
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Maria Antonietta Magnatta 

Indirizzo  Comune di Montefredane (AV) – Piazza Municipio 

Telefono  0825672146 

Fax  0825672280 

E-mail  fredane@tin.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

   

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  SEGRETARIO COMUNALE 

  

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Montefredane (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Ammninistrazione - Enti locali 

• Tipo di impiego  Segretario comunale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione degli uffici e dei servizi,  

consulenza giuridica agli organi ed ai responsabili comunali,  

predisposizione di atti, regolamenti e statuto comunale,  

controllo di gestione, 

stipula contratti pubblici e convenzioni, 

presidenza delegazione trattante, 

partecipazione a commissione gare per appalti pubblici e concorsi, 

predisposizione schemi di bandi 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 1)-Università degli studi di Napoli 

2)-L.U.I.S.S. di Roma 

3)-Università degli studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo, 

scienze dell'amministrazione, 

contabilità di stato e di enti locali, 

lavori pubblici. 



• Qualifica conseguita  1)-Diploma di laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi 
“Federico II” di Napoli 

Voto di laurea 110 e lode su 110 

2)-Diploma di aspirante segretario comunale conseguito presso l’Università “LUISS” di 
Roma 

Punti 51,75 su 60 

3)-Diploma della scuola di perfezionamento in diritto amministrativo e scienze 
dell'amministrazione conseguito presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli 

Punti 90 su 90 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Iscritta all'Albo regionale della Campania dell'Agenzia dei segretari comunali - FASCIA 
B 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE      Francese - Diplomata presso l'Istituto "Grenoble" di Napoli (DELF - 2° grado) 

• Capacità di lettura  Molto buona 

• Capacità di scrittura  Molto buona 

• Capacità di espressione orale  Molto buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Possiede buone capacità relazionali, cultura e mentalità di lavori in equipe, motivazione 
dei collaboratori, gestione dei conflitti e capacità di mediazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Possiede buone capacità organizzative e di coordinamento di persone nella gestione di 
progetti e per l'individuazione e la realizzazione di obiettivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Utilizzo corrente di Word, Excel, Internet, Posta elettronica, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 Buone capacità di scrittura chiara, essenziale ed esplicativa. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

  

 
 
 
 



PATENTE   Patente di guida di tipo B - mezzo proprio 
 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 

31 dicembre 1996. 

 

 

 

RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE 

ANNO 2009: € 55.050,05 a lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. 

ANNO 2010: € 54.772,95 a lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. 

ANNO 2011: € 57.670,55 a lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.  

Voci comprese nella retribuzione: Stipendio tabellare, R.I.A., Assegno ad personam, Indennità di 

direzione, Retribuzione di Risultato, Tredicesima, Diritti di Segreteria, Indennità  vacanza contrattuale 

ANNO 2012: € 55.181,45 a lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. 

Voci comprese nella retribuzione: Stipendio tabellare, R.I.A., Assegno ad personam, Indennità di 

direzione, Tredicesima, Diritti di Segreteria. 

 

  


