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INFORMAZIONI PERSONALI Carmela Cucca 
 

  Via Dante, 9 80034 Marigliano (NA) 

 3383497979 

carmela.cucca@libero.it - carmelacucca@pec.it 
 

Data di nascita 23 novembre 1964 | Nazionalità Italiana 
 
 

 
 

 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
 
 

ATTUALI POSIZIONI 
RICOPERTE 

 
 

Dal 17 dicembre 2018 a tutt’oggi Dirigente dell’Ispettorato territoriale Campania Divisione XVII del Ministero dello 
Sviluppo Economico  
 
▪ Principali attività e responsabilità: 

o Punto ordinante su MePa con programmazione e acquisti di beni e servizi necessari per il 
funzionamento dell’Ispettorato; 

o Funzionario delegato; 
o Datore di lavoro con relativa gestione di 8 sedi e 106 dipendenti; 
o Gestione del contenzioso e accesso agli atti; 
o Designato al trattamento dei dati personali nell’ambito della Divisione di appartenenza, con 

l’attribuzione di specifici compiti e funzioni di coordinamento ed attuazione degli 
adempimenti tecnico-organizzativi in materia di trattamento e protezione dei dati personali. 
 

Dal 1° marzo 2021 a tutt’oggi Dirigente ad interim dell’Ispettorato territoriale Veneto Divisione XII del Ministero 
dello Sviluppo Economico  

ATTUALI INCARICHI 
PROFESSIONALI 

 

Dal 24 maggio 2021 a tutt’oggi Presidente del Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione 

Presso il comune di Nola. 

 

Dal 1° settembre 2003 al 16 
dicembre 2018 

Segretario Generale sovrintendente allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e 
titolari di PO ai sensi dell’art. 97 TUEL 

Principali Enti presso cui si è prestato servizio: 

- Provincia di Salerno, classe IA; 

- Comune di Pompei, classe IB; 

- Comune di Pomigliano d’Arco, classe IB. 

▪ Principali attività e responsabilità: 
o Responsabile anticorruzione e trasparenza; 
o Presidente e/o Componente della delegazione trattante; 

rita.renghi
Casella di testo



   Curriculum Vitae  Carmela Cucca  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 5  

INCARICHI PROFESSIONALI   

  

 

 

Dal 22 ottobre 2018 a tutt’oggi 

 
Iscrizione all’albo dei segretari generali di Camere di Commercio di cui all’art. 20, 
Legge n. 580/1993, tenuto dall'On. le Ministero dell'Industria, Commercio ed 
Artigianato. 

  

o Responsabile del controllo amministrativo successivo; 
o Responsabile Ufficio procedimenti disciplinari; 
o Dirigente del settore Segreteria; 
o Dirigente del settore Avvocatura; 

 

Dal 1° aprile 1994 al 31 agosto 
2003 

 

 

 

 

Dal 21 gennaio 2019 al 30 
dicembre 2021 

Segretario Comunale 

▪ Principali attività e responsabilità: 
o Direttore generale; 
o Responsabile area AAGG e Comando Vigili. 

 
 

Consigliere d’Amministrazione Indipendente e Componente del Comitato 
Remunerazione Presso Invimit S.p.A., Società a totale partecipazione del 
Ministero dell’Economia e della Finanza. 
 

Dal 17 dicembre 2021 al 
28.02.2022 

Presidente del Nucleo di valutazione  
Presso il  comune di Brusciano 

 Presidente del Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione 

Principali Enti presso cui si è svolto servizio: 

- Comune di Marigliano; 

- Comune di Casal di Principe 

- Sarno 

 
Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

Principali Enti presso cui si è svolto servizio: 

- Comune di Pomigliano; 

- Comune di Torre del Greco; 

- Comune di Acerra. 

 

Dal 15 luglio 2020 a maggio 2021 Presidente della Commissione bando di Gara del Ministero dello Sviluppo 
Economico operatori di rete nell’ambito di liberazione della banda 700 

 Presidente di Commissione per concorso pubblico presso vari comuni: 

- Comune di Pomigliano d’Arco; 

- Comune di Acerra; 

- Comune di Torre del Greco. 

 
Dal 3 dicembre 2007 fino allo 

scioglimento delle AGES 
Consigliere del Consiglio di Amministrazione 

Presso l’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali 
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Dal 3 febbraio 2017 a tutt’oggi 

 
Iscrizione all’elenco nazionale OIV 3  ̂fascia n° 348 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

Idoneità a Segretario Generale di fascia professionale “A”, con votazione 30/30 
 
 

Partecipazione al V corso di aggiornamento Master triennale in sviluppo locale e 
marketing territoriale per segretari comunali, organizzato dalla SSPAL, superato con 

votazione di 29/30 
 

 

 

 

 

 

 

 
ESPERIENZA DIDATTICA   

 

 

Anno 2012 Master universitario in “Amministrazione del Territorio” 

Presso l’Università degli Studi di Siena 

 

Anno 2006 

Dal 26 ottobre al 14 dicembre 
2005 

Dal 2001 al 2003 Master triennale in sviluppo locale e marketing territoriale per segretari comunali, 
organizzato dalla SSPAL, superato con votazione di 29/30 

Anno 2000 Idoneità a Segretario Generale, con votazione 28/30 

 

19 ottobre 1995 Diploma di specializzazione triennale in “Diritto Amministrativo e Scienza 
dell’Amministrazione” presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con 

votazione 48/50 

 

21 marzo 1995 Abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore legale presso la Corte di 
Appello 

Anno accademico 1995 – 1996 Corso semestrale di perfezionamento in “Amministrazione e Finanza degli Enti 
locali”  
Presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con votazione finale favorevole. 

Anno 1994 Vincitore del Concorso per la copertura di n. 158 posti di Segretario Comunale, 
bandito dall’On. le Ministero dell’Interno, con D.M. del 31 gennaio 1991 

2 ottobre 1990 Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con 

votazione 110/110. 

Da ottobre 2007 a maggio 2008 Incarico di docenza al corso sul tema “Codice delle Autonomia” conferito da Ancitel 

Campania, della durata di 12 giornate, rivolto ai dipendenti dei Comuni della Provincia di Napoli 
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ULTERIORE FORMAZIONE   

 

 
PUBBLICAZIONI   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 
 

 

Anno 1987 Insegnante di ruolo di scuola materna, a seguito di concorso pubblico 

 Partecipazione ad innumerevoli corsi di aggiornamento, tra cui: 
 

- L’aggiornamento del PTPCT, la relazione annuale e gli altri adempimenti anticorruzione 
obbligatori; 

- Valutazione della performance nelle aziende ed enti del servizio sanitario; 
- L'attuazione negli enti locali delle nuove disposizioni sul pubblico impiego e sulla valutazione 

dei dirigenti e dei dipendenti pubblici; 
- Gli appalti pubblici di servizi, forniture ed Opere Pubbliche. 

 

 - Articolo pubblicato sul n. 15 della rivista specializzata “Le autonomie Locali” avente ad 
oggetto: "L'art. 32 della L.R. 51/78 si applica solo alle opere finanziate dalla Regione"; 

- Articolo pubblicato sul n. 16 della rivista specializzata “Le autonomie Locali” avente ad 
oggetto: “Versamento dei diritti di segreteria ex artt. 20 e 21 del DPR 465/1998. 
Interpretazione cum grano salis”; 

- Articoli pubblicati sul n. 17 della rivista specializzata “Le autonomie Locali” aventi ad oggetto: 
“Il Ministero dell’Interno assiste i comuni nel contenzioso” e “L’ uso delle liste elettorali e la 
privacy”; 

- Articolo pubblicato sul n. 24 della rivista specializzata “Le autonomie Locali” avente ad 
oggetto: “Appalti e certificati”; 

- Articolo pubblicato sul n. 25 della rivista specializzata “Le autonomie Locali” avente ad 
oggetto: “Le controversie in materia di appalti pubblici”; 

- Articolo pubblicato sul n. 26 della rivista specializzata “Le autonomie Locali” avente ad 
oggetto: “L’esercizio delle funzioni del Sindaco”; 

- Studio di fattibilità e gli atti statutari per la trasformazione del patto territoriale Nord – Est in 
Alset, studio reso pubblico a cura della SSPAL anno 2001. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 

Patente di guida B 

Dati personali Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, la sottoscritta, consapevole delle sanzioni di legge, 
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dichiara sotto la propria responsabilità:  

• che i contenuti del presente curriculum corrispondono a verità ed 
acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi di quanto 
disposto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 
e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati). 
Napoli, 26 aprile 2022                               CARMELA CUCCA 
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