CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono ufficio
Fax
E-mail istituzionale

Nazionalità
Data di nascita

MESSINA ANNA
VIA PAGANI MENTORE 38 – CERVAREZZA DI BUSANA ( RE) –
0521-344515
0521- 344550
messina@comune.traversetolo.pr.it

CAP 42032

Italiana
21 LUGLIO 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 16 settembre 2013 Segretario Generale dei Comuni di Carpi e Novi di
Modena
Da Febbraio 2010 – Segretario generale e Direttore Generale dei Comuni di
Traversetolo ( PR ) e Bibbiano ( RE )
Dal 2010 Presidente del Nucleo tecnico di valutazione del Comune di Bibbiano
Da giugno 2009 a Febbraio 2012 Segretario e membro del collegio di direzione
dell’Unione Pedemontana Parmense
Dal 2009 membro esperto del Nucleo di Valutazione del Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco Emiliano
Dal 2009 al 2011 membro esperto del Nucleo di Valutazione del Comune di
Rubiera ( RE)
Anno 2008 – Direttore ad interim dell’Azienda consortile “ Pedemontana Sociale”
per la gestione dei servizi sociali dei Comuni di Collecchio , Felino, Traversetolo ,
Sala Baganza e Montechiarugolo
Da Novembre 2004 a febbraio 2010- Segretario Generale e Direttore Generale
Comune di Traversetolo (PR)
Dal 2004 Presidente del Nucleo tecnico di valutazione del Comune di
Traversetolo
2002 -2004 Responsabile dello Sportello unico delle Attività Produttive
associato tra i Comuni di San Polo d’Enza, Bibbiano, Cavriago, Montecchio
Emilia, Quattro Castella
2002 – Luglio 2004 Membro del Nucleo tecnico di valutazione associato dei
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Comuni di Montecchio –Emilia - Cavriago – Bibbiano
2001- Luglio 2004 Segretario Generale - Direttore Generale
Sede Convenzionata Comuni di San Polo d’Enza e Montecchio Emilia(RE)
2000-2001 Segretario Comunale e Direttore Generale
San Polo d’Enza (RE)
1996-2000 Segretario Comunale e Direttore Generale
Carpineti (RE)
1987-1988 Attività forense - Studio Legale Avv. Arancio
Caltagirone (CT)
Principali mansioni e responsabilità

Segretario Comunale dal 1989 -Fascia A
Direttore generale dal 2000

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di studio
Altri Titoli

Formazione
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1985 – Laurea in Giurisprudenza – 110/100 e lode
Università degli Studi di Catania
1990 – Titolo di Procuratore Legale
Corte di Appello di Catania
1985 – 1986 Corso post laurea annuale di specializzazione
Università di Bologna, Modena e Ferrara
2013 – Formez e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Corso nazionale pilota di
formazione per i Responsabili Anticorruzione
2011 - Anci Emilia Romagna e SSPAL – Progetto CEMSDI – Agenda Digitale
Locale –
2010- Anci Emilia Romagna e SSPAL – Le norme e le applicazioni del D.lgs
150/2009 negli enti locali –
2009- SDA Bocconi – Le Fondazioni degli enti locali - Durata 2 giorni
2008- SDA Bocconi – Il controllo dei progetti strategici : controllo delle opere
pubbliche e del programma di mandato - Durata 2 giorni
2007- SDA Bocconi – Dai Piani di zona alla gestione Associata dei servizi socialiDurata 3 giorni
2005 – Campus Cantieri – Corso di formazione manageriale del Dipartimento
della Funzione pubblica – 80 ore
2004 – Corso di preparazione al Concorso per le Segreterie generali di Fascia A –
SSPAL Nazionale – Conseguita l’idoneità con il voto di 30/30
Master in Gestione e Sviluppo dei Servizi di interesse pubblico locale- LUEL e
SSPAL Emilia Romagna
2003 – Gli Uffici relazioni con il pubblico e la comunicazione efficace – 90 ore –
Superamento esame finale con la valutazione di Ottimo
2001-2002 – Corso di specializzazione biennale di 164 ore “Executive in direzione
gestione e sviluppo dell’Ente Locale”
SSPAL Emilia Romagna
2000 – Corso di specializzazione di 26 ore “La valutazione del personale nei
piccoli Comuni”
ANCI Emilia Romagna – Bologna
Corso di aggiornamento direzionale 20 giornate “Merlino”

SSPAL Roma
Corso di specializzazione di 40 ore “Gestione del personale, valutazione e
incentivazione negli Enti Pubblici”
Centro Studi e Lavoro La Cremeria – Cavriago (RE)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI
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FRANCESE
BUONA
ELEMENTARE
ELEMENTARE

2013 Componente designato da Anci Emilia Romagna del tavolo tecnico
regionale di supporto per la attuazione della L.r. 21/2012 sul riordino istituzionale
2012 Assistenza sotto il profilo giuridico ed organizzativo nel trasferimento
all’Unione Pedemontana Parmense del Servizio Personale e del Servizio
Informatico perfezionatosi ad agosto
2011 – Gestione del processo organizzativo per l’Unione dei Comuni della Val
d’Enza mirata alla produzione di studi di fattibilità per il trasferimento di funzioni
e servizi all’unione ( Personale – Sportello Unico Attività produttive – Servizio
informatico – Servizio gare e contratti - Servizi educativi – Servizi Sociali ) – Tutti
gli studi sono stati elaborati e presentati nei temi richiesti
2009-2010 – Promotore e responsabile del Piano con cui il comune di
Traversetolo ha partecipato al concorso nazionale “ Premiamo i risultati “ indetto
dal Ministero per la pubblica amministrazione e innovazione risultando tra le 37
amministrazioni su 478 partecipanti al concorso che ha ottenuto la menzione
speciale “ per l’attuazione del piano che ha coinvolto diffusamente
l’organizzazione e gli stakeholder e raggiunto risultati significativi “ sui temi del
contenimento dei costi di funzionamento
2005-2006 Promotore e responsabile del Piano integrato del cambiamento
denominato “Ascoltare il territorio per programmare ” con il quale il Comune di
Traversetolo ha partecipato ed è stato premiato all’iniziativa “ I successi di
Cantieri” promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica con premio e
menzione speciale per la fase di realizzazione
2003-2004 Promotore e responsabile del Piano integrato del cambiamento
denominato “Insieme si cresce” con il quale il Comune di San Polo d’Enza ha
partecipato ed è stato premiato all’iniziativa “ I successi di Cantieri” promossa dal
Dipartimento della Funzione Pubblica con menzione speciale per la fase di
realizzazione

UTILIZZO DI PC E DEI PRINCIPALI PROGRAMMI
LIVELLO MEDIO




2013 Docenze per Anci Emilia Romagna e collaborazione con l’Università di
Parma in materia di Unioni
2012 Relatrice alla Giornata di Studio realizzata dalla Fondazione Architetti di
Parma e Piacenza su Forme di Partenariato Pubblico e Privato per il Recupero
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dei Beni Culturali
Dal 2011 Docente per la Società Caldarini e Associati e la società Border Line
2011 Docenza per la Società INGIOCO - La partecipazione ad una gara di
appalto – Lettura di bandi e capitolati
2010 Docenza per il Comune di San Polo d’Enza quale come capofila del
SUAP Val d’Enza del seminario “ La Legge regionale 6/2009 – Innovazioni e
approfondimenti ”
2009 Docenza per il Comune di San Polo d’Enza quale come capofila del
SUAP Val d’Enza del seminario “ Sportello unico per le Attvità Produttive
Work In Progress”
2009 – Docenza per l Università di Parma – Dipartimento Ingegneria
Industriale all’interno del seminario “ I sistemi di finanziamento delle opere e
dei servizi di pubblica utilità : profili innovativi “ con relazione sul tema “ Il
Partenariato e la finanza locale “
Dal 2008 consulente di ANCI – Ancitel su diversi progetti in materia di
gestione delle risorse umane
2006-2007 – Docente incaricato dalla Provincia di Parma sulla Normativa in
materia di Sportello Unico per la attività produttive all’interno dei quattro
percorsi formativi organizzati per gli operatori degli sportelli unici di tutti i
comuni della provincia e per gli enti terzi ( AUSL – ARPA- VV.FF –Provincia
etc.. )
2006 – Ottobre - Docente per Quasap sul “ Nuovo codice dei contratti
pubblici – Commenti a prima lettura” e “ Appalti di forniture e servizi sotto la
soglia comunitaria e in economia “ – Reggio Emilia
2006 – 2007 Consulenza e docenza per ANCI -ANCITEL all’interno dei
progetti EXTRA “ Azioni a supporto dello sviluppo e della competitività dei
servizi pubblici locali ed ELIOS “ Competitività e sostenibilità nei servizi
pubblici locali” , progetti promossi dal Dipartimento per la funzione pubblica e
dal Ministero per lo Sviluppo Economico
2005 Consulenza e docenza in videoconferenza per ANCI - ANCITEL sulla
gestione associata del servizio personale all’interno del progetto CAMELOT
UMBRIA finanziato dalla Regione Umbria
2004 – 2005Consulenze per ANCI – ANCI Servizi – FORMAUTONOMIE ANCITEL sulle gestioni associate dei servizi all’interno del progetto
CAMELOT – 2 Edizione finanziato dalla Funzione Pubblica
2004 – Relatrice all’incontro su “ Legge regionale 31 del 2002 - “ Disciplina
generale dell’edilizia” – Quali opportunità per quali scelte “ – Febbraio 2004 –
San Polo d’Enza
2004 – Relatrice all’incontro su “ L e Attività produttive e la disciplina della
denuncia di inizio attività “ – Maggio 2004 – Reggio Emilia
2003-2004 – Consulenza per ANCITEL all’interno del progetto Formez –
ANCI – Dipartimento funzione pubblica “ Laboratorio Comune-Impresa “
presso lo Sportello Unico per le attività produttive associato “ Conca d’Oro “
con sede a Noicattaro ( BA)
2003 – Consulenze per ANCITEL sulle gestioni associate dei servizi presso
diverse Unioni di Comuni all’interno del progetto CAMELOT 1 della
Funzione Pubblica e Relatrice al convegno conclusivo tenutosi a Roma
2002 – Consulenza per ANCITEL sulla gestione associata dei servizi Sociali e
del Personale presso la Comunità Montana della Lunigiana
Aulla (MS)
2002 – Relatrice all’ “Action Plan ANCI – Sportello Unico”
Roma (RM)
2002 – Relatrice al convegno provinciale su “Lo Sportello Unico per le Attività
Produttive – Stato di attuazione e prospettive di sviluppo”
Reggio Emilia (RE)

PUBBLICAZIONI



.








PATENTE
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2013 - Fondazione Architetti di Parma e Piacenza - Forme di Partenariato
Pubblico e Privato per il Recupero dei Beni Culturali
2006 – “ L’esternalizzazione di un servizio pubblico locale – Linee guida per la
redazione di uno studio di fattibilità” e “L’esternalizzazione dei servizi
pubblici – Dinamiche di processo “ – Quaderni operativi prodotti per
ANCITEL
2005 – Quaderno n. 2 del Progetto Camelot 2 – Relazione sulla gestione
associata del servizio tributi
2003 – Dossier : “ Organizzazione delle competenze edilizie : Proposte
applicative “ - Comuni in rete n. 17-18/2003 – Maggioli editore
2002 – Articolo: “Strategie e modalità di comunicazione interna ed esterna per
la promozione di un servizio intercomunale: l’esperienza dello Sportello Unico
per le Attività Produttive della Val d’Enza”
Comuni in rete N°5/2002 – Maggioli Editore
2002 – Articolo : “ Un federalismo difficile “ –Comuni in rete n. 6/2002 –
Maggioli editore

Patente B

