
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DI LEGGE ALESSIA

Indirizzo Roma
Telefono 06.9546.0093 + interno 205 

Fax 06.9546.0043 

E-mail a.dilegge@comune.gallicanonellazio.rm.it

Nazionalità Italiana

Luogo e anno di nascita ROMA, 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

Segretario Comunale dal 1 Aprile 1993 a seguito di vincita 
di Concorso

dal 10 Settembre 1998 all' 11 Dicembre 2002 in servizio 
presso il Ministero delle Comunicazioni

Il  servizio  di  segreteria  comunale  è  stato  svolto  nella 
provincia di Pavia da aprile 1993 a luglio 1994(comuni di 
Redavalle,  Zavattarello-Valverde  e  Lomello),  nella 
provincia  di  Roma  da  luglio  1994  a  settembre 
1998(Comuni  di  RoccaGiovine  e  Montorio  Romano), 
nella provincia di Rieti da dicembre 2002 a luglio 2004 
(convenzione  di  segreteria  Rocca  Sinibalda-Ascrea-
Collalto  Sabino-Nespolo),  nella  provincia  di  Roma  da 
luglio  2004  a  febbraio  2008  (Comune  di  Sant'Angelo 
Romano),  da  febbraio  2008  fino  a  febbraio  2010  il 
servizio  è  stato  prestato  presso  l'Agenzia  Nazionale  dei 
Segretari  Comunali  e  Provinciali  sede  nazionale  come 
segretario  comunale  utilizzato,  da  febbraio  2010  a 
settembre  2014  nella  convenzione  di  segretaria  tra  il 
Comune di  Sant'Angelo  Romano (RM)  e  il  Comune di 
Montelibretti (RM), da settembre 2014 a dicembre 2015 
Segretario  presso  la  segreteria  convenzionata  tra  i 
Comuni  di  Vicovaro,  Mandela  e  Ciciliano  (RM). 
Attualmente Segretario Comunale di Gallicano nel Lazio.

Passaggio a seguito della mobilità ai sensi della l.127/97 e 
del  d.p.r.  465/97.  Assegnazione  presso  il  Segretariato 
Generale, Ufficio Relazioni Internazionali con incarico di 
coordinare  l’attività  delle  varie  Direzioni  Generali  del 
Ministero con le istituzioni dell’Unione Europea.  A tale 
proposito  si  sono  seguiti  in  staff  con  il  Sottosegretario 
preposto,  il  Consigliere  Diplomatico,  il  personale  delle 
varie Direzioni Generali e il Ministero degli Affari Esteri 
settori  quali  l’audiovisivo  e  le  telecomunicazioni, 
partecipando  a  riunioni  internazionali  a  Bruxelles  e 
Strasburgo. Nomina, con decreto ministeriale,  a membro 
supplente  del  Ministero  delle  Comunicazioni  presso  il 
Comitato di Sorveglianza per l'attuazione degli interventi 
previsti dal Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999 – 
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dall'11 Dicembre 1991 al 31 Marzo 1993 in servizio presso 
Automobile Club Italia

dal Novembre 1989 al 10 Dicembre 1991 

Asse Telecomunicazioni. Il servizio è cessato a seguito di 
richiesta di riammissione in servizio nei ruoli di Segretario 
Comunale.

A seguito di vincita di Concorso Pubblico a 15 posti di 
Funzionario d'informatica,  VIII  qualifica funzionale,  con 
incarico  in  staff  presso  il  Direttore  Generale  della 
Direzione  Sistemi  Informativi.  Il  servizio  è  cessato  a 
seguito  di  dimissioni  presentate  dopo  la  vincita  al 
Concorso da Segretario Comunale.

Partecipazione alla sezione “GiurinformStudio” presso il 
Centro  Elettronico  di  Documentazione  della  Corte 
Suprema  di  Cassazione  e  collaborazione  in  uno  studio 
legale.

Mansioni e Responsabilità Presso  i  comuni  di  cui  sopra,  ha  svolto  le  funzioni  di 
Presidente  del  nucleo  di  valutazione,  della  delegazione 
trattante  di  parte  pubblica,  di  commissioni  di  gare  di 
appalto  e  concorsi  pubblici.  E' stata nominata più volte 
Responsabile di alcuni servizi in sostituzione o mancanza 
di  personale  dell'ente  e  Responsabile  dei  piani 
anticorruzione e trasparenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titoli di studio 1993  Diploma  triennale  di  specializzazione  in  diritto 
sindacale  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  presso 
l’Università  degli  studi  di  Roma « La  Sapienza »,  con 
votazione di 70/70 e lode, titolo della tesi : il rapporto di 
lavoro  nel  pubblico  impiego  locale  alla  luce  del  d.lgs. 
n.29/93, relatore prof. Matteo dell’Olio.

1989  Laurea in giurisprudenza conseguita presso la IIa 
Università  degli  Studi  di  Roma  « Tor  Vergata »,  con 
votazione di 108/110, titolo della tesi : la posizione dei 
soci lavoratori nelle società cooperative di produzione e 
lavoro, relatore prof. Giancarlo Perone.

1984  Maturità  classica  conseguita  presso  il  Liceo 
Ginnasio  Statale  « Augusto »  Roma,  con  di  votazione 
52/60.

 formazione 2015  partecipazione  a corso  di  specializzazione  SEFA 
con idoneità a Segretario Generale di fascia A 

 

Concorsi ed esami superati

- concorso pubblico per esami a 4 posti, per laureati in 
giurisprudenza, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, indetto con comunicato dell’istituto n. 93 
del 7/9/90;

- concorso  pubblico  per  esami  a  52  posti,  profilo 
segretario,  VI  q.f.,  presso  il  Ministero  dei  Lavori 
Pubblici, indetto con d.m. 13/6/87 n.9621;

- concorso  pubblico  per  esami  a  42  posti,  profilo 
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segretario, VI q.f., presso l’Ente Ferrovie dello Stato, 
indetto con d.m. 27/11/85, n. 2918;

- idoneità  alla  frequenza  al  Master  in  Business 
Administration presso la Scuola di Amministrazione 
Aziendale  dell’Università  degli  Studi  di  Torino  – 
1991.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
.

MADRELINGUA ITALIANO

    
Altre Lingue FRANCESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

La sottoscritta ha vissuto a Bruxelles per circa 4 anni dal 1998 al 2002.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. Software : Windows, linux, excel, office.

PATENTE O PATENTI B
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