CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome e cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Giuliana Nerla
Via Ferranini n. 3, 63833 Montegiorgio (FM)
0734961174 - 0734961663 - 3288790429
giuliananerla@tiscali.it
Italiana
Montegiorgio (FM) lì 20/05/75

Istruzione e formazione
Qualifica conseguita
Istituto di istruzione

Master di II livello, giuridico/economico, in Innovazione della
Pubblica Amministrazione
Università degli Studi di Macerata, facoltà di scienze politiche,
anno accademico 2008/09.

Qualifica conseguita
Istituto di istruzione

Laurea in giurisprudenza
Università degli Studi di Macerata, facoltà di giurisprudenza,
anno accademico 2000/01.

Qualifica conseguita
Istituto di istruzione

Maturità scientifica
Liceo scientifico E. Medi di Montegiorgio (FM), anno
accademico 1993/94.

Concorsi

Ministero Interno - 2013

Ministero Istruzione
Università Ricerca - 2013

Opzione

Vincitrice del concorso pubblico COAV finalizzato
all’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione all’albo dei
segretari comunali e provinciali.
Vincitrice del concorso pubblico T.F.A. finalizzato
all’abilitazione all’insegnamento di Diritto e Economia presso gli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Fra le due abilitazioni si è scelto di conseguire quella richiesta ai
fini dell’iscrizione all’albo dei Segretari comunali e provinciali
(procedura in corso di perfezionamento).

Abilitazione professionale

Professione di Avvocato

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
conseguita presso la Corte di Appello di Ancona
conseguentemente alla pratica forense svolta presso lo Studio
Legale Mattioli di Porto San Giorgio sito in Via C. Battisti n. 2.

Esperienze lavorative
Ente locale
Provincia di Fermo

Impiegata amministrativa presso la Provincia di Fermo dal
21/06/09 a oggi - impiego conseguito tramite procedura di
mobilità fra enti locali (art. 30 D. Lgs 165/01).

Ente locale
Comune di Grottammare

Impiegata amministrativa presso il Comune di Grottammare dal
26/01/02 al 20/06/09 - impiego conseguito in quanto risultata
vincitrice di concorso pubblico (art. 35 D. Lgs 165/01).

Tipo di impiego

CCNL Regioni ed Autonomie locali, categoria di appartenenza C,
profilo amministrativo.

Esperienze istituzionali
Carica di
Consigliere Comunale

Consigliere Comunale presso il Comune di Montegiorgio:
-votazioni del 25-26/05/13 (elezione a consigliere di minoranza,
gruppo consiliare denominato Montegiorgio in Movimento);
-votazioni del 13-14/04/08 (elezione a consigliere di minoranza,
gruppo consiliare denominato Rinnovamento e Progresso);
-votazione del 25-26/05/03 (elezione a consigliere di
maggioranza, gruppo consiliare denominato Rinnovamento e
Progresso);
-votazioni del 28-29/11/98 (elezione a consigliere di
maggioranza, gruppo consiliare denominato Rinnovamento e
Progresso).

Carica di
Vicesindaco e Assessore

Vicesindaco e Assessore con delega alla cultura e al turismo
presso il Comune di Montegiorgio nominata con Atto Sindacale
di Luciano Achilli prot. n. 7577 del 04/06/03 per la durata
dell’intero mandato quinquennale.

Esperienze associative

A.N.M.I.L. - Associazione
nazionale mutilati e invalidi
del lavoro

Altro

-Iscrizione A.N.M.I.L. dall’invalidità conseguente ad infortunio
sul lavoro in itinere del 22.10.02.
-Vicepresidente Regionale A.N.M.I.L. Marche
dal 25.11.08 a oggi.
-Vicepresidente Provinciale A.N.M.I.L. Fermo
dal 14.11.08 a oggi.
-Componente del direttivo dell’Associazione Marchigiana
Attività Teatrali dall’ottobre 2005 all’ottobre 2008.
-Segretaria APA (Associazione praticanti avvocati) nel 2002/03.
-Iscrizione e collaborazione ai Democratici di Sinistra fino allo
scioglimento di tale partito avvenuto nel 2007.
-Iscrizione e collaborazione in varie associazioni e comitati
locali.

Capacità e competenze

Capacità e
competenze tecniche
Capacità e
competenze linguistiche

Partecipazione a corsi e
seminari di studio

Utilizzo PC
Programmi e gestione reti
Conoscenza lingua Inglese scritta e parlata
Partecipazione a 30 lessons, stages 2, Callan School of English
di Londra svolte nel 2005 a Londra.
-Partecipazione al seminario di studio “La responsabilità degli
amministratori e del personale della P.A.” organizzato dalla
Centrale GPA S.p.a. e svolto nell’ottobre 2011 a Fermo.
-Partecipazione al seminario di studio “Procedura e
problematiche dei sinistri con particolare riferimento alla
Responsabilità Civile dell’Ente verso Terzi” organizzato dalla
Centrale GPA S.p.a. e svolto nel novembre 2011 a Fermo.
-Partecipazione al seminario di studio “Lavoro, sicurezza e
tutele” organizzato da A.m.n.i.l. University svolto dal 08 luglio al
15 settembre 2011 a Roma.
-Partecipazione al seminario di studio “Le funzioni di segretario
di commissione consiliare permanente” organizzato dalla
Provincia di Fermo e svolto nel giugno 2011 a Fermo.
-Partecipazione al seminario di studio “Le sanzioni
amministrative, le funzioni e gli atti dell’Autorità” organizzato
dalla Maggioli s.p.a. e svolto nel maggio 2011 a Bologna.
-Partecipazione al seminario di studio “Le sanzioni
amministrative - procedure di accertamento e difesa in
giudizio” organizzato dalla Maggioli s.p.a. e svolto nel dicembre
2010 a Bologna.
-Partecipazione al corso “Ope Legis” organizzato dall’ A.P.A.
(Associazione praticanti avvocati) e svolto dal 21 marzo al 11
aprile 2003 presso il Tribunale di Fermo.
-Partecipazione al seminario di studio “Enti locali e privacy,
tutti gli adempimenti per evitare multe e sanzioni”
organizzato da Legautonomie e svolto nell’aprile 2002 a
Falconara.

Si è a conoscenza di quanto dispone il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 secondo cui le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto dispone il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003.

Montegiorgio 31/12/13
Giuliana Nerla

