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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Cognome e Nome 

Data di nascita 

 

Qualifica  

Incarico attuale 

 

 

 

DE THOMASIS RAFFAELLA 

2 SETTEMBRE 1959 

Segretario Generale -  Fascia   A ( con idoneità a coprire comuni con più di 250.000 abitanti, 

capoluoghi di provincia e province 

Segretario Generale del Comune di Francavilla al mare 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 21.10.2010  AL 03 NOVEMBRE 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Guardiagrele e Comune di Fara Filiorum Petri  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Segretario generale  

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare della segreteria convenzionata dei Comuni di Guardiagrele e Fara Filiorum Petri. 

   

• Date (da – a)   dal 01.10. 2008 al 20.10.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Guardiagrele e Comune di Roccamontepiano  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  

• Tipo di impiego  Segretario generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di Guardiagrele e Roccamontepiano ( classe 

II) 

   

 

• Date (da – a)   21.05.2003  AL  01.10.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Guardiagrele  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  

• Tipo di impiego  Segretario generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare delle segreteria comunale del Comune di Guardiagrele 

   

 

• Date (da – a)   DA 01.07 2000 AL 20.05.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI GUARDIAGRELE E COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO  

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE  

• Tipo di impiego  SEGRETARIO GENERALE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 TITOLARE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA DEI COMUNI DI GUARDIAGRELE E ROCCAMONTEPIANO 

( CLASSE II) 

 

• Date (da – a)   01.10.1991 AL 01.07.2000  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Roccamontepiano 
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• Tipo di azienda o settore  Ente locale  

• Tipo di impiego  Segretario capo 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare della segreteria comunale del comune di Roccamontepiano  

   

 

• Date (da – a)  Dal 01.09.1989 al 30.09.1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Fallo e Pietraferrazzana ( CH)  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale  

• Tipo di impiego  Segretario comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare della segreteria consortile dei comuni di Fallo e Pietraferrazzana 

   

 

• Date (da – a)  Dal 01.12.1987 al 31.08.1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Varzo e Trasquera ( NO)  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale  

• Tipo di impiego  Segretario Comunale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolarità della segretaria convenzionata dei Comuni di Varzo e Trasquera 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 1979/ 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Bologna 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza  

 
 

• Date (da – a)  1986 - 87 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero Interni  - Borsa di studio per aspiranti segretari comunali – sede Torino  

• Qualifica conseguita  Abilitazioni supplenze e reggenze sedi di classe IV 

 

• Date (da – a)  1988 -   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corte d’appello degli Abruzzi  - L’Aquila 

conseguimento del titolo di procuratore legale  abilitante all’esercizio della libera professione 

 

 

• Date (da – a)  2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SSPAL ( scuola superiore pubblica amministrazione locale con sede in Roma) 

• Qualifica conseguita  - Iscrizione in fascia A dell’albo dei Segretari comunali e provinciali a seguito di superamento del 

corso SEFA I 

 

 

• Date (da – a)    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale per segretari comunali 

organizzati dalla SSPAL  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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Presidente di commissioni esaminatrice e membro di commissioni  in numerosi 

concorsi indetti da diversi comuni della Provincia di Chieti. 

Membro del consiglio di amministrazione  dell’azienda regionale Diritto agli studi 

universitari di Chieti dal 1995 al 1999   

Componente del gruppo di lavoro intersettoriale, con competenze propositive di 

supporto per la stesura del Piano sociale regionale ( nominata con deliberazione di 

G.R.n.597 del 23.2.1996) 

Incarico di RAD ( febbraio 2008) rappresentate dell’Alta Direzione procedura di 

certificazione ambientale del Comune di Guardiagrele ( EMAS); 

 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nomina a direttore generale del Comune di Guardiagrele dal 2003  al 31.03.2006 

Nomina a direttore generale del Comune di Roccamontepiano dal 17.06.1997 al 20.5.2003 

Presidente del nucleo di valutazione nei vari comuni presso cui ha prestato servizio- 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata 

integrativa. 

Titolarità dal 01.05.2013 al 02.11.2014 dell’ufficio di piano per la gestione dell’ Ente d’ambito 

sociale  27 della Maielletta  

Nomina a Responsabile di Settore affari generali e tecnici in vari periodi nei Comuni ove ha 

prestato servizio  

Responsabile del controllo di gestione. 

Responsabile dell’ufficio dei procedimenti disciplinari – 

Responsabile dell’anticorruzione 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Correnti applicativi video scrittura, fogli elettronici, power point  ( pacchetto office) posta 

elettronica, internet. 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

 INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica cat.B 

 
 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


