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INFORMAZIONI PERSONALI Noemi Spagna Musso 
 

  

 

 

Sesso Femminile | Data di nascita 26/04/1966 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
Dal 13/07/2020 ad oggi  Nomina segretario generale titolare presso il Comune di Nettuno (RM) classe  

1/B 
 

Dal 13/07/2020 ad oggi  Nomina  Dirigente  Area  VIII Segreteria Generale del Comune di Nettuno 
Dal 13/07/2020 ad oggi  Nomina responsabile della prevenzione per la corruzione e della trasparenza 

presso il Comune di Nettuno (RM) classe 1/B. 
Dal 18/11/2019 al 
12/07/2020        

 Nomina segretario generale titolare presso il Comune di Mentana (RM) classe  
1/B 
 

Dal 20/11/2019 al 
12/07/2020              

 Nomina  Dirigente  Area  Amministrativa del Comune di Mentana 

Dal 21/11/2019 al 
12/07/2020              

 Nomina responsabile della prevenzione per la corruzione  presso il Comune di 
Mentana (RM) classe 1/B. 

 
Dal  21/12/2018 al 17/11/2019   Nomina segretario generale titolare presso il Comune di Capua  (CE) classe II  
                                                     Nomina responsabile della prevenzione per la corruzione  presso il Comune di  
                                                     Capua (CE) classe II. 
 
Dal 16/10/2018  al 20/12/2018  Supplenza al Comun e di Ruviano (CE) classe IV fino al 02/12/2018 e poi dal 03 
                                                      dicembre 2018 fino al 20 dicembre 2018  reggente al Comune  di Capua (CE)                        
                                                      classe II. 
 
Dal 30/11/2017 al 14/10/2018   Nomina segretario generale titolare presso il Comune di Pollena Trocchia (NA)  
                                                     classe II. 
 
                                                     Nomina responsabile della prevenzione per la corruzione e per la trasparenza          
                                                      Presso il Comun e di Pollena Trocchia (NA)  

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Segretario comunale (fascia A). 
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 7 Luglio 1992 presso 
l’Università degli studi di Napoli “Federico II” con votazione 100/110. 
Diploma di Specializzazione in Diritto amministrativo e scienze 
dell’Amministrazione presso l’Università degli studi di Napoli 
“Federico II” conseguito il 28 Ottobre 1996 con votazione 50/50. 
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Dal 04/1272017 ad oggi             Responsabile dell’ufficio contenzioso del Comune di Pollena Trocchia; 
 
Dal 16/11/2016 al 29/11/2017  Nomina segretario comunale titolare presso il Comune di Succivo (Ce) classe III 

Nomina responsabile della prevenzione per la corruzione e per la trasparenza 
presso il comune di Succivo (CE) 
Nomina come presidente dell’Ufficio Procedimenti disciplinari 
Nomina come Nucleo di Valutazione; 
 

Dal 25/10/2016 al 
27/07/2017 

 Nomina come responsabile del settore amministrativo presso il Comune di 
Succivo; 
 

Dal 17/10/2016 al 15/11/2016   Nomina come segretario reggente presso il Comune di Succivo (CE) classe III  
 

Da Giugno 2013 – 
18/09/2016    

 Nomina responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza presso il 
Comune di Sessa Aurunca  (CE) classe II 
 

Dal 01/05/2013 – al 
18/09/2016 

 Nomina come segretario generale presso il Comune di Sessa Aurunca (CE), 
classe II 
Nomina come presidente dell’Ufficio Procedimenti disciplinari 
 

Dal 07/01/2013 al 
31/05/2013 

 Nomina come responsabile degli Affari Generali presso il Comune di Trentola 
Ducenta  (CE), classe II. 
 

Dal 14/03/2012 al 
31/05/2013 

 Nomina come segretario generale presso il Comune di Trentola Ducenta (CE), 
classe II. 
 

Dal 03/11/2011 al 13/03/2012  Nomina come responsabile dell’area affari generali e assistenza presso il 
Comune di Casapesenna (CE). 
 

Dal 01/11/2011 al 13/03/2012  nomina come segretario generale in convenzione presso i Comuni di Trentola 
Ducenta e Casapesenna (CE), classe II. 
 

Da settembre 2011 a ottobre 
2011 

 segretario reggente presso il Comune di Casapesenna (CE). 

Dal 06/09/2011  Nomina come segretario presso l’unione dei Comuni “Nuova Liburia”. 
 

Dal 01/09/2011 al 30/10/2011  Nomina come segretario generale presso il Comune di Trentola Ducenta 
(CE),classe II. 
 

Dal 01/12/2009 al 31/08/2011  Nomina come responsabile dell’area affari generali e assistenza presso il 
comune di Casapesenna (CE). 

  segretario generale in convenzione  presso i Comuni di Grazzanise  (CE) e 
Casapesenna (CE) (II classe) 

  Nomina come Presidente di Commissione per concorso per titoli ed esami per 
assistente sociale , cat D. a tempo indeterminato e a tempo parziale a 18 ore 
settimanali nel mese di Aprile 2010 presso il Comune di Grazzanise (CE). 
 

Dal 18/11/08 al 31/12/2009  Segretario , in sostituzione del collega per motivi di maternità, per giunta e 
consiglio dell’Unione dei Comuni Area Caserta Sud Ovest C.S.O 
 

Dal 10/11/08 al 31/08/2011  Nomina come responsabile dell’Ufficio Elettorale presso il Comune di 
Grazzanise. 
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Dal 30/10/08 al 31/08/2011   Nomina come responsabile dell’Area Amministrativa presso il Comune di 
Grazzanise. 
 

Dal 30/10/08 al 31/08/2011  in servizio come segretario titolare presso il Comune di Grazzanise (CE),classe 
III. 

Dal 27/03/07 al 29/10/08  Nomina come responsabile del procedimento di spesa nella contrazione dei 
mutui con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. presso il Comune di Tocco Caudio 
(BN). 
 

Dal 19/03/07 al 29/10/08  Nomina come responsabile del servizio tributo ICI presso il Comune di Tocco 
Caudio (BN). 
 

Dal 19/03/07 al 29/10/08    in servizio come segretario titolare presso il Comune di Tocco Caudio 
(BN),classe IV. 
 

Dall’ 11/12/2006  al 
18/03/2007 

 Segretario in convenzione presso i comuni di Fornelli (IS), classe IV, e di Chiauci 
(IS) , classe IV. 
 

Novembre 2006  Nomina come Presidente del Nucleo di Valutazione dal 22 novembre 2006 fino 
a  Marzo 2007 presso il Comune di Chiauci (IS) , classe IV 
 

Novembre 2006  Nomina come responsabile del servizio economico –finanziario presso il 
comune di Fornelli (IS) da novembre 2006. 
 

Novembre 2006  Dal 23 Novembre 2006 in servizio  come segretario titolare presso il Comune di 
Fornelli (IS) , classe IV. 
 

Ottobre 2005  Nomina come segretario comunale reggente da ottobre 2006 presso i Comuni 
di Chiauci (IS) , classe IV, Conca Casale (IS) , classe IV, Fornelli (IS) , classe IV. 
 

Dal 26/09/06 al 22/11/06  In disponibilità presso l’Agenzia regionale per gestione dell’albo dei segretari 
comunali e provinciali del Molise. 
 

Dal 04/09/06 al 25/09/06  Titolare della sede di segreteria del Comune di Frosolone (IS), classe III,  
Giugno 2006  Nomina come membro del nucleo di valutazione dal giugno 2006  fino a marzo 

2007 presso il Comune di Pozzilli (IS). 
 

Dal 02/01/06 al 03/09/06  Nomina come responsabile economico-finanziario e amministrativo presso il 
Comune di Chiauci (IS) ,IV classe. 
 

Dal 01/01/2006  al 03/09/06  in convenzione presso i Comuni di Frosolone e di Chiauci (IS), III classe . 
 

Giugno 2006  Nomina come Presidente di Commissione per concorso per esami per vigile 
urbano a tempo determinato nel Giugno 2005 presso il Comune di Frosolone 
(IS). 
 

Giugno 2006  Nomina come Presidente di Commissione per concorso per esami per 
collaboratore amministrativo a tempo determinato nel Giugno 2005 presso il 
Comune di Frosolone (IS). 
 

dal 26/05/2005 al 25/09/06  Segretario Verbalizzante presso il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito 
territoriale di Frosolone per l’attuazione del Piano Sociale  
 

marzo 2004  Nomina come Presidente della delegazione trattante per applicazione 
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C.N.EE.LL. presso il Comune di Frosolone (IS)  
 

Febbraio 2004  Nomina come Membro di Commissione per concorso titoli ed esami per 
operatori di mezzi meccanici a tempo indeterminato nel febbraio 2004 presso il 
Comune di Pietrabbondante (IS)  

dal 27/10/2003 al 25/09/06  Nomina Presidente del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Frosolone 
(IS). 
 

Settembre 2002  Partecipazione alla redazione dello Statuto dell’Unione dei Comuni (Frosolone, 
Carpinone, Castelpetroso, Cantalupo nel Sannio e Santa Maria del Molise) 
“Montagnola” costituita il 27/09/02. 
 

Maggio 2002  Nomina come Presidente di Commissione per concorso per esami per tecnico 
comunale a tempo determinato nel maggio 2002 presso il Comune di Frosolone 
(IS). 
 

Maggio 2002  Nomina come Presidente di Commissione per concorso per esami per 
collaboratore amministrativo a tempo determinato nel maggio 2002 presso il 
Comune di Frosolone (IS). 
 

Maggio 2002  Nomina come Presidente di Commissione per concorso per esami per vigile 
urbano a tempo determinato nel maggio 2002 presso il Comune di Frosolone 
(IS). 
 

Dal 02/04/02 al 25/09/06  Nomina responsabile Area Segreteria presso il Comune di Frosolone (IS). 
   
Dal 01/04/2002 al 
25/09/2006 

 In servizio presso il Comune di Frosolone (IS) di III classe come segretario 
comunale. 
 

Dal 15/10/01 al 31/03/2002  In servizio presso il Comune di Castelli (TE) di IV classe come segretario 
comunale 
 

Gennaio 2002  Iscrizione alla seconda fascia professionale dell’albo ai sensi dell’art.12 comma 
1, lett. b) del D.P.R. n. 465/97, dall’11/01/01. 
  

Settembre 2001  Nomina come Presidente di Commissione per concorso per esami per istruttore 
direttivo a tempo determinato nel settembre 2001 presso il Comune di San 
Daniele Po (CR). 
 

Giugno 2001  Nomina come Presidente di Commissione per selezione interna per cuoca 
presso la scuola di infanzia nel giugno 2001 presso il Comune di San Daniele 
Po (CR). 
 

Giugno 2001  Nomina come Presidente di Commissione per selezione interna per istruttore 
amministrativo nel giugno 2001 presso il Comune di San Daniele Po (CR). 
 

Giugno 2001  Nomina come Presidente della delegazione trattante per applicazione 
C.N.EE.LL. presso il Comune di San Daniele Po (CR) nel giugno 2000. 
 

Luglio 2000  Nomina come Presidente di Commissione per concorso titoli ed esami per 
istruttore amministrativo a tempo indeterminato nel luglio 2000 presso il 
Comune di Gabbioneta Binanuova (CR). 
 

Luglio 2000  Nomina come Presidente di Commissione per selezione interna per istruttore 
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amministrativo nel giugno 2000 presso il Comune di Gabbioneta Binanuova 
(CR). 
 

Giugno 2000  Nomina come Presidente di Commissione per selezione interna per istruttore 
direttivo nel giugno 2000 presso il comune di Gabbioneta Binanuova (CR). 

Giugno 1999  Nomina come Presidente della delegazione trattante per applicazione 
C.N.EE.LL. presso il Comune di Gabbioneta Binanuova (CR) nel giugno 1999. 
 

Dal 01/09/99 al 30/09/01  Nomina responsabile area dell’Ufficio Tecnico presso il Comune di Gabbioneta 
Binanuova (CR). 
 

Dal 11/01/99 al 29/02/00  Nomina Segretario Comunale presso i Comuni di Gabbioneta Binanuova-
Volongo (CR) e dal 01/03/00 al 14/10/01 presso il comune di San Daniele Po 
(CR) convenzionato con il Comune di Gabbioneta Binanuova (CR) di IV classe. 
 

Dal 1993 al 1998  Attività forense presso lo studio legale dell’avv. Antonio Alberico sito in Santa 
Maria Capua Vetere (CE). 

   
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  
           
  

          03/07/2020  L’orario di lavoro e le relative indennità . Webinar a cura di ASMEL (dott. Arturo Bianco) 

          25/06/2020  Il Principio di rotazione negli appalti pubblici :disciplina e giurisprudenza .Webinar a 
cura di IFEL 

           25/06/2020  RUP, Commissione e rotazione contemplato nel nuovo regolamento attuativo. Webinar 
a cura di ASMEL 

           23/06/2020  La corretta gestione del ciclo delle perfomance .Webinar a cura di ASMEL 

          19/06/2020   La flessibilità nella gestione del personale:opportunità, vincoli,responsabilità. Talk on 
web a cura di IFEL 

          19/06/2020  Il Rendiconto 2019. Istruzione operative. Webinar  a cura dell’ASMEL 

          19/06/2020  Gli obblighi della trasparenza amministrativa .Webinar a cura di ACSEL, relatore Santo 
Fabiano 

          16/06/2020  L’accesso agli atti negli appalti pubblici: profili amministrativi e responsabilità penale del 
RUP.Webinar a cura di ASMEL 

          16/06/2020  La gestione economico-finanziaria dopo l’emergenza COVID. Webinar a cura di 
ACSEL 

          15/06/2020  Le modifiche normative che impattano sul rendiconto 2019. Webinar a cura di IFEL 

          15/06/2020  Attestazione trasparenza 2020 webinar a cura di Santo Fabiano (Formanagement) 

          12/06/2020  DPCM dell’11/06/2020 emergenza Covid :nuove misure di contenimento  a cura di 
Simone Chiarelli diretta su FB 

          11/06/2020  Emergenza Covid: le linee guida delle Regioni aggiornate al 9 giugno 2020. 
Approfondimento a cura di Simone Chiarelli diretta FB. 

           11/06/2020  Codice contratti :della programmazione all’esecuzione dei contratto di appalto di lavori 
,servizi e forniture .Webinar a cura di ACSEL 
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           10/06/2020  Decreto Rilancio : Le principali misure per le Pubbliche amministrazioni. Webinar  a 
cura di PUBLIKA 

           10/06/2020  Attestazione obblighi di pubblicazioni: istruzioni e adempimenti trasversali. Webinar  a 
cura dell’ASMEL 

           08/06/2020  La contrattazione decentrata. Webinar a cura di ACSEL 

            04/06/2020  Accesso civico generalizzato (cd FOIA) Webinar  a cura di IFEL fondazione ANCI 

            26/05/2020  SOA e qualificazione nei lavori : quali scenari con il nuovo regolamento Appalti - 
Webinar  a cura dell’ASMEL (dott. Bosetti) 

            26/05/2020  Redazione atti amministrativi di 2° grado Avv Francesco Armenante . webinar a cura di 
ACSEL 

            24/05/2020   COVID 19 Aggiornamenti normativi e amministrativi a cura di Simone Chiarelli (diretta 
su FB) 
 

             23/05/2020  Nuove linee guida della Conferenza Regioni del 22/05/2020 per riaperture Fase 2 a 
cura di Simone Chiarelli (diretta su FB) 

             22/05/2020  Dehors e occupazione in deroga ed esenti cosap/tosap nell’art 181 del D.L. Rilancio a 
cura di Simone Chiarelli (diretta su FB) 

             20/05/2020  Dl 34/2020 (decreto rilancio) commenti degli articoli relativi ai concorsi  a cura di 
Simone Chiarelli (diretta su FB) 

             20/05/2020  Dl 34/2020 (decreto rilancio) commenti degli articoli di interesse per gli enti locali a cura 
di Simone Chiarelli (diretta su FB) 

             20/05/2020  Dl 34/2020 (decreto rilancio) primi commenti a cura di Simone Chiarelli (diretta su FB) 

             19/05/2020  Redazione atti amministrativi di 1 grado. Avv Francesco Armenante . webinar a cura di 
ACSEL 

             19/05/2020  Per un Comune Sicuro nell’emergenza . webinar a cura di Anci Lazio, Regione Lazio e 
UPI 

             18/05/2020  D.L. “Rilancio “. I procedimenti amministrativi : approfondimento a cura di 
Formanagement – Santo Fabiano- Simone Chiarelli- Alberto Barbiero. 

              18/05/2020  Strumenti  di bilancio per affrontare l’emergenza . Webinar  a cura dell’ASMEL 
(Maurizio Delfino) 

              18/05/2020  Aggiornamenti normativi e amministrativi :  DPCM del1 17/05/2020 e ordinanze 
regionali di riapertura Fase 2 a cura di Simone Chiarelli (diretta su FB) 
 

               17/05/2020  D.L.33/2020,DPCM del 17/05/2020 (riapertura), DL rilancio e misure regionali a cura di 
Simone Chiarelli (diretta su FB) 
 

               16/05/2020  D.L. 33 del 16 Maggio 2020. Approfondimenti a cura di Simone Chiarelli (diretta su FB) 
 

               16/05/2020  Fase  2.1 tutte le attività aperte dal 18 maggio . Approfondimenti a cura di Simone 
Chiarelli (diretta su FB) 
 

               15/05/2020  Gli affidamenti dei servizi sociali nella fase di emergenza. Webinar  a cura dell’ASMEL 
(dott. Stefano Usai) 

                15/05/2020  I nuovi codici di comportamento  alal luce delle linee Guida Anac 2020. Webinar  a cura 
dell’ASMEL(avv Scarpa) 

                 14/05/2020  D.L. Rilancio .Secondo commento sulle norme di interesse per gli Enti Locali a cura di 
Simone Chiarelli (diretta su FB) 
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                13/05/2020  D.L. Rilancio .Primo commento sulle norme di interesse per gli Enti Locali a cura di 
Simone Chiarelli (diretta su FB) 
 

                13/05/2020  Acconciatori ed estetisti. Linee guida INAIL  per la  fase 2 a cura di Simone Chiarelli 
(diretta su FB) 
 

                13/05/2020  Programmare e progettare le procedure di affidamento per oltrepassare la crisi. 
Webinar  a cura di IFEL fondazione ANCI 

                 13/05/2020  La regolarità della spesa: i controlli amministrativo contabili e fiscali Webinar  a cura 
dell’ASMEL  

                12/05/2020  Regolamento IMU: novità e conferme .Webinar  a cura di IFEL fondazione ANCI 

                 12/05/2020  Misure di sicurezza al mare e al ristorante .Linee guida Inail. a cura di Simone Chiarelli 
(diretta su FB) 
 

                  12/05/2020  Per un Comune Sicuro nell’emergenza . webinar a cura di Anci Lazio, Regione Lazio e 
UPI. 

                  11/05/2020  Aggiornamenti normativi e amministrativi : ordinanze regionali di riapertura Fase 2 a 
cura di Simone Chiarelli (diretta su FB) 
 

                  09/05/2020  DPCM del 17 Marzo 2020 “capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato 
nei Comuni” a cura di Simone Chiarelli (diretta su FB) 
 

                  08/05/2020  Per un Comune Sicuro nell’emergenza . webinar a cura di Anci Lazio, Regione Lazio e 
UPI 

                  07/05/2020  L’affidamento dei servizi sociali nel contesto di emergenza dopo la legge 27/2020 – 
Esame delle FAQ. Webinar  a cura di IFEL fondazione ANCI 

                  07/05/2020  Benessere organizzativo: come gestire lo stress in smart working . webinar a cura di 
Formazione Asmel 

                  07/05/2020  Privacy e rapporto di lavoro : controlli,informative e policy .Webinar  a cura di IFEL 
fondazione ANCI 

                  06/05/2020  COVID 19 Aggiornamenti normativi e amministrativi a cura di Simone Chiarelli (diretta 
su FB) 
 

                  04/05/2020  Rinegoziazione mutui CDP 2020 (emergenza covid)Webinar  a cura di IFEL 
fondazione ANCI 

                  04/05/2020  Le disposizioni emergenziali , organi e ambiti di competenza tra governo , regione e 
enti locali a cura di Formanagement – Santo Fabiano- Alberto Bignone – Guido Castelli 

                  04/05/2020  Il pubblico impiego nella fase 2 : istruzioni operative per la ripartenza Webinar  a cura 
dell’ASMEL – relatore dott. Arturo Bianco 
 

                   04/05/2020  Le ordinanze regionali nella FASE 2 a cura di Simone Chiarelli (diretta su FB) 
 

                   03/05/2020  COVID 19 Aggiornamenti normativi e amministrativi a cura di Simone Chiarelli (diretta 
su FB) 
 

                   02/05/2020  FAQ del Governo aggiornate alla fase 2 “Se ami l’Italia mantieni la distanza” a cura di 
Simone Chiarelli (diretta su FB) 
 

                   02/05/2020  Come cambiano i concorsi alla luce della normativa covid a cura di Simone Chiarelli 
(diretta su FB) 
 

                   02/05/2020  Fase 2 attività consentite e vietate .DPCM del 26/04/2020 a cura di Simone Chiarelli 
(diretta su FB) 
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                   01/05/2020  COVID 19 Aggiornamenti normativi e amministrativi a cura di Simone Chiarelli (diretta 
su FB) 
 

                   30/04/2020  Il conflitto Governo, Regione ed Enti Locali (COVID 19) a cura di Simone Chiarelli 
(diretta su FB) 
 

                  30/04/2020  SIBATer- la valorizzazione delle terre negli interventi co-finanziati dal 
FEASR:esperienze e prospettive . Webinar  a cura di IFEL fondazione ANCI 
 

                 30/04/2020  D.L. 18/2020 convertito nella legge n.27/2020. Commento articolo per articolo. a cura 
di Simone Chiarelli (diretta su FB) 
 

                  29/04/2020  La comunicazione social dei Comuni. Dalla gestione della crisi alla  ripresa: il ruolo 
social e chat. Webinar  a cura di IFEL fondazione ANCI 
 

                  28/04/2020  Salvaguardia del bilancio 2020 dopo il COVID -19 . Webinar a cura di Maggioli 
Informatica 

                  28/04/2020  Privacy e rapporto di lavoro: principi e risvolti sullo smart working .Webinar  a cura di 
IFEL fondazione ANCI 
 

                  27/04/2020  Analisi dell’allegato 6 al DPCM del 26/04/2020 a cura di Simone Chiarelli (diretta su 
FB) 
 

                   27/04/2020  Prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione nella procedure di 
concorso/assunzione di personale e progressione di carriera. Webinar  a cura di IFEL 
fondazione ANCI 
 

                   27/04/2020  Riduzione delle presenze e incentivi nella fase di emergenza . Webinar  a cura 
dell’ASMEL – relatore dott. Arturo Bianco 
 

                   27/04/2020  L’affidamento dei servizi sociali alla luce degli artt 47,48 e 103 del dl 18/2020. Webinar  
a cura di IFEL fondazione ANCI 

                   27/04/2020  COVID 19 secondo commento bozza DPCM del 26/04/2020 a cura di Simone Chiarelli 
(diretta su FB) 
 

                    26/04/2020  COVID 19 primo commento bozza DPCM del 26/04/2020 a cura di Simone Chiarelli 
(diretta su FB) 
 

                    25/04/2020  COVID 19 Aggiornamenti normativi e amministrativi a cura di Simone Chiarelli (diretta 
su FB) 
 

                     24/04/2020  Web-talk: la programmazione economica nel tempo dell’emergenza a cura di 
Formanagement – Santo Fabiano , Vito Bonannno, Daniela Ghiandoni e Elena Masini. 

                    24/04/2020  COVID 19 Aggiornamenti normativi e amministrativi a cura di Simone Chiarelli (diretta 
su FB) 
 

                     23/04/2020  L’approvazione del rendiconto di gestione negli enti locali  a cura di Formanagement – 
Santo Fabiano , Matteo Barbero e Vito Bonannno 

                     23/04/2020  Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture durante il periodo dell’emergenza nazionale 
da coronavirus. Webinar  a cura di IFEL fondazione ANCI 

                     23/04/2020  Dirigere la polizia municipale in emergenza COVID 19 .Webinar  a cura di IFEL 
fondazione ANCI 

                      23/04/2020  COVID 19 Aggiornamenti normativi e amministrativi a cura di Simone Chiarelli (diretta 
su FB) 
 

                      21/04/2020  Preparare il dopo emergenza  per i servizi socio-assistenziali e socio -sanitari webinar  
a cura di Formanagement – Santo Fabiano e Alberto Barbiero, Luigi Olivieri, Simone 
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Chiarelli e Vito Bonannno 
 

                      21/04/2020  Progetto ITALIAE “ Sistemi intercomunali e il COVID -19 , la gestione dell’emergenza e 
le prospettive di ripresa” Webinar  a cura di IFEL fondazione ANCI 
 

                     21/04/2020  Il trattamento dei dati personali da parte della PA a cura di Simone Chiarelli (diretta su 
FB) 
 

                     20/04/2020  L’art 48 del Dl 18/2020. Le prestazioni dell’area sociale webinar  a cura di 
Formanagement – Santo Fabiano e Alberto Barbiero, Luigi Olivieri, Simone Chiarelli e 
Vito Bonannno 
 

                     20/04/2020  Assunzioni e concorsi nella fase di emergenza covid 19 . Webinar  a cura dell’ASMEL 
– relatore dott. Arturo Bianco 
 

                     20/04/2020  Prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione nell’area  a rischio delle 
sovvenzioni, sussidi, contributi, vantaggi economici. Webinar  a cura di IFEL 
fondazione ANCI 
 

                     20/04/2020  Il potere di ordinanza dei Sindaci in regime di emergenza II edizione  Webinar  a cura di 
IFEL fondazione ANCI 
 

                      19/04/2020  COVID 19 Aggiornamenti normativi e amministrativi a cura di Simone Chiarelli (diretta 
su FB) 
 

                     18/04/2020  COVID 19 Aggiornamenti normativi e amministrativi a cura di Simone Chiarelli (diretta 
su FB) 
 

                     17/04/2020  La gestione dei tributi locali nell’emergenza . webinar  a cura di Formanagement – 
Santo Fabiano e Luciano Catania 
 

                      17/04/2020  COVID 19 Aggiornamenti normativi e amministrativi a cura di Simone Chiarelli (diretta 
su FB) 
 

                      16/04/2020  Art. 48 Dl 18/2020 (Cura Italia) . webinar a cura di Formel. Relatori  dott. Alberto 
Barbiero e avv. Mauro Mammana 

                       16/04/2020  COVID 19 Aggiornamenti normativi e amministrativi a cura di Simone Chiarelli (diretta 
su FB) 
 

                       15/04/2020  La previsione , la gestione e la rendicontazione nel 2020. Webinar a cura di IFEL 
fondazione ANCI 

                      14/04/2020  La rendicontazione patrimoniale : scritture di assestamento e novità dai  decreti 
contabili .Webinar a cura di IFEL fondazione ANCI 

                       14/04/2020  La revisione dei codici di comportamento alla luce delle linee guida in consultazione 
dell’ANAC. Webinar a cura di IFEL fondazione ANCI 

    

                      14/04/2020   COVID 19.Permessi legge 104, premio e collocamento in attività formative : 
chiarimenti operativi sulle ultime novità.Webinar  a cura dell’ASMEL – relatore dott. 
Arturo Bianco 
 

                        14/04/2020  COVID 19 -Ordinanze regionali in vigore dal 14 aprile:analisi e approfondimenti  a cura 
di Simone Chiarelli (diretta su FB) 
 

                         12/04/2020  COVID 19 Aggiornamenti normativi e amministrativi a cura di Simone Chiarelli (diretta 
su FB) 
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                         12/04/2020  DPCM del 10/04/2020 : le attività vietate  e consentite . Approfondimento e risposte ai 
quesiti a cura di Simone Chiarelli (diretta su FB) 
 

                         11/04/2020  Attività vietate e consentite .Elenco aggiornato codice Ateco dopo il DPCM del 
10/04/2020 .Commento a cura di Simone Chiarelli (diretta su FB) 
 

                         10/04/2020  DPCM del 10/04/2020 . Misure di contenimento fino al 03/05/2020 . Commento a cura 
di Simone Chiarelli (diretta su FB) 

                         10/04/2020  COVID 19 Luce ed ombre sui dati personali a cura di Simone Chiarelli (diretta su FB) 
 

                         10/04/2020  COVID 19 Aggiornamenti normativi e amministrativi a cura di Simone Chiarelli (diretta 
su FB) 
 

                         10/04/2020  COVID 19 Enti pubblici e le aziende ( pubbliche e private) ai tempi di coronavirus 
webinar a cura dell’avv. Angelo Annibali e del dott. Daminao Colaiacono 
 

                         10/04/2020  COVID 19  Monitoraggio  della prestazione lavorativa nel lavoro agile a  cura dell ‘avv. 
Nadia Corà (Soluzione srl e Entionline) 
 

                         10/04/2020  COVID 19 Pubblicazione necrologi e violazioni privacy a  cura dell ‘avv. Nadia Corà 
(Soluzione srl e Entionline) 
 

                        09/04/2020  Privacy,polizia e Coronavirus webinar a cura di Simone Chiarelli 

                        09/04/2020  COVID – Impatto sui bilanci degli enti locali webinar  a cura di Formanagement – Santo 
Fabiano  
 

                        09/04/2020  L’impatto della normativa emergenziale COVID- 19 sui contratti pubblici di lavoro , 
servizi e forniture webinar a cura di IFEL fondazione ANCI 

                       09/04/2020  L’attestazione degli obblighi di pubblicazione da parte degli organismi di valutazione  
webinar a cura di IFEL fondazione ANCI 
 

                        09/04/2020  Gli obblighi di trasparenza amministrativa webinar  a cura di Formanagement – Santo 
Fabiano  
 

                        09/04/2020   Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23 “Liquidità” - COMMENTO ED 
APPROFONDIMENTO  a cura di Simone Chiarelli ( diretta FB) 
 

                         08/04/2020  Il potere di ordinanza dei Sindaci in regime di emergenza. Webinar  a cura di IFEL 
fondazione ANCI 
 

                         07/04/2020  Covid 19 i servizi socio assistenziali e socio sanitari nell’emergenza , webinar  a cura di 
Formanagement – Santo Fabiano  e Alberto Barbiero 

                         06/04/2020  
 
 
                      06/04/2020 
 
 
                         05/04/2020 
 
 
                         05/04/2020 
 

 Approfondimento Ordinanza della protezione civile n. 658 del 28/03/2020, webinar a 
cura di Studio Sigaudo 
 
Gestione di assenze ed esenzioni dopo decreti covid a  cura di Asmel , relatore dott. 
Arturo Bianco 
 
Accesso civico e accesso atti .Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sentenza n. 10 
del 02/04/2020 
 
Aggiornamento normativo emergenza covid 19 a cura di Simone Chiarelli (diretta FB) 
 
 

                         03/04/2020   
 

 La mappatura dei processi e la valutazione del rischio  di corruzione. Webinar a cura di 
IFEL fondazione ANCI 
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                          03/04/2020  
 
 
                         02/04/2020  
 
                         02/04/2020                               
     
                                               

 
Lavoro agile alla luce della circolare n. 2/2020 della Funzione Pubblica  a cura di 
Simone Chiarelli (diretta FB) 
 
La disciplina degli appalti pubblici a cura di Simone Chiarelli ( diretta FB) 
 
DPCM del 01/04/2020 proroga  al 13 aprile c.a. delle disposizioni di emergenza 
sanitaria  covid  a cura di Simone Chiarelli (diretta FB) 
 
 

                          01/04/2020                                          
 
                       31/03/2020                  
 
 
 
                       31/03/2020                  

      Aggiornamento normativo emergenza covid 19 a cura di Simone Chiarelli (diretta FB) 
 
Approfondimento Ordinanza della protezione civile n. 658 del 28/03/2020 e DPCM del 
28/03/2020 –Buoni spesa e Fondo di solidarietà comunale a cura di Santo Fabiano 
(diretta FB).Relatori Simone Chiarelli, Vito Antonio Buonanno, Luigi Olivieri. 
 
I contratti pubblici nell’attuale contesto della normativa emergenziale sul covid 19- 
webinar s cura IFEL 
 

                       30/03/2020                   Ordinanza della protezione civile n. 658 del 28/03/2020 e DPCM del 28/03/2020 –
Buoni spesa e Fondo di solidarietà comunale. Primi spunti di riflessione a cura di 
Simone Chiarelli (diretta fb) 
 

                         29/03/2020                                         
 
                               
                           29/03/2020 
 
 
                           28/03/2020  
 
 
                          27/03/2020 
 

 Aggiornamento normativo emergenza covid 19 a cura di Simone Chiarelli (diretta FB) 
 
 
I Concorsi pubblici ai tempi del Coronavirus: normativa e aspetti pratici ed operativi a 
cura di Simone Chiarelli (diretta FB) 
 
Sanzioni amministrative nel D.L. 19/2020 alla luce della circolare del Ministro 
dell’Interno e aspetti pratici a cura di Simone Chiarelli (diretta F.B.) 
 
Cura Italia, quali indicazioni interessano il personale  della P.A.? webinar a cura di Luigi 
Olivieri e studio Sigaudo 
 

 
                                        
27/03/2020 
 
                         
                           26/03/2020 
 
                  
                        26/03/2020          
 
 
                           25/03/2020 
 
 
                           23/03/2020 
 
                           23/03/2020 
 
                           23/03/2020 
 
 
                          23/03/2020 
 
 

  
Sanzioni amministrative nel D.L. 19 del 25/03/2020 a cura di Simone Chiarelli (diretta 
FB) 
 
D.L: n. 19 del 25/03/2020 .Analisi e approfondimenti a cura di Simone Chiarelli (diretta 
FB) 
 
Attività consentite e vietate secondo il nuovo decreto del MISE a cura di Simone 
Chiarelli (diretta F.B.) 
 
Le sanzioni amministrative pecuniarie nella legge 689/1981 a cura di Simone Chiarelli 
(diretta FB) 
 
Attività consentite e vietate .Analisi casistiche a cura di Simone Chiarelli (diretta FB) 
 
Il lavoro agile  in regime di emergenza –webinar organizzato da IFEL 
 
La gestione  dei procedimenti amministrativi nel periodo di emergenza  in base all’art 
103 del D.L. 18/2020 a cura di Alberto Barbiero (diretta su F.B.) 
 
La trasparenza amministrativa – webinar –a cura di Santo Fabiano organizzato da 
FORMANAGENT 
 
Le attività consentite e vietate dal DPCM del 22/03/2020 a cura di Simone Chiarelli 
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                          22/03/2020  
 
 
                          22/03/2020  
 
 
                          22/03/2020      
 
 
                         21/03/2020 
 
 
                        21/03/2020  
 
 
                       18/03/2020 
 
 
                       15/03/2020 
 
                       13/03/2020 
 
 
                       13/03/2020 
 
                       12/03/2020 
  
 
                      11/03/2020 
 
                      10/03/2020 
 
                      09/03/2020 
 
                     07/03/2020 
 
                      04/03/2020 
 
 
                      03/03/2020 
 
                     01/03/2020 
 
 
                    26/02/2020 
 
                           23/02/2020 

(diretta F.B) 
 
DPCM del 22/03/2020. Approfondimenti a cura di Simone Chiarelli (diretta F.B.) 
 
 
Strumenti informatici per lo smart work (lavoro agile )  a cura di Simone Chiarelli (diretta 
FB) 
 
  I contenuti del D.L: 18 del 17/03/2020 di interesse per gli enti locali a cura di Simone 
Chiarelli (diretta FB) 
 
D.L. 18 del 17/03/2020 problematiche interpretative e applicative a cura di Santo 
Fabiano (diretta F.B) 
 
Decreto Cura Italia- DL n. 18 del 17/03/2020 .Commento per articolo a cura di Simone 
Chiarelli (diretta su fb) 
 
Tutti a casa – lavoro agile  e altro a cura di Luigi Olivieri ( diretta su F.B) 
 
COVID 19. Quali negozi possono stare aperti  a cura di Simone Chiarelli (diretta su 
F.B) 
 
COVID 19. Aggiornamento normativo a cura di Simone Chiarelli (diretta su F.B.) 
 
DPCM dell’11/03/2020 e sviluppi del coronavirus a cura di Simone Chiarelli (diretta su 
F.B) 
 
Covid 19. Aggiornamenti normativi a cura di Simone Chiarelli (diretta su F.B) 
 
Analisi del DPCM del 09/03/2020 a cura di Simone Chiarelli (diretta su F.B) 
 
Analisi del DPCM del 08/03/2020 a cura di Simone Chiarelli (diretta su F.B) 
 
Lavoro agile nella P.A. a cura di Simone Chiarelli (diretta su F.B) 
 
DPCM del 04/03/2020. Analisi misure anticovid a cura di Simone Chiarelli (diretta su 
F.B). 
 
D.L. 9 /2020. Analisi e commenti per articolo a cura di Simone Chiarelli (diretta su F.B) 
 
DPCM del 01/03/2020 . Aggiornamento sulla prevenzione da coronavirus a cura di 
Simone Chiarelli (diretta su F.B) 
 
Aggiornamento normativo sul coronavirus a cura di Simone Chiarelli (diretta su F.B) 
 
Aspetti amministravi sul coronavirus a cura di Simone Chiarelli (diretta su F.B) 
 

 
                           02/03/2020 
 
 
 
                         05/12/2019         
 
                         
 
                         03/10/2019         
 
 

  
Corso di aggiornamento  su “il Rendiconto 2019 ” tenuto dalla dott.ssa Paola Mariani- 
Ragioneria dello Stato- presso la sala convegni del Comune di Mentana (RM ) 
organizzato dal società OPERA /organizzazione per le amministrazioni/ 
 
Corso di aggiornamento  su “Trasparenza e Prevenzione della Corruzione ” tenuto dal 
prof. Antonino Sessa presso la Prefettura di Napoli (NA ) organizzato dal Ministero 
dell’Interno.      
 
Corso di aggiornamento  su “recenti novità normative e giurisprudenziali in tema di 
contratti pubblici” tenuto dal prof. Avv. Francesco  Armenante  presso la Prefettura di 
Napoli (NA ) organizzato dal Ministero dell’Interno.      



   Curriculum Vitae dott.ssa Noemi Spagna Musso  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 13 / 22  

 
                                     
 
                      27/09/2019 
 
 
                         20/09/2019         
 
 
 
                           
 
                          17/01/2019         

 
 
Corso di aggiornamento “GDPR 679/2016 – Adempimenti” presso il Palazzo 
Municipale di Bellona (CE) organizzato da Asmenet  s.c.ar.l        
 
 
Corso di aggiornamento  “ Dati e Date –le novità tra CAD e Corte dei Conti ” 
presso  il Palazzo Municipale di Nocera Inferiore  (SA), relatore dott. Vincenzo 
De Prisco. 
 
Giornata di studio sul tema “ la legge di bilancio 2019” presso  il Palazzo 
Municipale di Teverola   (CE), relatore dott. Maurizio Delfino, esperto di 
finanza. 

 

                       05/10/2018          Giornata di studio sul tema “ I comuni Italiani dopo la grande crisi finanziaria :il 
cantiere meridionale”” presso  il centro residenziale Studi della Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione  di  Caserta  (CE), organizzato dalla 
Fondazione CA’ Foscari. 

 
 

                     22/06/2018          Giornata di studio sul tema “ Il responsabile del procedimento e la prevenzione 
della corruzione” presso la sala consiliare di Saviano (NA), organizzato 
daU.N.S.C.P., relatore dott. Cardo Buoanuro. 

 

                     13/10/2017          Giornata di studio sulla qualificazione dei Rup e trasparenza negli appalti 
presso l’Hotel Ramada,Napoli, organizzato da ASMEL, relatore dott. Luigi 
Olivieri. 
 

                     26/09/2017  Giornata studio sul tema de “La riscossione delle entrate negli Enti Locali” 
organizzata da ANUTEL presso il Grand Hotel Vanvitelli – S. Marco 
Evangelista (CE). Relatore dott. Luigi Giordano. 
 

                 12/09/2017  Giornata studio sul tema de “Riforma degli appalti e delle concessioni dopo il 
decreto correttivo” organizzata da ANCI Campania – IFEL – Comune di 
Caserta, sala consiliare. Relatore dott. Gianpiero Fortunato. 
 

                07/07/2017           Giornata studio sul tema “Il codice dei contratti .le nuove regole e la loro 
applicazione” presso la sala consiliare  del Comune di Saviano (SA) 
organizzato dall’associazione culturale “Niccolò Machiavelli” e Unione 
Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, relatore prof. Francesco 
Armenante 
 

16/06/2017 
 

 Giornata studio sul tema “La gestione del personale nel processo di riforma del 
pubblico impiego” presso la sala giunta di palazzo San Giacomo, Napoli 
organizzato dall’associazione culturale “Niccolò Machiavelli” e Unione 
Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, relatore dott. Giuseppe Canossi; 
 

01/07/2016  Partecipazione all’attività formativa organizzata dall'Unione Regionale e 
Provinciale Segretari Comunali e Provinciali, sul tema “ il nuovo codice degli 
appati” presso la sala congressi dell’ex Carcere Borbonico –Piazza De 
Marsico -Avellino   il giorno 01 Luglio 2016 
 

16/11/2015-23/11/2015-
25/11/2014 e 
01/02/2016; 

 Partecipazione all’attività di  formazione sulla prevenzione della corruzione e 
sui reati contro la P.A.  organizzato dalla Seconda Università di Napoli- 
dipartimento di Giurisprudenza- presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) nei 
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gg.16/11/2015-23/11/2015-25/11/2014 e 01/02/2016; 
 

27/02/2015  Iscrizione alla fascia  professionale A dal 27/02/2015, giusta Decreto del 
Ministero degli Interni –dipartimento affari interni e territoriali albo nazionale dei 
Segretari Comunali e Provinciali - n. 5282 del 27/02/2015  ,a seguito del 
superamento del corso di specializzazione per l’idoneità a segretario generale  
di cui all’art. 14 , comma 2, del D.P.R. n. 465/97, denominato “Se.Fa” ; 
 

1/12/2014-17/12/2014-
22/12/2014 e 16/03/2015 

 Partecipazione all’attività di  formazione sulla prevenzione della corruzione e 
sui reati contro la P.A.  organizzato dalla Seconda Università di Napoli- 
dipartimento di Giurisprudenza- presso il Comune di Sessa Aurunca (CE) nei 
gg.1/12/2014-17/12/2014-22/12/2014 e 16/03/2015; 
 

7 novembre 2014  Partecipazione all’attività formativa organizzata dall’ASFEL , sul tema 
“Armonizzazione sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali e i 
loro organismi.” presso l’aula congressi della Provincia di Napoli il giorno 7 
novembre 2014-relatore dott. Patrizio  Belli  (funzionario della ragioneria 
generale della Provincia di Roma). 
 

giorno 27 febbraio 2014  Partecipazione all’attività formativa organizzata dall’Anutel , sul tema “La 
nuova disciplina dei reati contro la P.A.” presso l’aula magna università 
Parthenope  Nola il giorno 27 febbraio 2014-relatori :dott. Maria Antonietta 
Troncone (procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Nola), 
dott. Ferruccio Capalbo (sostituto procuratore regionale Corte dei Conti 
Campania) 
 

12 febbraio 2014  Partecipazione all’attività formativa organizzata dall'Unione Regionale e 
Provinciale Segretari Comunali e Provinciali, sul tema “ La prevenzione della 
corruzione di cui alla legge 190/2012” presso la sala congressi della Provincia 
di Napoli   il giorno 12 febbraio 2014 
 

18 ottobre 2013  Partecipazione al convegno organizzata dalla Provincia di Caserta , relatori. 
Prof. Antonio Pagliano,dott. Ciro Silvestro e dott. Marco Silvio Guarriello sul 
tema “Riflessioni sulla legge 190/2012”, presso la sala consiliare della 
Provincia di Caserta –il giorno 18 ottobre 2013. 
 

4 Giugno 2013  Partecipazione all’attività formativa organizzata da FormConsulting,relatore 
dott. Arturo Bianco sul tema “L'anticorruzione e la trasparenza nella P.A. dopo 
la L. 190/2012 e il D.lgs 33/2013” presso l'Hotel Belvedere di San Laucio-
Caserta-  il giorno 4 Giugno 2013. 
 

20 Marzo 2013  Partecipazione all’attività formativa organizzata da PROMO PA,relatore dott. 
Francesco Albo- magistrato della Corte dei Conti- sul tema “Il rafforzamento 
dei controlli negli Enti Locali dopo il D.L. 174/2012, convertito in L. 213/12 e i 
rapporti con la L.190/2012 (anticorruzione)” presso la sala Auditorium della 
Provincia di Napoli   il giorno 20 Marzo 2013. 
 

12 febbraio 2013  Partecipazione all’attività formativa organizzata dall'Unione Regionale e 
Provinciale Segretari Comunali e Provinciali, sul tema “Il Segretario Comunale: 
attore principale del processo di cambiamento nella P.A. Risvolti operativi” 
presso la sala consiliare della Provincia di Caserta   il giorno 12 febbraio 2013. 
 

14 dicembre 2012  Partecipazione all’attività formativa organizzata dall'ANCI CAMPANIA, sul 
tema “I nuovi compiti dei segretari comunali e provinciali e i rapporti con 



   Curriculum Vitae dott.ssa Noemi Spagna Musso  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 15 / 22  

amministratori e Dirigenza” presso la sala Auditorium del Centro Direzionale 
Isola C3 -Napoli-  il giorno 14 dicembre 2012; 
 

16 novembre 2012  Partecipazione all’attività formativa organizzata dalla SSPAL , relatore 
dott.Attilio Vallante, sul tema “Personale e spending review” presso la sala 
consiliare della Provincia di Caserta   il giorno 16 novembre 2012; 
 

11 ottobre 2012  Partecipazione all’attività formativa organizzata dalla SSPAL , relatore 
dott.Tommaso Cottone, procuratore regionale presso Corte dei Conti della 
Campania, sul tema “I controlli della Corte dei Conti e la responsabilità 
amministrativa per danno erariale dei segretari, dei dirigenti e degli 
amministratori degli enti locali” presso la sala consiliare della Provincia di 
Caserta   il giorno 11 ottobre 2012; 
 

8 giugno 2012  Partecipazione all’attività formativa organizzata dalla SSPAL , relatore 
dott.Arturo Bianco, sul tema “Novità in materia di personale: contrattazione ed 
assunzioni” presso l'Auditorium Provinciale di Napoli   il giorno 8 giugno 2012. 
 

05 Aprile 2012  Partecipazione alla giornata di approfondimento organizzato dalla SSPAL 
Campania,Puglia, Calabria,Basilicata, relatori dott.Tommaso Cottone 
(Procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania),dott. Ferruccio 
Capalbo (sostituto procuratore della Corte dei Conti della Campania),dott. 
Marco Catalano (sostituto procuratore della Corte dei Conti della Campania), 
dott. Francesco Vitiello (sostituto procuratore della Corte dei Conti della 
Campania), sul tema "I presidi della legalità nell'ente locale.Il regime della 
responsabilità e l'azione del P.M. contabile anche con riferimento agli obblighi 
di denuncia ed  ai mancati controlli" presso la sala convegni della Prefettura di 
Caserta in data 05 Aprile 2012. 
 

20 marzo 2012  Partecipazione al corso di aggiornamento organizzato da Città di Atripalda 
(AV),Anci Campania e Halley Campania, relatori dott. Eduardo Racca,dott. 
Pasquale Trocchia,prof. Fabio Amatucci,dott. Pasquale Volino, sul tema 
"L'evoluzione della finanza locale alla luce del federalismo fiscale e della 
riforma Monti - impatto sul bilancio di previsione del 2012" presso il Comune di 
Atripalda in data 20 marzo 2012. 
 

16 e 21 settembre  2010  Partecipazione all’attività formativa organizzata dalla SSPAL , relatore prof. 
Andrea Ziruolo, sul tema “Il sistema dei controlli interni dal D.Lgs. n. 286/1999 
al D.lgs. n. 150/2009” presso il Real Sito del Belvedere di San Leucio di 
Caserta  nelle date  16 e 21 settembre  2010. 
 

26/03/2010  Encomio solenne da parte del Sindaco del Comune di  Grazzanise  (CE) in 
data 26/03/2010. 
 

17 febbraio  2010  Partecipazione all’attività formativa organizzata dalla SSPAL , relatore dott. 
Michele Oricchio, sul tema “La legge finanziaria 2010” presso la sala delle 
conferenze della Prefettura di Caserta  in data  17 febbraio  2010. 
 

17 dicembre  2009  Partecipazione all’attività formativa organizzata dalla SSPAL , relatore avv. 
Harald Bonura, sul tema “Le principali novità normative in materia di servizi 
pubblici locali” presso la l’auditorium della Provincia di Napoli   in data  17 
dicembre  2009. 
 

18,25 novembre 2009  Partecipazione all’attività formativa organizzata dalla SSPAL , relatore dott. 
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Pierluigi Russo- magistrato TAR NAPOLI ., sul tema “La gestione delle risorse 
umane negli enti locali” presso la sala conferenze della Prefettura di Caserta  
in date  18,25 novembre 2009. 
 

05/10/2009  Partecipazione all’attività formativa organizzata dalla SSPAL , relatore dott. 
Carlo Buonauro- magistrato TAR NAPOLI ., sul tema “Legge 18 giugno 2009 
n. 69-Le novità alla disciplina del procedimento amministrativo”” presso 
l’Auditorium Regionale ,Centro Direzionale - Napoli in data 05/10/2009. 
 

09/07/2009  Partecipazione all’attività formativa organizzata dalla SSPAL , relatore dott. 
Edoardo Barusso- Consulente e formatore del personale EE.LL., sul tema 
“Controlli della Corte de Conti sulla contrattazione decentrata e responsabilità 
dopo il D.L. 112/08 convertito in L. 133/08 e la L. 15/09” presso l’Auditorium in 
via Don Bosco 4/f  Napoli in data 09/07/2009. 
 

25/06/2009  Partecipazione all’attività formativa organizzata dalla SSPAL , relatore dott. 
Michele Orecchio- Procuratore della Corte dei Conti per la Basilicata, sul tema 
“Gli appalti pubblici – profili di responsabilità amministrativa-contabile” presso 
la scuola superiore della Pubblica Amministrazione presso il Centro 
Residenziale e Studi , Corso Trieste n. 2 Caserta in data 25/06/2009. 
 

26/05/2009  Partecipazione all’attività formativa organizzata dalla SSPAL,sul tema “Gli 
appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale .Profili di 
responsabilità penale ed amministrativo contabile” presso la sala magna del 
seminario vescovile di Nola (Na) in data 26/05/2009. 
 

21/04/2009  Partecipazione all’attività formativa organizzata dalla SSPAL , relatore dott. 
Antonino Sessa, sul tema “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale 
e regionale .Profili di responsabilità penale” presso la sala magna del 
seminario vescovile di Nola (Na) in data 21/04/2009. 
 

16/04/2009  Partecipazione all’attività formativa organizzata dalla SSPAL , relatore dott.ssa 
Rosalba Cori, sul tema “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e 
regionale .Project financing e partenariato pubblico privato” presso la sala 
magna del seminario vescovile di Nola (Na) in data 16/04/2009. 
 

8/04/2009  Partecipazione all’attività formativa organizzata dalla SSPAL , relatore dott. 
Carlo Buonauro, sul tema “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale 
e regionale .Le procedure negoziate- subappalto e avvalimento” presso la sala 
magna del seminario vescovile di Nola (Na) in data 8/04/2009. 
 

7/04/2009  Partecipazione all’attività formativa organizzata dalla SSPAL , relatore dott. 
Carlo Buonauro, sul tema “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale 
e regionale .La parabola della disciplina degli appalti pubblici, le modifiche del 
terzo correttivo : D.lgs n. 152/08 . La procedura di infrazione comunitaria e le 
norme  a rischio” presso la sala magna del seminario vescovile di Nola (Na) in 
data 7/04/2009. 
 

27/03/2009  Partecipazione all’attività formativa organizzata dalla SSPAL , relatore avv. 
Francesco Armenante, sul tema “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina 
nazionale e regionale .Il bando e la procedura di gara” presso la sala magna 
del seminario vescovile di Nola (Na) in data 27/03/2009. 
 

7 marzo 2009  Partecipazione al convegno organizzato dall’AGES Campania sul tema “ Il 
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segretario comunale e provinciale. Ruolo e funzioni nel nuovo codice delle 
autonomie. Prospettive e proposte” in data 7 marzo 2009 presso la Cappella 
Platina Castello Nuovo – Napoli. 
 

16 dicembre 2008  Partecipazione all’attività formativa organizzata da MIA service s.r.l. , relatore 
dott. Maurizio Delfino, sul tema “La legge finanziaria 2009 per gli enti locali” 
presso la sala convegno Holiday Inn di Castel Volturno (CE) in data 16 
dicembre 2008. 
 

18 settembre 2008  Partecipazione all’attività formativa organizzata da FormConsulting s.a.s di 
Vincenzo Maffeo , relatore dott. Arturo Bianco sul tema “La manovra d’estate e 
gli enti locali” presso la sala consiliare della Provincia di Caserta in data 18 
settembre 2008. 
 

19 marzo 2008  Partecipazione all’attività formativa organizzata da FormConsulting s.a.s di 
Vincenzo Maffeo , relatore avv. Maurizio Borgo sul tema “Espropri ” presso la 
struttura dell’ISI Informatica di Benevento in data 19 marzo 2008. 
 

3 Marzo 2008  Partecipazione all’attività formativa organizzata da FormConsulting s.a.s di 
Vincenzo Maffeo , relatore dott. Arturo Bianco sul tema “La Finanziaria 2008. 
Personale EE.LL: ” presso la sala consiliare della Provincia di Caserta in data 
3 Marzo 2008. 
 

13 febbraio 2008  Partecipazione all’attività formativa organizzata dalla SSPAL Campania, 
relatori dott. Carmine Cossiga e dott. Giuseppe Tagliamonte ( magistrato della 
Corte dei Conti Basilicata) sul Tema “Le novità della Finanziaria 2008” , presso 
il sito reale di San Leucio di Caserta in data 13 febbraio 2008. 
 

11 febbraio 2008  Partecipazione all’attività formativa organizzata da FormConsulting s.a.s di 
Vincenzo Maffeo , relatore dott. Carmine Cossiga sul tema “La Finanziaria 
2008. Parte generale ” presso la struttura dell’ISI Informatica di Benevento in 
data 11 febbraio 2008. 
 

13 dicembre 2007  Partecipazione all’attività formativa organizzata da FormConsulting s.a.s di 
Vincenzo Maffeo , relatore dott. Carlo Buonauro , giudice TAR Campania, sul 
tema “La Gestione delle gare per i Lavori Pubblici ” presso la struttura dell’ISI 
Informatica di Benevento in data 13 dicembre 2007. 
 

20 novembre 2007  Partecipazione all’attività formativa organizzata da FormConsulting s.a.s di 
Vincenzo Maffeo , relatore dott. Giuseppe Pagliarulo , dirigente della Regione 
Campania, sul tema “La novità in tema di Servizi Pubblici Locali ” presso la 
struttura dell’ISI Informatica di Benevento in data 20 novembre 2007. 
 

13 novembre 2007  Partecipazione all’attività formativa organizzata da FormConsulting s.a.s di 
Vincenzo Maffeo , relatore dott. Emilio Tucci , professore a contratto presso la 
Seconda Università di Napoli , sul tema “Il Codice dell’Amministrazione 
Digitale” presso la struttura dell’ISI Informatica di Benevento in data 13 
novembre 2007. 

19, 20 febbraio 2007  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
a Campobasso (CB) presso la sala consiliare della Provincia in date 19, 20 
febbraio 2007, organizzato dalla SSPAL, relatore avv. Bifulco,sul tema “ 
Codice degli appalti”. 
 

15 dicembre 2006  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
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a Boiano (CB) in data 15 dicembre 2006, organizzato dalla SSPAL, relatori 
dott. Paolini, dott.Bini,sul tema “ Strumenti economici per lo sviluppo del 
territorio”. 
 

5 ,6 e 11dicembre 2006  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
a Boiano (CB) in date 5 ,6 e 11dicembre 2006, organizzato dalla SSPAL, 
relatori dott. Folcarelli, dott. Ruggia ,sul tema “ Gestione del personale negli 
enti locali”. 
 

 27 novembre 2006  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
a Boiano (CB) in date 16,17 e 27 novembre 2006, organizzato dalla SSPAL, 
relatori dott. D’Aristotile, dott. Bozza ,sul tema “ Pianificazione e controllo , 
problemi di finanza locale”. 
 

31/10/06  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
a Boiano (CB) in data 31/10/06, organizzato dalla SSPAL, relatore dott. 
Augusto Carmignani ,sul tema “ I modelli organizzativi: lavori di 
gruppo/comunità di pratiche per la realizzazione di un progetto”. 
 

13/10/06  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
a Boiano (CB) in data 13/10/06, organizzato dalla SSPAL, relatore dott. Arturo 
Bianco ,sul tema “ I modelli organizzativi: dalle prassi consolidate alle nuove 
prospettive di sviluppo”. 
 

12/10/06  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
a Boiano (CB) in data 12/10/06, organizzato dalla SSPAL, relatore dott. 
Augusto Carmignani ,sul tema “L’organizzazione dell’ente locale: il rapporto tra 
politica e organizzazione”. 
 

20-21/06/06  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
a Boiano (CB) in date 20/06/06 e 21/06/06, organizzato dalla SSPAL, sul tema 
“Professionalità e stili relazionali”. 
 

16/11/05  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
a Boiano (CB) in data 16/11/05, organizzato dalla SSPAL, relatore dott. Arturo 
Bianco, sul tema “La gestione delle relazioni sindacali”. 
 

11/11/04  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
a Boiano (CB) in data 11/11/04, organizzato dalla SSPAL, relatore dott.ssa 
Borelli, sul tema “Tutela della privacy negli Enti Locali. Il documento 
programmatico sulla sicurezza: Dlgs 196/03”. 
 

07/05/2004  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
a Boiano (CB) in data 07/05/2004, organizzato dalla SSPAL, relatore dott. 
Fabio Spagnolo, sul tema “Il sistema di finanza degli EE.LL.: le politiche di 
debito”. 
 

30/04/2004  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
a Boiano (CB) in data 30/04/2004, organizzato dalla SSPAL, relatore dott. 
Mario Petrone, sul tema “E-Government: nuove tecnologie e managment 
pubblico”. 
 

23/04/2004  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
a Boiano (CB) in data 23/04/2004, organizzato dalla SSPAL, relatore dott. 
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Arturo Bianco, sul tema “I contratti nazionali e la contrattazione decentrata: il 
nuovo contratto degli EE.LL.”. 
 

16/04/2004  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
a Boiano (CB) in data 16/04/2004, organizzato dalla SSPAL, relatore dott. 
Tommaso Miele (Cons. Corte dei Conti Molise), sul tema “Il ruolo della Corte 
dei Conti nei confronti delle autonomie locali dopo la riforma del Titolo V della II 
parte della Costituzione e la legge n. 131/2003 (legge La Loggia)”. 
 

04/02/04  Partecipazione alla giornata di studio sul tema “ICI e Contenzioso Tributario” in 
Campobasso in data 04/02/04, relatore avv. Sergio Trovato, organizzato dalla 
Società Servizio Riscossione Tributi. 
 

20/01/04  Partecipazione al convegno “Il Condono Edilizio” a Campobasso in data 
20/01/04, organizzato dall’ANCE Molise. 
 

04/04/03  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
ad Isernia in data 04/04/03, organizzato dalla SSPAL, sul tema “Modelli di 
comunicazione”. 
 

20 e 27/06/03  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
ad Isernia in data 20/06/03 e 27/06/03, organizzato dalla SSPAL, sul tema 
“Valutazione del personale”. 

13/06/03  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
ad Isernia in data 13/06/03, organizzato dalla SSPAL, sul tema “Responsabilità 
amministrativa e contabile”. 
 

30/05/03 e 6/06/03  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
ad Isernia in data 30/05/03 e 6/06/03, organizzato dalla SSPAL, sul tema 
“Controllo di gestione”. 
 

8/11/02  Partecipazione al seminario nazionale di studio sul tema “La riforma del titolo V 
della Costituzione: ruolo e funzioni del Segretario Comunale” a Caserta in data 
8/11/02 con il patrocinio della Provincia di Caserta, del Comune di Caserta e 
dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta. 
 

16/10/02  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
a Boiano (CB) in data 16/10/02, organizzato dalla SSPAL, sul tema “Problemi 
di gestione nell’Ente Locale – la nuova managerialità”. 
 

17/09/02  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
a Boiano (CB) in data 17/09/02, organizzato dalla SSPAL, sul tema “Lo 
sviluppo locale ed il marketing territoriale”. 
 

03/07/02  Partecipazione al convegno “La Provincia di Isernia ed i nuovi servizi per 
l’infanzia e l’adolescenza” presso il Palazzo della Provincia di Isernia il 
03/07/02 
 

12 Giugno 2002  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
a Boiano (CB) in data 12 Giugno 2002, organizzato dalla SSPAL, sul tema 
“Modelli di partecipazione”. 
 

11 Giugno 2002  Partecipazione al corsi di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali 
a Boiano (CB) in data 11 Giugno 2002, organizzato dalla SSPAL, sul tema “I 
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servizi pubblici locali”. 
 

27 maggio 2002  Partecipazione al convegno organizzato dall’ANCE Molise a Campobasso in 
data 27 maggio 2002 sul tema “Lavori pubblici. Le regole del cambiamento”. 
 

14/12/2001  Iscrizione alla fascia  professionale B dal 31/01/02, giusta Deliberazione del 
CdA Nazionale n. 49/02 ,a seguito del superamento del corso di 
specializzazione della Scuola Superiore di cui all’art. 14 , comma 1, del D.P.R. 
n. 465/97, per la titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti non 
capoluoghi di provincia in data 14/12/2001 ; 
 

giugno a dicembre 2001  Partecipazione al corso di specializzazione per Segretario Generale 
organizzato dalla SSPAL da giugno a dicembre 2001. 
 

8 novembre 2001  Partecipazione alla videoconferenza in data 8 novembre 2001 organizzata 
dalla SSPAL presso Palazzo Nobili in L’Aquila sul tema del T.U. degli espropri 
e del T.U. dell’edilizia. 
 

03/07/2001  Partecipazione alla giornata di studio su “il nuovo contratto per i segretari 
comunali e Provinciali “ presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Diotti” a 
Casalmaggiore (CR) in data 03/07/2001 
 

dal 30/06/01 al 02/07/01  Partecipazione al convegno “Organi di governo, segretari e dirigenti dopo il 
T.U. sulle autonomie locali” tenutosi a Rimini in occasione della Fiera 
EUROP.A. LOCALI dal 30/06/01 al 02/07/01. 
 

12,13,28 Giugno 2001  Partecipazione al corso di aggiornamento per Segretari Comunali sul tema “Le 
forma di cooperazione intercomunale in Lombardia” nei giorni 12,13,28 Giugno 
2001 organizzato dall’Anci e dalla SSPAL Lombardia 
 

Marzo-Aprile 2001  Partecipazione al corso di formazione “Internet per lo sviluppo dirigenziale e lo 
sviluppo dei servizi” tenutosi a Mantova a Marzo-Aprile 2001 organizzato dalla 
SSPAL, sez. Lombardia. 
 

14/03/2001  Partecipazione alla giornata di studio su “il nuovo contratto per i Segretari 
Comunali e Provinciali. Prime indicazioni e valutazioni” tenutosi a Milano il 
14/03/2001 organizzato dall’AGES, sez. reg. Lombardia e dalla SSPAL, Sez. 
Lombardia. 
 

1 e 21 Marzo 2001  Partecipazione al seminario “L’applicazione contrattuale e la contrattazione 
decentrata in Lombardia” organizzato dalla SSPAL della Lombardia in 
Cremona l’1 ed il 21 Marzo 2001. 
 

11/01/2001  Iscrizione alla seconda  fascia professionale come segretario comunale 
dall’11/01/2001 in base al D.P.R .465/97  art. 12, comma 1, lett.b. 
 

4/12/00  Partecipazione al Convegno su “Le Code Contrattuali” tenutosi a Mantova il 
4/12/00. 

27/11/00  Partecipazione al Convegno su “Il Nuovo Testo Unico sull’Ordinamento degli 
Enti Locali” tenutosi a Mantova il 27/11/00. 
 

15/11/00  Partecipazione all’incontro su “Bilancio 2001” tenutosi a Cremona il 15/11/00 
organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali. 
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10/11/00  Partecipazione al seminario “Il testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali” tenutosi a Crema (CR) il 10/11/00 organizzato dall’A.R.D.E.L. sez. 
provinciale di Cremona. 

30 e 31 Maggio 2000  Partecipazione al Convegno su “Regolamento dei LL. PP.”, tenutosi a Mantova 
il 30 e 31 Maggio 2000. 
 

dal 07/04/00 al 4/07/00  Partecipazione in qualità di Tutor- discente della sede di Cremona al “Progetto 
Merlino” organizzato dalla SSPAL dal 07/04/00 al 4/07/00. 
 

5/11/99  Partecipazione al Convegno su “La Tariffa Rifiuti” tenutosi a Cremona il 
5/11/99. 
 

15/10/99  Partecipazione al Convegno su “I controlli interni ed esterni negli enti locali” 
tenutosi a Crema (CR) il 15/10/99. 
 

27/9,4/10,11/10/99  Partecipazione al seminario sulla Contabilità Economica organizzato dalla 
Lega delle Autonomie Locali tenutosi a Cremona il 27/9,4/10,11/10/99. 
 

06/05/99  Partecipazione al Seminario di presentazione della metodologia operativa 
Consiel Enti Locali per applicazione nuovo C.C.N.L. dei dipendenti locali 
tenutosi presso il Comune di Casalmaggiore (CR) in data 6/5/99. 
 

08/03/99  Partecipazione al Seminario Interdisciplinare itinerante sull’Euro tenutosi 
presso il Comune di Vescovato (CR) in data 8/3/99. 
 

11/01/1999  Iscrizione alla prima fascia professionale come segretario comunale 
dall’11/01/1999 in base al D.P.R. 465/97  art. 12, comma 1, lett. A. 
 

28 Ottobre 1996  Diploma di Specializzazione in Diritto amministrativo e scienze 
dell’Amministrazione presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” 
conseguito il 28 Ottobre 1996 con votazione 50/50. 
 

30/01/95  Idoneità al concorso Segretario Comunale a 163 posti indetto con D.M. 
30/01/95, classificata al 235/mo posto della graduatoria con la votazione di 
punti 50,4000 su 75. 
 

1995  Frequenza ai corsi di preparazione per Uditore Giudiziario. 
 

dal 28/02/1997 e 
cancellazione al 
28/12/1998 

 Iscrizione all’albo avvocati  presso l’ordine degli avvocati del foro di Santa 
Maria Capua Vetere  (CE) dal 28/02/1997 e cancellazione al 28/12/1998 per 
incompatibilità per le funzioni da assumere come segretario comunale. 
 

24/05/1996  Iscrizione all’albo dei procuratori legali presso l’ordine degli avvocati del foro di 
Santa Maria Capua Vetere  (CE) dal 24/05/1996. 
 

11/11/1995  Titolo di Procuratore Legale conseguito il 11/11/1995 con punteggio 357/450. 
 

7 Luglio 1992  Laurea in Giurisprudenza conseguita il 7 Luglio 1992 presso l’Università degli 
studi di Napoli “Federico II” con votazione 100/110. 

   
 

COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 

Lingua madre Italiano 
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ALLEGATI   

 

Dott.ssa Noemi Spagna  Musso 
 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

  

Competenze comunicative ▪ Possiedo una buona comunicativa acquisita durante la mia esperienza di Segretario Comunale. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 
problemi 

 base intermedio avanzato base base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

Patente di guida B 

 Copia della carta d’identità  
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

