
Curriculum vitae 
 

La sottoscritta Di Vito Marinella Rosa Anna, nata a Cassino il 22/04/1954 e residente a Isola del 
Liri in via Selva 234/A, Segretario Comunale inserito nella fascia B del vigente CCNL di 
Categoria,attualmente iscritta all’ Albo della sezione Regionale del Lazio, titolare della Segreteria 
del Comune di Castelliri convenzionato con il Comune di Serrone. 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
Di essere in possesso di un Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università La 
Sapienza di Roma in data 20/04/1978. 
 
Di aver svolto successivamente, pratica biennale in studio legale a Cassino nonché pratica notarile 
in studio notarile a Cassino. 
 
Di aver lavorato presso il Comune di Cassino col Segretario Generale dal 14/12/1978 al 09/06/1981 
data nella quale è entrata nel ruolo dei Segretari Comunali a seguito di vittoria di Concorso 
pubblico. 
 
Di aver assunto servizio quale Segretario Comunale in data 10 giugno 1981 presso il Comune di 
Opi prima sede di assegnazione dove ha lavorato fino al 30/10/1981. 
 
Di aver vinto altri due concorsi di carriera direttiva, rispettivamente il primo nel ruolo del personale 
direttivo del Ministero di Grazia e Giustizia, il secondo nel ruolo della carriera direttiva delle 
Intendenze di Finanza. 
 
Di aver prestato servizio dal 1-11-1981 fino al 23-10-1983 e dal 1-5-1984 al 4-12-1984 nel Comune 
di San Vincenzo Valle Roveto (Classe III). 
 
Di aver prestato servizio dal 24-10-1983 al 30-4-1984 presso il Comune di Balsorano(Classe III). 
 
Di aver prestato servizio presso il Comune di Gallinaro dal 5-12-1984 al 25-8-1991 e dal 4 agosto 
1995 al Settembre 2009, 
 
Di aver prestato servizio presso il Comune di Vicalvi dal 26-08-1991 al 3 agosto 1995. 
. 
Di aver svolto nei Comuni di Gallinaro e Vicalvi le funzioni di Cancelliere presso i rispettivi uffici 
di Conciliazione . 
 
Di aver prestato servizio quale titolare della Convenzione Castelliri-Campoli Appennino dal 
01.06.2010 al 30.06.2012. 
 
Prestazione di servizio quale titolare della Convenzione Castelliri-Fontana Liri dal 10.09.2012 al 
31.12.2012. 
 
Di aver conseguito la nomina a Segretario Capo dal 10/12/1985. 
 
Di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento per i Segretari Comunali e Provinciali: 
 
1987 - Corso perfezionamento Segretari Comunali e Provinciali indetto dal Ministero dell’Interno. 
 



1994 - Corso interprovinciale organizzato dalla Prefettura di Latina dal 29-ottobre al 19 dicembre 
1994 per n.48 ore. 
 
1991 - Corso FORMEZ sulla “Legge 142/1990 periodo novembre-dicembre organizzato dalla 
Scuola di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali(SSPAL). 
 
1992 - Attività formativa indetta dalla SSPAL sui seguenti temi: 
Fondi Comunitari 
Tecniche di programmazione territoriale 
Enti locali e tutela del territorio 
Workshop di orientamento alla managerialità 
I servizi pubblici locali 
La gestione e l’organizzazione delle risorse umane. 
 
2000 - Corso di aggiornamento direzionale “Merlino” organizzato dalla SSPAL dal 7 aprile al 4 
luglio 2000 con sistema video interattivo articolato in 10 moduli per un totale di 20 giornate di 
studio. 
 
2001 - Seminario ad Ariccia con ANCI Lazio sulle “Competenze degli amministratori sulla 
valorizzazione della dirigenza - Responsabilità dei Segretari Comunali nella Valutazione ”. 
 
2001 -  Corso sul “Projet Finance la realizzazione di opere pubbliche negli enti locali” tenutasi in 
data dal 02/05/2001 al 14/06/2001 dall’ IRFOD LAZIO per numero 36 ore. 
 
2003 -  Attività formativa indetta dalla SSPAL su “Attività di Rogito del Segretario Comunale”. 
 
2007 Febbraio-Maggio -  Corso di formazione organizzato da ANCI LAZIO sul “Nuovo codice 
degli Appalti Pubblici”. 
 
2007 Giornate formative organizzate dalla Gubbio Management del 12 e 19 gennaio 2007 sul 
“Nuovo codice degli appalti ”. 
 
2007 Giornata formativa del 16 gennaio organizzata da Gubbio Management sulla “Legge 
finanziaria per l’anno 2007”. 
 
2008 Giornata formativa sul “ Codice degli appalti dopo il Terzo decreto correttivo” organizzato il 
20-11-2008 dall’Euristica . 
 
2010 - Attività Formativa della SSPAL sulle “Novità della legge finanziaria 2010” a Bojano il 26-
01-2010. 
 
 
2010 Attività Formativa della SSPAL sulla : 
“Pianificazione gestione e rendicontazione di bilancio per i settori non finanziari” a Frosinone il 09-
04-2010. 
“La riforma Brunetta” presso Area Territoriale della Regione Lazio a Frosinone il 22-04-2010. 
 
2010 – Convegno - “I Beni Culturali e la loro tutela” il 26-03-2010 a Sora presso l'associazione 
giuristi Marco Tullio Cicerone 
 
2010 Attività Formativa SSPAL 



“Contratti pubblici relativi ai servizi e alle forniture sopra e sotto soglia alla luce del nuovo 
regolamento” a Frosinone il 23-04-2010. 
 
2010 Seminario “Criticità e prospettive per la redazione del bilancio 2011 dei Comuni” indetto da 
Fondazione Rete Servizi Territoriali per le Autonomie Locali del Lazio (Re. Se.T.) Castelliri 
02.12.2010. 
 
2011 Convegno “Enfiteusi, oneri reali ed usi civici: tradizione ed attualità”indetto da Associazione 
tra i Consigli Notarili di Latina, Frosinone e Cassino – Arce 28.01.2011. 
 
2011 Convegno “Il capitale sociale un numero che detta legge” indetto da Associazione Giuristi 
Marco Tullio Cicerone – Sora 08.07.2011. 
 
2012 Convegno “Accesso alla giustizia e procedimento amministrativo” indetto da Associazione 
Giuristi Marco Tullio Cicerone – Sora 09.03.2012. 
 
2012 Seminario “Il procedimento di gara alla luce del regolamento di esecuzione del codice e dei 
recenti orientamenti giurisprudenziali” indetto da Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Locale (S.S.P.A.L.) Anagni 21.05.2012. 
 
2012 Seminario “L’Impatto della Spending Review sugli enti locali e le altre novità ed 
interpretative” indetto da Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) 
Anagni 30.10.2012. 
 
2013 Seminario “Il nuovo sistema dei controlli ex DL 174/2012 (Percorsi operativi per la redazione 
dei regolamenti e l’organizzazione) indetto da Logos P.A. Fondazione- Frosinone 24.01.2013. 
 
2013 Convegno “La Nuova Normativa Anticorruzione” indetto da Associazione Giuristi Marco 
Tullio Cicerone – Sora 06.03.2013 
 
2013 Convegno “Strumenti di risanamento delle crisi di impresa e loro recenti sviluppi normativi” 
indetto da Associazione Giuristi Marco Tullio Cicerone – Sora 13.07.2013. 
 
Anno 2014 Iniziativa di studio Maggioli Formazione “Decreto Trasparenza: cosa cambia per le 
amministrazioni (e i loro siti web)”.. 
 
2014 Convegno “Linee di una riforma della giustizia penale nella prospettiva europea” indetto da 
Associazione Giuristi Marco Tullio Cicerone – Frosinone 08.03.2014. 
 
2014 Convegno “La normativa antiriciclaggio” indetto da Associazione Giuristi Marco Tullio 
Cicerone – Sora 13.06.2014. 
 
2014 Seminario “Un cambiamento epocale:La riforma della giustizia, si divorzia in Comune” – 
Indetto da Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe -  Anagni 29.10.2014.   
 
2014 Convegno “La difesa dei soggetti deboli nell’ordinamento” indetto da Associazione Giuristi 
Marco Tullio Cicerone – Sora 28.11.2014. 
 
2015 Convegno “Attivita’ amministrativa, danno erariale e Corte dei Conti ” indetto da 
Associazione Giuristi Marco Tullio Cicerone – Sora 13.03.2015. 
 



2015 Incontro di studio ed approfondimento “L’armonizzazione contabile: Istruzioni per l’uso” 
indetto da A.n.u.t.e.l. – Veroli 18.03.2015. 
 
2015 Convegno “La riforma del bicameralismo” indetto da Associazione Giuristi Marco Tullio 
Cicerone – Sora 12.06.2015. 
 
2015 “° Incontro nazionale con i responsabili di prevenzione della corruzione” indetto da Autorità 
Nazionale Anticorruzione – Roma 14.luglio 2015. 
 
 
 
                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          DOTT.SSA MARINELLA DI VITO 


