CURRICULUM VITAE
DR.SSA TERESA DONATELLA VILLELLA
Nata a Nicastro (CZ) il 31/07/1967 e residente in Pianopoli (CZ).
 Laureata in Scienze Politiche presso l’Universita’ di Messina il 13/11/1990 con

la votazione di 107/110 (tesi su storia del diritto italiano);
 Vincitrice, nell’anno 1993, del concorso nazionale indetto dal Ministero

dell’Interno per Segretario Comunale;
 Nominata dalla Prefettura di Catanzaro Segretario Comunale a Conflenti (CZ),

dove ha prestato servizio dal 15/02/1994 al 29/02/1996;
 Segretario Comunale presso il Comune di Motta S. Lucia (CZ) dal 1/03/1996

al 31/05/1998;
 Segretario Comunale Capo del Comune di Serrastretta (CZ) dal 1/06/1998 ad

oggi dove svolge, oltre alle funzioni previste dalla legge, quelle di:
- responsabile dell’area amministrativa (adozione di tutti gli atti di
gestione in materia sociale, culturale, scolastica, elettorale, di
trattamento giuridico del personale dipendente, commercio, servizi
demografici, vigilanza del territorio; responsabile protocollo
informatico);
- responsabile dell’area economico-finanziaria (adozione di tutti gli atti di
natura contabile, fiscale, tributaria);
- presidente del nucleo di valutazione (predisposizione sistema di
valutazione permanente e redazione schede di valutazione dei
responsabili di area);
- presidente della delegazione trattante (gestione relazioni sindacali e
trattative per la stipula annuale del contratto decentrato dei lavoratori
dipendenti);
- presidente delle commissioni di concorso;
- presidente delle commissioni di gara d’appalto;
- presidente della commissione di disciplina;
- capo del personale.
 Ha frequentato un corso di formazione trimestrale presso la Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno di Roma, discutendo una tesi su “Drafting
normativo: un nuovo modo di comunicare con il cittadino–utente nell’ambito
del processo di democratizzazione e trasparenza della P.A.”. Giudizio finale:
ottimo;
 Ha frequentato un corso di specializzazione presso

la Scuola Superiore

dell’Amministrazione dell’Interno di Roma sulla contabilità pubblica;
 Ha frequentato numerosi seminari e corsi di aggiornamento in materia
amministrativa, fiscale, tributaria, contabile, di gestione del personale, di
appalti pubblici;
 E’ stata membro di commissioni di concorso nei Comuni di : Gizzeria,
Feroleto Antico, Motta S. Lucia, Tiriolo, Curinga, Platania, Girifalco;
 Ha prestato servizio “a scavalco” presso i Comuni di: S. Mango d’Aquino, S.
Floro, Feroleto Antico, Gizzeria, S. Pietro Apostolo, Martirano, Soveria
Mannelli, Platania;
 E’ iscritta all’Albo dei Giornalisti, elenco pubblicisti, dal 18/07/1992 e cura per
il Comune di Serrastretta il settore della comunicazione pubblica;
 Conosce bene la lingua francese.
 Conosce ed utilizza quotidianamente i principali sistemi operativi informatici;
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