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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  GIORNO ERMINIA 

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  COSENZA, 4 AGOSTO 1970 

 

SEGRETARIO COMUNALE DAL  10.03.1997 ;  DIRIGENTE CCIAA CS DAL 1.9.2013; VICESEGRETARIO 

GENERALE E CONSERVATORE REGISTRO IMPRESE CCIAA CS DAL 12.9.2013. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 17 maggio 2012 al 31.08.2013 Segretario Generale titolare presso il Comuni di Luzzi (dal 
16.12.2011 al 16.05.2012 presso la segreteria convenzionata dei Comuni di Luzzi e Piane 
Crati). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Luzzi via San Giuseppe 1 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Segretario Generale 
• Principali mansioni e responsabilità  Sovrintendenza e coordinamento del personale, garanzia della conformità giuridica dell’azione 

amministrativa, partecipazione e verbalizzazione delle riunioni di Giunta e di Consiglio 
comunale, rogito dei contratti in cui l’Ente è parte. 

 

 

 

• Date (da – a)   Dal 1 gennaio  2012 al 15.07.2012  Segretario  titolare presso l’Unione dei Casali (CS) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione dei Casali – Cellara 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Segretario Generale 
• Principali mansioni e responsabilità  Sovrintendenza e coordinamento del personale, garanzia della conformità giuridica dell’azione 

amministrativa, partecipazione e verbalizzazione delle riunioni di Giunta e di Consiglio 
comunale, rogito dei contratti in cui l’Ente è parte. 

 
 

• Date (da – a)   Da agosto  2007 a dicembre 2011  Segretario  titolare presso il Comune di Luzzi (CS) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Luzzi CS 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Segretario Generale 
• Principali mansioni e responsabilità  Sovrintendenza e coordinamento del personale, garanzia della conformità giuridica dell’azione 

amministrativa, partecipazione e verbalizzazione delle riunioni di Giunta e di Consiglio 
comunale, rogito dei contratti in cui l’Ente è parte. 

 
 
 

• Date (da – a)   Da settembre 2007 a settembre 2010 Direttore Generale presso il Comune di Luzzi CS 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Luzzi via San Giuseppe 1 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Direzione del personale, attuazione degli obiettivi programmatici dell’Ente. 

 
 

• Date (da – a)   Dal 2005   al 2007 Segretario capo presso il Comune di Paludi, poi presso il Comune di 
Pietrafitta, poi presso la segreteria convenzionata dei Comuni di Pietrafitta e Rota Greca e poi 
presso la segreteria convenzionata dei Comuni di Pietrafitta e Aprigliano 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sedi municipali 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Sovrintendenza e coordinamento del personale, garanzia della conformità giuridica dell’azione 
amministrativa, partecipazione e verbalizzazione delle riunioni di Giunta e di Consiglio 
comunale, rogito dei contratti in cui l’Ente è parte. 

 

 

• Date (da – a)   Dal 1997 al 2005 Segretario  titolare presso i Comuni di Cavenago d’Adda e Mairago (LO), 
Certosa di Pavia (PV), Sale (AL), Rosate e Casarile (MI), 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sedi municipali 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Segretario comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Sovrintendenza e coordinamento del personale, garanzia della conformità giuridica dell’azione 
amministrativa, partecipazione e verbalizzazione delle riunioni di Giunta e di Consiglio 
comunale, rogito dei contratti in cui l’Ente è parte. 

 

• Date (da – a)   Dal 1.12.1999 al 10.02.2003 Direttore Generale presso il Comune di Sale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sale- AL 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione del personale, attuazione degli obiettivi programmatici dell’Ente. 

 

• Date (da – a)   Dal 10 febbraio  2003 al 2005 Direttore Generale presso i Comuni di Rosate e Casarile (MI) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Rosate e Casarile (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione del personale, attuazione degli obiettivi programmatici dell’Ente.  

 
 

• Date (da – a)   Dal 1997  Segretario supplente presso vari Comuni: Turano Lodigiano (Lo), Comazzo e 
Merlino (LO), Vizzolo Predabissi (MI), Bubbiano (MI), Vidigulfo (PV), Cervesina (PV), Landriano 
(PV), Bascapè (PV), Chignolo Po (PV), Siziano (PV), Arena Po (PV), Monticelli Pavese (PV), 
S.Alessio con Vialone (PV), Binasco (MI), Zibido San Giacomo (MI), Carolei (CS).  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sedi municipali 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Segretario comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Sovrintendenza e coordinamento del personale, garanzia della conformità giuridica dell’azione 
amministrativa, partecipazione e verbalizzazione delle riunioni di Giunta e di Consiglio 
comunale, rogito dei contratti in cui l’Ente è parte. 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1997 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Merlino, ANCI, Legautonomie locali, ANUTEL, Direkta, Alta formazione giuridica, INPEC, 
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o formazione Università di Catanzaro, Galli, etc 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo, diritto degli Enti locali, Diritto Tributario, Procedura amministrativa 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  SSPAL  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo, Diritto Tributario, Procedura amministrativa, Diritto civile, Diritto degli Enti 
locali. 

• Qualifica conseguita  Idoneità a Segretario Generale per i Comuni fino a 65.000 abitanti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 29/30 

 
 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2010 a luglio 2011 e da settembre 2012 a dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Direkta,  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo, Diritto Tributario, Procedura amministrativa, Diritto civile, Contabilità 

• Qualifica conseguita  Corso per la preparazione ai concorsi di referendario TAR e Corte dei Conti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

• Date (da – a)  15.1.1995/15.6.1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche, “Silvano Tosi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto costituzionale 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Buono 

 
 
 
 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi sul Classicismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto costituzionale 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

       22.03.1994 
Università LUISS Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 e lode 
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• Date (da – a)  

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

    1988/1989 

Liceo classico “B.Telesio” Cosenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie classiche 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE E FRANCESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE, 
TECNICHE 

 

  

 

 

IL LAVORO DEL SEGRETARIO GENERALE PRIMA E DI DIRI8GENTE CCIAA COMPORTA E IMPLICA 

NECESSARIAMENTE L’IMPIEGO CONTINUO E COSTANTE DI CAPACITA’ DI MEDIAZIONE, DI GESTIONE 

ORGANIZZATIVA E TECNICO-INFORMATICHE. 

 

TRA I TANTI RICONOSCIMENTI RICEVUTI SI SEGNALA LA TARGA D’ORO CONSEGNATA DAL COMUNE DI 

CAVENAGO D’ADDA (LO) IN CERIMONIA PUBBLICA  NEL 1999, RECANTE “ALLA DOTT.SSA ERMINIA 

GIORNO, ECCELLENTE SEGRETARIO COMUNALE, CON TANTA RICONOSCENZA”. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numerose pubblicazioni giuridiche presso la Rivista edita a Roma “Il Mondo Giudiziario”. 

 

Collaborazione come autore per l’aggiornamento giuridico di numerose voci dal 2005 a tutt’oggi 
con la De Agostini professionale Wolters Kluwer. 

 

Svolgimento  CTU presso la Procura di Paola (CS) nel 2005 

 

Benemerenza consegnata in data 21.12.2003 conferita dal Ministro dell’Interno, delegato per 
il coordinamento della Protezione civile con medaglia e diploma a “ testimonianza dell’opera e 
dell’impegno prestati” per l’emergenza in Piemonte nei mesi di settembre-novembre 2000. 

 

Nomina come  Curatore fallimentare nel 1994 presso il Tribunale di Cosenza 
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Inizio pratica notarile in data 5.5.1994 presso lo Studio del Notaio Posteraro in Cosenza, poi 
del Notaio Teti in Figline Valdarno (FI) e, quindi, nuovamente presso lo Studio del Notaio 
F.Posteraro dove la stessa è stata terminata. 

 

Assegnazione di un riconoscimento per il Premio nazionale di giornalismo Città di Spezzano 
della Sila, per l’articolo comparso su “Il mondo Giudiziario”, nel 1996. 

 

Inizio pratica forense in data 22.4.1994 presso lo studio degli Avv.ti Carratelli in Cosenza e 
termine della stessa con superamento degli esami di Avvocato nell’anno 1997. 

 

Collaborazione presso la LUISS di Roma nel 1994 con il Prof.Giuliano Amato in occasione di 
un seminario su diritto costituzionale progredito. 

 

E’ stata membro esperto o Presidente di diverse Commissioni di gara o di concorso in vari 
Comuni. 

 

E’ stata Presidente del Nucleo di valutazione in vari Comuni. 

 

E’ stata  Presidente della delegazione di Parte pubblica in vari Comuni. 

 

E’ stata nominata dal Prefetto di Vibo Valentia a decorrere dal 21.09.2012 e per sei mesi, quale, 
esperto in posizione di sovraordinazione presso il Comune di Mongiana (VV), Comune 
sciolto per infiltrazioni mafiose, su proposta della Commissione straordinaria, ai sensi 
dell’art.145 TUEL. Lo stesso incarico è stato prorogato per ulteriori sei mesi ed è cessato dal 
31.08.2013. 

 

E’ vincitrice della selezione per mobilità volontaria nel posto di Dirigente a tempo pieno e 
indeterminato presso la CCIAA di Cosenza. 

 

 

 
 
 
Cosenza, lì 13.09.2013 
 

In fede 
 

F.to Dr.ssa Erminia GIORNO 


