CURRICULUM VITA"

DATI ANAGRAFICI

I

DR. PAOLO D'ANELLO

I

o Nome e Cognome D'Anello Paolo Pasquale
c.da Petrilli Sa

o Indirizzo residenza

o Indirizzo domicilio c.da Petrilli Sa
oTelefono

0874790433

o E-mail

paolodanello@comune.termoli.cb.it

o Nazionalità Italiana
o Data e Luogo di nascita

14 giugno 1952 - Sepino (CB)
DNL PPS 52H14 I618P

o Codice Fiscale

TITOLI DI STUDIO

I
Maturità classica
Laurea in Giurisprudenza

ESPERIENZE DI LAVORO

Segretario comunale in servizio dal luglio 1979 ed assegnato, come
prima sede, presso la segreteria convenzionata Morrone del Sannio Prowidenti, quindi in servizio presso i Comuni di Ripabottoni, San
Giovanni in Galdo, ancora Ripabottoni, Fossalto, Guardiaregia,
convenzione Casalciprano- San Polo Matese,
convenzione SepinoSan Giuliano del Sannio.
Nominato Direttore Generale del Comune di Sepino dal marzo 2000-;
Titolare della segreteria generale del Comune di Termoli di classe
1A 8 dal 20.06.2010.
Incaricato quale Segretario presso la segreteria generale della Comunità
Montana Matese con sede in Boiano (CB) dall'1.1.1998 a tutt'oggi;
Incaricato quale segretario, da marzo 2002 a giugno 2011, presso la
Segreteria dell'Unione dei Comuni della Valle del Tammaro ;
Incaricato quale segretario dal Dicembre del 2005 all' ottobre 2009
presso il coordinamento istituzionale del Piano Sociale di zona
dell'Ambito territoriale n.2 di Boiano (CB);

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Componente del nucleo di valutazione presso il Comune di San Polo
Matese;
Componente del comitato di gestione deJJa ex ASL di Boiano;

Componente della cabina di regia costituita ai sensi dell'art.9 della legge
regionale del Molise n. 3 del 22.01.2010.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
E AGGIORNAMENTO

Corsi di aggiornamento frequentati dal 2008:
Stabilizzazione del personale e dei co.co.co. negli EELL-Gii incarichi di
collaborazione (Pubbliformez);
Le novità delle ultime leggi finanziarie in tema di tributi,finanza locale e
personale (SSPAL);
La gestione del personale negli EELL dopo il D.L 112/2008 (SSPAL);
La gestione dei servizi pubblici. Le gestioni associate di funzioni e servizi
negli Enti Locali (SSPAL);
E-Govemment e la P.A.(SSPAL) Forme associate delle
tecnologie. Innovazione e semplificazione dei processi (SSPAL);

nuove

Fondo per le risorse decentrate ed i contratti (Pubbliformez);
l'Attuazione della legge 15/2009 negli EELL (SSPAL);

Iscritto dal 23 Dicembre 2008 in fascia A dell'Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali, avendo superato il
corso SEFA VI
Sepino, lì 18.06.2013
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