
 

  
 

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

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  De Vincenzi Emanuela 

Qualifica  Dirigente  

Amministrazione  Comune di Terni 

Incarico attuale  Direzione Affari Istituzionali e Generali   

Telefono ufficio  0744549756 

e-mail  emanuela.devincenzi@comune.terni.it  

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALE ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

 TITOLO DI STUDIO  Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi 
di Perugia, il 28.04.1994 con votazione 107/110  
 

 

ALTRI TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 

  

⎯ Da Ottobre 2013 a Febbraio 2014 
Corso di specializzazione SPES edizione 2013 ex art. 14, comma 1, 
D.P.R. 465/97 organizzato dal Ministero dell’Interno, con superamento 
dell’esame finale ed iscrizione alla fascia B dell’Albo dei Segretari 
comunali e provinciali dal 4.9.2014  - Idoneità ad assumere incarichi in 
Segreterie di classe III  
 

⎯ Da ottobre 2009 ad ottobre 2010 Corso - concorso di formazione per il 
conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione all’Albo 
Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, organizzato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL), a 
seguito di superamento del terzo concorso nazionale (COA III). Corso 
per complessive n. 1.000 ore. 
Qualifica conseguita Abilitazione all’iscrizione all’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali - Iscrizione all’Albo regionale Umbria posti previsti 
n. 5.  
 

⎯ Corso di General Management dal 10 settembre 2009 al 23 giugno 
2010 per 16 giornate formative, con superamento positivo della prova 
finale, organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università 
Bocconi (SDA BOCCONI). 
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ALTRI TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 

  

⎯ MASTER Universitario Interfacoltà “Esperto in Cultura d’Impresa – 
GESTIONE RISORSE UMANE” promosso dalla Facoltà di Economia e 
dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia 
nell’anno accademico 2003/2004. La partecipazione al Master è stata 
subordinata ad una selezione riservata a persone in possesso della 
Laurea di I e II livello. Il Master ha avuto una durata di 1026 ore (500 ore 
di lezioni frontali e 500 ore di stage) e si è concluso con la 
presentazione di un progetto sul CONTROLLO DI GESTIONE; 
 

⎯ Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita 
presso la Corte d’Appello di Perugia il 05.11.1999; la pratica forense è 
stata effettuata presso lo studio dell’Avv. I. Bernardinetti, studio 
specializzato in Diritto del Lavoro e presso lo studio dell’Avv. P. Placidi 
 

⎯ Diploma di Ragioneria conseguito nell’anno scolastico 1987-88 presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale F. Cesi di Terni, con votazione 54/60; 

 
 

Esperienze professionali 
  

⎯ Dal 23.12.2019 Dirigente Direzione Affari Istituzionali e Generali presso il 
Comune di Terni 
 

⎯ Dal 16.09.2018 al 22.12.2019 titolare della segreteria convenzionata tra 
il Comune di Corciano ed il Comune di Stroncone (sede convenzionata 
di classe II) 
 

⎯ Dal 01.08.2018 al 15.09.2019 titolare della segreteria convenzionata tra 
il Comune di Corciano ed il Comune di Acquasparta (sede 
convenzionata di classe II) 
 

⎯ Dal 01.07.2018 al 31.07.2018 titolare della segreteria di classe II del 
Comune di Corciano; 
 

⎯ Dal 10.10.2016 al 30.06.2018 titolare della segreteria convenzionata tra 
il Comune di Stroncone ed il Comune di Acquasparta (sede 
convenzionata di classe III). 
 

⎯ Dal 02.10.2014 al 09.10.2016 titolare della segreteria convenzionata tra 
il Comune di Stroncone ed il Comune di Otricoli (sede convenzionata di 
classe III). 
 

⎯ Dal 01.09.2013 al 01.10.2014 titolare della segreteria convenzionata 
Comune di Monteleone di Spoleto – Otricoli (sede convenzionata di 
classe IV) 
 

⎯ Dal 01.09.2011 al 31/08/2013 titolare della segreteria convenzionata 
Comune di Monteleone di Spoleto – Montefranco – Polino (sede 
convenzionata di classe IV). 
 

 



 

  
 

 

Esperienze professionali 

  

 

 

⎯ Dal 05.06.2006 al 31.08.2011 ha prestato servizio come Comandante 
del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Spoleto – 
Responsabile della Direzione Politiche della Viabilità con il conferimento 
dell’incarico di Dirigente della struttura medesima (Polizia Municipale – 
Protezione civile) – COMUNE DI SPOLETO 

 

 

⎯ Dal 04.04.2005 al 03.06.2006 è stata nominata Responsabile dell’Area 
Dipartimentale Servizi Finanziari e Gestione del Personale, con il 
conferimento dell’incarico di Dirigente della struttura medesima. Ha 
continuato ad esercitare le funzioni di Comandante della Polizia 
municipale dell’Unità Organizzativa Polizia Municipale – COMUNE DI 
NARNI. Dal 06.04.2005 al 04.06.2006 ha altresì svolto l’incarico di 
VICESEGRETARIO GENERALE. 

 

⎯ Dal 02.01.2001 al 04.04.2005 ha prestato servizio presso il Corpo di 
Polizia Municipale del Comune di Narni con la qualifica di Comandante 
la Polizia Municipale, catg. D3, in quanto è risultata vincitrice di concorso 
a n° 1 posto di Funzionario di vigilanza –  Categ. D3 - COMUNE DI 
NARNI; 
 

⎯ Dal 01.07.1999 al 31.12.2000 ha prestato servizio presso il Ministero 
delle Finanze – Agenzia delle Entrate di Perugia e Gualdo Tadino – con 
la qualifica di collaboratore tributario, ex VII Q.F., in quanto è risultata 
vincitrice di concorso a n° 7 posti di collaboratore tributario – AGENZIA 
DELLE ENTRATE; 
 

 

 

Esperienze professionali  

  

⎯ Dal 05/10/1995 al 30/06/1999 ha prestato servizio presso il Corpo di 
Polizia Municipale di Terni, con la qualifica di agente di polizia 
municipale Ctg. C (ex V qualif. Funz.), in quanto vincitrice di concorso a 
n° 12 posti di agente di P.M. indetto dal Comune di Terni – COMUNE DI 
TERNI; 
 

⎯ Dal 15/09/1992 al 13/03/1993 ha prestato servizio presso 
l’Amministrazione delle Poste e Telegrafi con contratto di lavoro a tempo 
determinato presso i Comuni di Orvieto e Terni - Amministrazione Poste 
E Telegrafi 

 
 

Capacità linguistiche   

  Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese discreto discreto 

Francese Scolastico Scolastico 
 

 



 

  
 

CAPACITA’ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 

 Ha una buona conoscenza degli applicativi informatici Office. 
Dal 11/11/1999 al 28/07/2000 ha frequentato il corso di OPERATORE ESPERTO 
IN OFFICE AUTOMATION, della durata di 200 ore, con superamento positivo del 
relativo esame di idoneità, con rilascio della qualifica legalmente 
riconosciuta ai sensi dell’art. 14 Legge 21.12.1981 n° 845 e di attestato della 
Regione dell’Umbria. 

 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste etc, 

ed ogni altra informazione 
che il dirigente ritiene di 

dover pubblicare) 

 • Partecipa costantemente a giornate di formazione organizzate dalla 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, dalla S.I.P.A. (Scuola 
Italiana Pubblica Amministrazione) e dalla Gierre Servizi. Recentemente 
la formazione è stata svolta in materia di: 
- affidamento di lavori, forniture e servizi; 
- gestione del personale, (nuovo CCNL per il personale del comparto 
enti locali) 
-- approfondimenti in materia di prevenzione della corruzione e focus 
tematici sulle principali misure di prevenzione trasversali; 
- Regolamento Privacy UE 679/2016 applicato alla pubblica 
amministrazione 
 

• E’ componente di commissioni concorso per la selezione del personale, 
nonché di commissione di gara per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi; 
 

• Dall’anno 2009 al 31.08.2011 ha fatto parte del Comitato Regionale 
tecnico consultivo della polizia locale, in qualità di componente, ai 
sensi dell’art. 3 della legge regionale 25 gennaio 2005, n° 1. 
 

• Da giugno 2006 al 31.08.2011 ha fatto parte del Collegio di 
Conciliazione presso l’ufficio Provinciale del Lavoro per il Comune di 
Spoleto 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali conformemente al D. Lgs. n. 196/2003 succ. modifi. e integraz. 
 
Terni, 02 gennaio 2020 
 

Dott.ssa DE VINCENZI EMANUELA 
 

Documento firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. n. 82/2005 
 


