
 

Avv. Carugno Anna Maria 
 
Professione: Segretario Generale 
Residente in via Col. F. Bertè, 120 – 98057 
Milazzo (ME) 
 

 

Sommario Segretario Comunale di fascia A. Ho esperienza nella dirigenza di diversi 
uffici (Tecnico, Amministrativo, Personale, ecc.). Nel febbraio 2017 ho 
conseguito il Master di II livello “Mago” presso LUISS, in collaborazione 
con la SSPAL. 

 Attualmente titolare del Comune di classe I B di Vittoria (RG) 
Ho conseguito l’abilitazione a prestare servizio nei comuni di classe IB 

avendo superato il corso SEFA 2017/2018 con l’attribuzione della 
qualifica di Segretario Generale di fascia A.  

Immissione in ruolo come Segretario Comunale dal 01 febbraio 1989 
quale vincitrice di concorso 

Ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
nel 1986. 

 

Esperienza Titolare Segreteria Comune di Vittoria (RG): 11 giugno 2022 - oggi  
 

Titolare Convenzione di Segreteria tra Comune di Capo d’Orlando (ME) 
e il Comune di Oliveri (ME): 15 gennaio 2021 – 10 giugno 2022 
 
 

Titolare Segreteria Comune di Capo d’Orlando (ME): 21 febbraio 2018 – 
gennaio 2022 con i seguenti incarichi ancora in essere: 
Segretario Generale, Classe II 
 Presidente dell’OIV 
 Presidente della Delegazione trattante di Parte Pubblica 
 Responsabile Ufficio Procedimenti Disciplinari 
 Responsabile delle Trasparenza e dell’Anticorruzione 
 Responsabile Area Demografica 

 

Segretario dell’Unione dei Nebrodi (ME): giugno 2019 – gennaio 2022 
Segretario dell’Unione dei Nebrodi, cui fanno parte i comuni di Capo 
d’Orlando, Sant’Agata di Militello, Torrenova, Santo Stefano di 
Camastra, Caronia, San Fratello. 

 

Titolare Segreteria Comune di Pace del Mela (ME): aprile 2016 – 20 
febbraio 2018 

Segretario Comunale, Classe III 
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 Responsabile dell’area Economico-finanziaria 
 Responsabile dell’area Affari Generali e Contenzioso 
 Presidente dell’OIV 
 Presidente della Delegazione trattante di Parte Pubblica 
 Responsabile delle Trasparenza e dell’Anticorruzione 

 
Segretario dell’Unione Comuni Trinacria del Tirreno: novembre 2015- 

febbraio 2018 
 
Titolare Convenzione di Segreteria – Pace del Mela e Acquedolci (ME): 

settembre 2016 – settembre 2017 
Segretario di Convenzione, Classe III 
 Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione per il comune di 

Acquedolci 
 Responsabile dell’area economico-finanziaria 
 Responsabile dell’area amministrativa-affari generali 
 Presidente della delegazione trattante di Parte Pubblica per il comune 

di Acquedolci 
 Presidente dell’OIV 

Titolare Segreteria Comune di Bronte (CT): marzo 2013 – ottobre 2015 
Segretario Generale, Comune di Classe II 
 Responsabile dell’Area personale 
 Responsabile per la trasparenza dell’attività amministrativa 
 Presidente della delegazione trattante di Parte Pubblica 
 Responsabile dell’Anticorruzione 
 Responsabile Ufficio Procedimenti Disciplinari 

 

Titolare Segreteria Comune di Santa Lucia del Mela (ME): ottobre 1998 
– marzo 2013 

Segretario comunale, Comune di Classe III 
 Direttore generale (Gennaio2011 – dicembre 2011) 
 Responsabile servizio tecnico (dicembre 2010 – giugno 2012) 
 Presidente del Nucleo di Valutazione e della Delegazione trattante di 

Parte Pubblica 
 Commissario ad Acta (nominato dal TAR Sicilia) (marzo 2008 – 

settembre 2009) 

Titolare Segreteria Comune di Frazzanò (ME): febbraio 1995 – ottobre 
1998 
 
Segretario Reggente S. Marco d’Alunzio (ME): ottobre 1995 – maggio 
1996 
 
Titolare Segreteria Comune di Cisterna d’Asti (AT): giugno 1992 – 
febbraio 1995 
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Titolare Segreteria Consorzio Cisterna d’Asti (AT) e Revigliasco d’Asti 
(AT): febbraio 1989 – maggio 1992 
 Responsabile area economico-finanziaria e area amministrativa a 

Revigliasco d’Asti  

 
Incarichi in altri comuni  
Segretario a scavalco: 
 
 Santa Marina Salina (ME) (aprile 2019 – oggi) 
 Leni (ME) (gennaio 2020 – oggi) 
 Oliveri (ME) (luglio 2020 – gennaio 2021) 
 Raccuja (ME) (novembre 2018 – ottobre 2020) 
 Merì (ME) (ottobre 2017) 
 Pace del Mela (ME) (ottobre 2015 – aprile 2016) 
 Merì (ME) (ottobre 2015 – febbraio 2016) 
 Venetico (ME) (ottobre 2015 – novembre 2015) 
 Santa Lucia del Mela (ME) (marzo 2013 – ottobre 2013) 
 Novara di Sicilia (ME) (settembre 2010 – ottobre 2011) 
 Valdina (ME) (aprile 2010 – agosto 2010) 
 Torregrotta (ME) (gennaio – marzo 1997) 
 Santa Marina Salina (ME) (1995) 
 Montagnareale (ME) (1995) 
 Galati Mamertino (ME) (1995) 

 

Nominata dal TAR quale Commissario ad acta nei Comuni di: 
  
 Messina (ME) (in corso) 
 Sant’Agata di Militello (in corso) 
 Galati Mamertino (in corso) 
 Frazzanò (in corso) 
 Militello Rosmarino (ME) (2021) 
 Patti (ME) (2021) 
 Militello Rosmarino (ME) (aprile 2020) 
 Ficarra (ME) (ottobre 2020) 

 
 

Altri incarichi: 
 Presidente commissione concorso assunzioni a tempo indeterminato 

cat. B (operatore-messo), cat. C (ragioniere) per il comune di Leni (ME) 
(in corso) 
 Presidente commissione concorsi per assunzione a tempo determinato 

-Consorzio “Tirreno Ecosviluppo” (Autunno 2018) 
 Responsabile servizio amministrativo – Novara di Sicilia (ME) 

(settembre 2010 – ottobre 2011) 
 Segretario presso l’ufficio unico P.I.T. 22 “La via dell’argilla” (2003 -

2008) 
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Altre attività: 
 Avvocato (1986 – 1988) 
 Pratica notarile e scuola notarile 

Istruzione  Ministero degli interni, 2017 – Corso Se.F.A. 2016 abilitazione alla 
fascia A - per lavorare in comuni con popolazione superiore a 
65.000 abitanti 

 LUISS Roma, 2017 – Master di II livello in Amministrazione e 
Governo del Territorio (MAGO) 

 Regione Sicilia in collaborazione con CIAPI, 2010 – Progetto 
Formativo UE – Aggiornamento su Europrogettazione e ciclo 
programmatorio, riguardante:  
Strumenti della programmazione regionale nazionale e comunitaria 
2007-2013 operanti in Sicilia 
Rendicontazione delle spese PIC Integrate III 
Europrogettazione 

 SSPAL, 2005 – Corso per la formazione e il perfezionamento dei 
segretari comunali e provinciali e dei dirigenti degli Enti Locali circa 
lo sviluppo e la gestione delle Risone Umane 

 LUISS Roma (Per conto di SSPAL), 2001 – Corso di formazione per la 
pianificazione, il controllo ed il management del Enti Locali 

 SSPAL, 2000 – Corso di aggiornamento “Merlino” 
 Ministero degli Interni, 1988 – Nomina a Segretario comunale 
 Corte d’appello di Messina, 1986 – Abilitazione all’esercizio della 

professione di Avvocato 
 Università di Messina, 1984 – Laurea in Giurisprudenza 
 Liceo scientifico Meucci di Milazzo (ME), 1979 – Maturità scientifica 

 

Modus operandi Sono dotata di ottime capacità organizzative. Tendo a costruire ambienti 
di lavoro collaborativi ed aperti al dialogo con dipendenti, 
amministrazione e soggetti esterni. Sono disponibile ad affrontare 
esperienze professionali sempre nuove, anche assumendo la 
responsabilità di incarichi nelle diverse Aree, dotata di buona capacità 
di problem solving grazie allo studio continuo e all’analisi approfondita 
delle criticità. 
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