindaco e Assessore con delega alla cultura e al turismo 

con atto sindacale prot. n. 7577 del 04/06/03, sino al 12/04/08 

 

Tipo di carica Consigliere comunale - Comune di Montegiorgio (maggioranza in quanto 

espressione di una lista il cui candidato sindaco è risultato vincitore) 

Date   Dal 30/11/98 fino a scadenza naturale del mandato quinquennale  

Dal 27/05/03 fino a scadenza naturale del mandato quinquennale 

 

Tipo di carica Consigliere comunale - Comune di Montegiorgio (minoranza in quanto 

espressione di una lista il cui candidato sindaco non è risultato vincitore)  

Date    Dal 15/04/08 fino a scadenza naturale del mandato quinquennale 

Dal 10/06/13 fino a scadenza naturale del mandato quinquennale 

 

ESPERIENZE ASSOCIATIVE 

 

Associazione  A.N.M.I.L. - Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro 

Tipo di carica e date Consigliere territoriale della Provincia di Fermo dal 25.11.08 ad oggi 

Vicepresidente Regionale A.N.M.I.L. Marche dal 25/11/08 per un quinquennio 

Vicepresidente Provinciale A.N.M.I.L. Fermo dal 14/11/08 per un quinquennio 

 

Associazione  A.M.A.T. - Associazione Marchigiana Attività Teatrali  

Tipo di carica e date  Componente del direttivo dall’ottobre 2005 all’ottobre 2008 

 

Associazione   A.P.A. - Associazione praticanti avvocati 

Tipo di carica e date  Segretaria nel 2002/03 
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Altro   Iscrizione e collaborazione in varie associazioni e comitati locali  

(Comitato per la tutela della salute nella media valle del Tenna, Archeoclub d'Italia  

Sezione di Montegiorgio, Circolo cittadino di Montegiorgio ecc.) 

 

ALTRI INCARICHI 

 

Tipo di carica Unione nazionale dei Segretari comunali e provinciali (U.N.S.C.P.) 

Segretario organizzativo Regione Marche  

Date   Dal Congresso regionale del 13/11/17 per un quinquennio 

   Dal Congresso regionale del 25/03/22 ad oggi 

 

Tipo di carica Unione nazionale dei Segretari comunali e provinciali (U.N.S.C.P.) 

Componente della Direzione nazionale 

Date   Dal Congresso nazionale del 25/11/17 per un quinquennio 

   Dal Congresso nazionale del 7/04/22 ad oggi  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE  

 

Tecniche   Utilizzo PC – Buona conoscenza del pacchetto office 

Programmi e gestione reti 

 

Linguistiche  Conoscenza dell’Inglese (scritte e parlato), perfezionato grazie alla partecipazione  

a 30 lessons - stages 2 Callan School of English a Londra (anno 2005) 

 

PARTECIPAZIONE A  - XXXIX Assemblea annuale ANCI svolta dal 22 al 24 novembre 2022 a Bergamo 

CORSI, SEMINARI  - XXII Congresso nazionale Unione nazionale dei Segretari comunali e  

E CONVEGNI  provinciali (U.N.S.C.P.) svolto dal 5 al 7 aprile 2022 a Roma 

 - XXXVIII Assemblea annuale ANCI svolta dal 09 al 11 novembre 2021 a Parma 

- Corso di specializzazione Spe.s per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai 

fini dell’idoneità a Segretario Generale svolto da settembre 2019 a febbraio 2020 

 presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno -S.S.A.I.- di Roma 

- Corso Procedure di affidamento dei contratti pubblici organizzato da UNSCP 

Lazio svolto il 11.04.19 a Roma  

- Corso Appalti e Contratti –formazione permanente Segretarti Comunali– Docente 

Avv. Francesco Armenante svolto il 16.09.19 a Roma  

- Seminario di studio Modello organizzativo per la Ricostruzione pubblica post 

sisma organizzato dalla Regione Marche il 12/01/18 in Ancona 
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- Seminario di studio Codice dei contratti pubblici: le novità dalle linee guida 

decreto qualificazione organizzato da ASMEL il 21/03/18 a Falconara. 

- Corso Il nuovo CCNL enti locali: istruzioni operative organizzato da MIRA  

Docente Dott. Commercialista Fabio Venanzi svolto il 13/04/18 a Corridonia 

- Corso Il nuovo CCNL del comparto funzioni locali organizzato da UNSCP Marche 

- Docente Prof. Avv. Luca Tamassia  svolto il 10/07/18 a Civitanova Marche 

  - XXXV Assemblea annuale ANCI svolta dal 23 al 25 ottobre 2018 a Rimini 

- Giornata di formazione in materia di Prevenzione della corruzione e trasparenza 

organizzato dal Comune di Amandola il 08/02/17 in Amandola 

- Giornata seminariale di studio Il punto sul Nuovo Codice degli appalti e delle 

concessioni organizzato da Legautonomie Marche il 17/02/17 in Ancona 

- Seminario di formazione L’applicazione negli enti locali delle nuove disposizioni 

del D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 in materia di trasparenza e prevenzione della 

corruzione in correlazione con le nuove disposizioni del Codice 

dell’amministrazione Digitale organizzato da Accademia per l’autonomia il 14/09/17 

a Macerata 

- Seminario di formazione L’applicazione negli enti locali delle disposizioni del 

D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società pubbliche partecipate 

organizzato da Accademia per l’autonomia il 19/09/17 a Fermo  

- XXI Congresso nazionale Unione nazionale dei Segretari comunali e provinciali 

(U.N.S.C.P.) svolto a Roma dal 23 al 25 novembre 2017 a Roma 

- Giornata seminariale di studio Diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti 

pubblici – D.Lgs 116/2016 e altre innovazioni normative organizzato dal Comune 

di Montemonaco il 20/12/17 a Montemonaco 

- Giornata seminariale di studio Affidamenti diretti e procedure semplificate ex art. 

36 comma 2 D.L.gs 50/16 organizzato dal Comune di Montemonaco il 19/12/17 a 

Montemonaco 

- Corso base intensivo Nuova contabilità armonizzata degli enti locali, Docente 

Prof. Francesco Delfino, organizzato, con il patrocinio dell’Unione Segretari Comunali 

e Provinciali e dell’Associazione culturale Niccolò Machiavelli, dai tirocinanti COA5 e 

svolto i giorni 10-11-12 dicembre 2015 a Roma 

- Corso selettivo di formazione CO.A5 per il conseguimento dell’abilitazione richiesta 

ai fini dell’idoneità a Segretario Comunale svolto da novembre 2014 a luglio 2015 

presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno -S.S.A.I.- di Roma 

- Corso di preparazione al corso – concorso CO.A5 per il conseguimento 

dell’abilitazione richiesta ai fini dell’idoneità a Segretario Comunale organizzato da 

DIKE FORMAZIONE svolto nel 2011 
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- Seminario di studio “Lavoro, sicurezza e tutele” organizzato da A.m.n.i.l. University 

e svolto da giugno a settembre 2011 a Roma 

- Seminario di studio “Le sanzioni amministrative, le funzioni e gli atti 

dell’Autorità” organizzato dalla Maggioli s.p.a. il 05/05/11 a Bologna. 

- Seminario di studio “Le funzioni di segretario di commissione consiliare 

permanente” organizzato dalla Provincia di Fermo e svolto nel giugno 2011 a Fermo 

- Seminario di studio “La responsabilità degli amministratori e del personale della 

P.A.” organizzato dalla Centrale GPA S.p.a. e svolto nell’ottobre 2011 a Fermo 

- Seminario di studio “Procedura e problematiche dei sinistri con particolare 

riferimento alla Responsabilità Civile dell’Ente verso Terzi” organizzato dalla 

Centrale GPA S.p.a. e svolto nel novembre 2011 a Fermo 

- Seminario di studio “Le sanzioni amministrative, procedure di accertamento e 

difesa in giudizio” organizzato dalla Maggioli s.p.a. il 16/12/10 a Bologna  

- Corso “OpeLegis” organizzato dall’A.P.A. (Associazione praticanti avvocati) svolto 

a marzo/aprile 2003 presso il Tribunale di Fermo 

- Seminario di studio “Enti locali e privacy, tutti gli adempimenti per evitaremulte 

e sanzioni” organizzato da Legautonomie e svolto il 04/04/02 a Falconara 

 

PARTECIPAZIONE AD  Dall’anno 2016 partecipazione a numerosi eventi formativi ed incontri di studio ed  

EVENTI FORMATIVI  approfondimento su tematiche riguardanti gli enti locali, dall’anno 2020 svolti anche in 

modalità webinar ed e-learning. 

 

Porto San Giorgio lì 31/12/22 

F.to Dott.ssa Giuliana Nerla 

 

 

 


