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Dott.ssa  Maria  Bisogno 
CURRICULUM  PROFESSIONALE 

 
 
Informazioni personali 

 
Data di nascita:  25/09/1963 
Qualifica: Segretario Generale di Fascia A con idoneità a ricoprire 

segreterie di 1^A 
Incarico Attuale: Segretario Generale del Comune di Iglesias 
Telefono:                   0781 274306 
e-mail:           maria.bisogno@comune.iglesias.ca.it 

 
 
Titoli di studio 

 

 LAUREA IN GIURISPRUDENZA, conseguita presso l’ Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”; 

 Diploma di SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO AMMINISTRATIVO E SCIENZA 
DELL’AMMINISTRAZIONE, durata triennale, conseguita presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. 
 

Altri  titoli: 
 

 Abilitazione all’esercizio della professione di AVVOCATO, conseguita presso la Corte 
d’Appello di Napoli; 

 Abilitazione all’INSEGNAMENTO IN DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE; 
 Abilitazione all’INSEGNAMENTO IN PSICOLOGIA SOCIALE E PUBBLICHE 

RELAZIONI. 
 

Esperienze professionali 
 

Precedenti incarichi di titolarità nei seguenti Comuni: 
 

 Da 1/2015        a        9/2015        Amministrazione Provinciale di Nuoro 1^A  
 Da 8/2012 a 8/2014 Portoferraio 1^B (prov. di Livorno) 
 Da 1/2007 a 8/2012 Forio (prov. di Napoli) 
 Da 8/2005 a 1/2007 San Felice a Cancello (prov. di Caserta); 
 Da 8/2002 a 8/2005 Campoli del Monte Taburno (prov. di Benevento); 
 Da 5/2002 a 8/2002 Romagnano al Monte (prov. di Salerno); 

 Da 10/1999 a 5/2002 Pignola (prov. di Potenza); 

 Da 11/1998 a 9/1999 Laurenzana (prov. di Potenza); 

 Da 6/1998 a 10/1998 Missanello (prov. di Potenza ); 

 Da 1/1998 a 6/1998 Poggio Sannita (prov. di Isernia); 
 Da 2/1994 a 1/1998 Perego (prov. di Lecco). 

 
Supplenze/reggenze a scavalco delle Segreterie Comunali di: 
conv. Lambrugo-Monguzzo, conv. Garlate-Viganò, conv. Rovagnate-S.Maria Hoè, 
Viganò, Calco, conv. Robbiate-Verderio Inferiore, Barzago, Bulciago, S.Martino D’Agri, 
conv. Tito-Pignola e relativa nomina a Direttore Generale. 

 

Approfondite competenze ed esperienze di: 
 

 Responsabile Prevenzione Corruzione; 
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 Responsabile Trasparenza; 
 Responsabile Controllo di Gestione; 
 Presidente Delegazione Trattante di Parte Pubblica; 
 Presidente del Nucleo di Valutazione; 
 Presidente Ufficio Procedimenti Disciplinari. 
 Direzione Area Personale; 
 Direzione Aree Affari Generali e Contenzioso; 
 Direzione Area Finanziaria; 
 Riorganizzazione Macro e Micro struttura dell’Ente; 
 Assetto Normativo e Regolamentare. 

 
Esercizio delle funzioni di Cancelliere di Conciliazione del Comune di Perego; 
 
Presidente e Componente in numerose Commissioni di concorso pubblico; 
 
Componente Commissione Provinciale di Disciplina per i Segretari Comunali della 
provincia di Lecco per l’anno 1996. 
 
Pubblicazione “Voce contratti Codice delle leggi della Regione Campania”. 
 

Capacità linguistiche 
 
Lingua inglese scritta e parlata fluentemente. 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 
Buon utente di Office, posta elettronica, internet. 
 

Corsi di perfezionamento e aggiornamento 
 

Anno 2015 
 “Giornata di incontro nazionale con i Responsabili di prevenzione della corruzione” Roma. 
 Seminario di approfondimento sul tema “Il riordino delle autonomie locali” – Camera del 

lavoro e Federazione Provinciale CGIL FP - Nuoro 
 
Anno 2014 
 “Anticorruzione, Trasparenza e Codici di comportamento – Adempimenti e Responsabilità” 

Prefettura Livorno 14/1/2014. 
 
Anno 2013 
 “La legge anticorruzione - I nuovi controlli interni - Il codice di comportamento - La 

trasparenza e la contrattazione decentrata”, docente prof. Arturo Bianco, Firenze. 
 
Anno 2012: 
 “Il nuovo lavoro pubblico e la gestione del personale degli Enti Locali “, SSPAL Firenze; 
 “La Spending Review. La riforma della contabilità e della finanza degli Enti Locali“, SSPAL 

Firenze; 
 “La responsabilità amministrativa per danno erariale degli amministratori e dei dipendenti 

degli Enti locali“, SSPAL Firenze; 
 "Manovre di finanza pubblica del 2011/2012”, SSPAL Napoli; 
 “Il Codice dei Contratti pubblici alla luce delle novità normative e dei recenti orientamenti 

giurisprudenziali”, SSPAL Napoli; 
 “Novità in materia di personale: contrattazione e assunzioni”, SSPAL Napoli; 
 “La semplificazione amministrativa”, Napoli; 



3 

 

 “La nuova disciplina dei servizi pubblici locali“, SSPAL Napoli: 
 “Appalti Pubblici”, SSPAL Napoli; 
 “La tutela dei dati personali“, SSPAL Napoli; 
 “I presidi di 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”, Prefettura 
di Napoli. 

  
Anno 2011: 
 “Manovre finanziarie 2011. Le novità per gli Enti Locali”, SSPAL Napoli; 
 “La gestione associata  delle funzioni negli Enti Locali”, SSPAL Napoli; 
 “Servizi pubblici locali: Novità normative e problematiche applicative negli Enti Locali”, 

SSPAL Napoli; 
 “Il federalismo fiscale. Novità e prospettive per gli Enti locali“, SSPAL Napoli. 
 
Anno 2010 :  
 “La legge finanziaria 2010”, SSPAL Salerno; 
 “Stazione unica appaltante e novità legislative al Codice dei contratti“, SSPAL Caserta; 
 “Le principali novità in materia di appalti pubblici“, SSPAL Napoli; 
 “Il reperimento delle risorse per il finanziamento degli enti locali: il project financing”, 

Napoli; 
 “Il ciclo integrato della gestione dei rifiuti“, SSPAL Salerno; 
 “Applicazione del Decreto Legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali. Ciclo della performance 

e trasparenza“, SSPAL Salerno; 
 “Il nuovo sistema premiante del personale dipendente: dal Dl 112/2008 al Dlgs n. 

150/2009 ed i decreti attuativi della L. 15/2009“, SSPAL Napoli; 
 “Controlli interni e controllo di gestione negli enti locali: novità normative ed applicative“, 

SSPAL Salerno; 
 “I servizi pubblici locali: le principali novità normative e problematiche applicative negli enti 

locali con particolare riferimento agli affidamenti in house”, SSPAL Napoli; 
 “Impatto della manovra finanziaria correttiva sugli enti locali“, SSPAL Salerno; 
 “Il nuovo assetto degli Enti locali nella XVI legislatura”, SSPAL Napoli. 
 
Anno 2009: 
 “Le novità alla disciplina del procedimento amministrativo”, SSPAL Napoli; 
 “La gestione delle risorse umane negli enti locali“, SSPAL Napoli; 
 “Le principali novità normative in materia di servizi pubblici locali, SSPAL Napoli; 
 “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale: le novità introdotte dal 

terzo decreto correttivo. Profili di responsabilità penale ed amministrativo-contabile”, SSPAL 
Salerno. 

 
Anno 2008: 
 “La finanza innovativa”, SSPAL Napoli. 
 
Anno 2007: 
 “La cultura della privacy “,“I controlli degli enti locali“, “Profili di responsabilità penale”, 

SSPAL Napoli. 
 
Anno 2006: 
 “Il nuovo codice degli appalti pubblici“, SSPAL Napoli. 
 
Anno 2005: 
 Completamento Corso quinquennale di aggiornamento in attività gestionali per Segretari 

comunali e prov.li, SSPAL. 
 
Anno 2003: 
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 Completamento Master triennale in sviluppo locale e marketing territoriale, SSPAL; 
 Incontri di studio e approfondimento A.N.U.T.E.L. in materia di  Finanziaria 2003, I.C.I. e 

definizione agevolata dei tributi locali, S. Marco Evangelista; 
 Convegno Nazionale ANUTEL sul tema “La centralità del cittadino nel federalismo fiscale”; 
 Giornate formative ILDA “Associazione italiana per lo sviluppo locale“ su: 

o Gli effetti della riforma  del titolo V della Costituzione, rel.dr. A. Bianco; 
o Il Testo Unico per gli espropri , relatore dr. M. Borgo; 
o Novità nelle gare per la fornitura di beni e servizi, dr.L. Bellagamba. 

 
Anno 2001: 
 Corso per Responsabili degli uffici di CENSIMENTO Comunali - ISTAT, PZ; 
 Corso di pianificazione e sistemi di valutazione negli E.L., SSPAL, PZ; 
 
Anno 2000: 
 “Gli organi di governo e i nuovi rapporti tra Sindaco ed organi esecutivi e il Consiglio 

Comunale“, SSPAL, Napoli; 
 “Le nuove regole di qualificazione per la partecipazione agli appalti dei lavori pubblici“, 

SSPAL Potenza; 
 Aggiornamento professionale per Segretari comunali e provinciali “Progetto Merlino e 

dintorni “,SSPAL Potenza. 
 
Anno 1999: 
 ANCITEL “L’applicazione del nuovo contratto di lavoro del personale degli enti locali“, 

Napoli. 
 
Anno 1998: 
 CIRDALB “ Il personale degli enti locali dopo le recenti normative: D.L.vo 80/98, Legge 

Bassanini e nuovo contratto di lavoro “, Potenza. 
 
Anno1997: 
 “La comunicazione nell’amministrazione comunale“, Ministero dell’Interno, Roma; 
 Corso di informatica per dipendenti comunali, Merate (Lc). 
 
Anno 1996: 
 “Controllo di Gestione “, “Attività amministrativa ed economica dell’ente locale“, “Gestione 

del territorio e ambiente“, Ministero dell’Interno, Milano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 


