
“CURRICULUM   PERSONALE ” 
 

prodotto dalla sig.ra GOLLUSCIO Anna, nata a Lauria (PZ) l’11/8/1959, residente a 
Lauria in via Provinciale della Melara n. 210/E 
cellulare 3206569402 - num. telefono ufficio 0973627277 
E-mail: anna.golluscio@rete.basilicata.it 
             chiagoll59@gmail.com 
  
                                        Titolo di studio posseduto: 

 
DIPLOMA DI RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E  PROGRAMMATORE, 

conseguito con il punteggio di 48/60 presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale  
. “L. DA VINCI” di Potenza. 
Il Diploma , in copia autenticata, è già depositato nel fascicolo personale della scrivente 
giacente presso codesto Ufficio. 
 

Servizio prestato presso altri Enti od Istituzioni: 
 

1) dal 26/4/78 al 24/7/78, dal 18/9/79 al 16/12/79, dal 7/7/80 al 4/10/80 e     
    dal 6/4/1981 al 4/7/1981 alle dipendenze del Pubblico Registro Automobilistico   
    presso l’A.C.I. - sede provinciale di Potenza -quale impiegata  straordinaria a tempo  
    determinato. Il certificato di servizio, in originale, rilasciato dal Pubblico Registro  
    Automobilistico - presso l’A.C.I. di Potenza è già depositato presso Codesto Ufficio  
    in quanto esibiti a corredo della domanda di ammissione al concorso interno per soli  
    titoli per il conferimento di n.1 posto di Responsabile di Unità di Servizio Tributi   
    presentata il 23/5/1987 ed assunta al protocollo dell’Ente in pari data al n.6845,     
    depositata nel fascicolo personale. 
 
2) dal 13/3/82 al 4/4/82 presso l’I.T.I.S  di Lauria (PZ) e presso l’ I.P.S.C. di Lauria  
    (PZ) quale docente supplente temporanea (liv. VII°). I certificati di servizio rilasciati  
    dalle Scuole anzi citate, in originale, sono già depositati presso codesto Ufficio in  
    quanto esibiti a corredo della domanda di ammissione al concorso interno per soli  
    titoli per il conferimento di n.1 posto di Responsabile di Unità di Servizio Tributi   
    presentata il 23/5/1987 ed assunta al protocollo dell’Ente in pari data al n.6845,  e 
    depositata nel fascicolo personale. 
 

Servizio prestato presso il Comune di Lauria: 
dal 16/12/1982 al 30-12-98 - Sesta  Qualifica Funzionale - e secondo le seguenti     
                                                  collocazioni in aree e settori di attività: 

 
1) dal 16/12/82 all’8/9/94 quale Istruttore nella I^ Unità Operativa del II° Settore -  
                                        area tecnico contabile - ed unica addetta al SERVIZIO  
                                            TRIBUTI - RUOLI - PUBBLICITÀ' - PUBBLICHE AFFISSIONI,  
                                        svolgendo - di fatto - tutti i compiti d’istituto e le mansioni  
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                                        proprie di  RESPONSABILE DELL’UNITA’ DI SERVIZIO. 
                                        Per il periodo sopra citato ha eseguito attività tecnico -  
                                        contabili, indirizzando e coordinando l’attività di figure profes- 
                                        sionali appartenenti a qualifiche inferiori,  quali il Letturista  
                                        (4^ qualifica) e l’Affissatore (3^ qualifica). 
                                        L’espletamento di dette attività ha comportato applicazione di  
                                        norme e procedure complesse con interpretazione delle  
                                        stesse e dei dati elaborati. 
 
                                        Durante tale periodo ed in funzione dello specifico servizio  
                                        cui era addetta, ha partecipato con profitto al Corso di   
                                        aggiornamento professionale sui tributi comunali  
                                        organizzato da “Tutto Enti Locali” - periodico di informazione  
                                        per l’amministrazione degli enti locali - di Potenza e  svoltosi  
                                            nei giorni  4 - 5 e 6 del mese di  Aprile 1991 a Potenza e la cui  
                                        certificazione, in originale, è depositata agli atti di Codesto  
                                        Ente in quanto prodotta dalla scrivente  a corredo della  
                                        domanda per l’attribuzione - poi avvenuta -del livello econo- 
                                        mico differenziato (L.E.D.) presentata in data 27/2/1993 ed    
                                        assunta al Vostro protocollo in pari data con il numero 3425  
                                        depositata nel fascicolo personale. 
 
2) dal 9/9/94 al 13/7/1995 quale istruttore, nella I^ e II^ Unità Operativa del IV° Settore   
                                       -Unità di Servizio ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT -  
                                        TEMPO  LIBERO - SERVIZI SOCIALI, ed unica addetta  ai           
                                         SERVIZI SOCIALI - CULTURA - SPORT -TEMPO LIBERO,  
                                        (dal 9/9/1994 secondo quanto è realmente verificabile a  
                                        tutt’oggi e secondo quanto si evince anche dalla scheda di  
                                        valutazione individuale per la erogazione del compenso  
                                        incentivante la produttività per l’anno 1995 redatta e  
                                        sottoscritta, in data 20/2/96, dal Dirigente pro-tempore del  
                                        IV° Settore) con attività - non esclusiva anche nel campo  
                                        dell’Istruzione per il quale si occupava di avere particolare  
                                        riguardo ad effettuare: 
                                         - acquisti di arredamento per le Scuole dell’Obbligo ed  
                                           acquisto di  materiale di consumo, cancelleria, attrezzature  
                                           e fornitura di servizi per le Direzioni Didattiche  Statali; 
                                         - acquisto  e dotazione di materiali destinati ad effettuare la 
                                           piccola ed ordinaria manutenzione agli immobili di proprie- 
                                           tà comunale con particolare riguardo agli edifici scolastici. 
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                                        Per il periodo sopra citato ha indirizzato e coordinato l’attività 
                                        di figure professionali  appartenenti a qualifiche  inferiori,  
                                        quale il Falegname  (3^ qualifica)  destinato ad  effettuare la  
                                        piccola  ed ordinaria manutenzione agli immobili di proprietà  
                                        comunale con particolare riguardo agli edifici scolastici e n.2  
                                        Custodi Impianti Sportivi (3^ qualifica); 
                                        L’espletamento di dette attività ha comportato applicazione di  
                                        norme e procedure complesse con interpretazione delle  
                                        stesse e dei dati elaborati. 

 
3) dal 14/7/1995 al 29/12/98,  quale istruttore nella I^ e nella II^  
                                           Unità Operativa del IV° Settore - Unità di Servizio  
                                           ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - TEMPO LIBERO -  
                                               SERVIZI SOCIALI, ed unica addetta ai SERVIZI SOCIALI  
                                           - U.R.P. - CULTURA - SPORT - TEMPO LIBERO e con  
                                          attività - non esclusiva - fino al 30/09/1997, anche nel  
                                          campo dell’Istruzione per i servizi già esposti al punto 2). 
                                          Durante tale periodo ha indirizzato e coordinato anche  
                                          l’attività di figure professionali appartenenti a qualifiche   
                                          inferiori, quale il Falegname (3^ qualifica) -fino all’1/6/1998 -  
                                          destinato ad  effettuare la piccola ed ordinaria manutenzio- 
                                          ne agli immobili di proprietà comunale con particolare  
                                          riguardo agli edifici scolastici e n.2 Custodi Impianti Sportivi  
                                         (3^ qualifica). 
                                          L’espletamento delle attività svolte nel periodo di cui trattasi     
                                          ha comportato l’applicazione di norme e procedure com- 
                                          plesse con interpretazione delle stesse e dei dati elaborati. 
                                          Si rappresenta che l’ URP è stato istituito presso il Comune  
                                          di Lauria con delibera di Giunta Comunale n.502 del  
                                          14/7/95  e che da tale data la scrivente risulta “l’unica  
                                          addetta di fatto all’Ufficio Relazioni con i Pubblico” secondo  
                                          quanto è realmente verificabile  a tutt’oggi e secondo  
                                          quanto si evince anche dalla scheda di valutazione indivi- 
                                          duale per la erogazione del compenso incentivante la pro- 
                                          duttività per l’anno 1995 redatta e sottoscritta , in data  
                                          20/2/1996, dal Dirigente pro-tempore del IV° Settore e     
                                          secondo quanto si evince anche dalla delibera di Giunta  
                                          Municipale n.91 del 3/5/1996 e dalla relazione dell’asses- 
                                          sore pro-tempore di cui questa è corredata e recante la  
                                          data del 19/4/1996. 
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                                          Durante il periodo dal 9/9/94 ed a tutt’oggi, in funzione degli 
                                          specifici servizi cui era addetta ed in ossequio a quanto      
                                          disposto  al  comma  che  recita  “E’ necessario che il  
                                          personale frequenti...” del paragrafo “ IL PERSONALE” di  
                                          cui all’allegato alla delibera di Giunta Municipale n.502 del  
                                          14/7/1998 (istitutiva dell’U.R.P.), ha:   
 
                                       -   partecipato, con profitto, dall’8/5/1996 al 10/6/1996, al se- 
                                           minario “L’Istruzione , l’organizzazione ed il funzionamen- 
                                           to dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico”, organizzato in 
                                           Bari dall’ISSEL del gruppo Maggioli, secondo quanto  
                                           disposto dalla Giunta Comunale di Lauria con propria 
                                           delibera n.91 del 3/5/1996 ed il cui attestato di partecipa- 
                                           zione, in originale, è depositato nel fascicolo personale  
                                           della scrivente giacente presso Codesto Ente; 
 
                                        - partecipato, in data 21/10/1996, al seminario di studio 
                                              sull’”Ufficio Relazioni con il Pubblico”, promosso dalla 
                                           Amministrazione della Provincia di Potenza  con nota 
                                              prot. n.23091 dell’11/10/1996 e   pervenuta al Comune  
                                           di Lauria  in data 14/10/1996 ed assunta al protocollo 
                                           con il n.15816, tenutosi presso  il  Giubileo Hotel in Ri- 
                                              freddo di Pignola (PZ)  ed il cui attestato di partecipazio-                                                           
                                           ne è depositato nel fascicolo personale della scrivente 
                                           giacente presso Codesto Ente; 
;                                                
                                         - partecipato con profitto, dal 14/7/1998 al 15/7/1998, al   
                                               seminario formativo interregionale “La progettazione    
                                               nell’ambito della L.285/97. Coordinare i progetti, proget- 
                                               tare il coordinamento”, organizzato in Bologna dal Cen- 
                                               tro  Nazionale  di  Documentazione   ed  Analisi sull’in- 
                                               fanzia e l’Adolescenza ed al quale ha aderito la Regione     
                                               Basilicata, secondo quanto disposto dal Dirigente pro- 
                                            tempore del IV° Settore del Comune di Lauria con pro- 
                                            pria nota prot.n.10041 del 9/7/98 ed il cui attestato di  
                                            partecipazione, in originale, è depositato nel fascicolo   
                                            personale della scrivente giacente presso Codesto Ente;  
                                             

- partecipato dal 28/9/1998 al 27/10/98 a n.3 incontri ed il  
                                              corso continua, secondo quanto disposto dal Comune 
                                              di Lauria con  propria nota  prot.n.13692 del 25/09/98,    
                                              al “Corso per Beneficiari  Intermedi” - organizzato dallo  
                                                  ENAIP di Basilicata - nell’ambito del progetto  Horizon  
                                                  IC/0467/H “L’integrazione possibile: Percorsi di ricerca e 
                                                  autonomia personale”, che si svolge in Castelluccio Inf. 
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                                                  (PZ) e mira a costituire una rete territoriale di servizi che  
                                               promuovano occasioni di emancipazione e di inserimen-  
                                               to lavorativo per le persone disabili, come da attestato di 
                                               partecipazione depositato nel fascicolo personale della    
                                               scrivente giacente presso Codesto Ente. 
 
4) dal 30/12/1998 al 20/11/2013, quale Responsabile di Unità di Servizio SOCIO –     
                                               ASSISTENZIALE – CULTURALE - SPORT – E URP                
                                               (settima qualifica funzionale D4) oltre a svolgere i         
                                               compiti di cui ai punti 2) e 3  ha indirizzato e coordinato  
                                               l’attività di figure professionali  appartenenti a qualifiche    
                                               inferiori; 

 
                                              Di  aver partecipato con profitto e di aver  conseguito attestato di             
                                                  formazione ai corsi di seguito riportati : 
                                              Il 21/3/2013, al corso di formazione “La normativa in materia    
                                                 di controli interni art.147 del TUEL” secondo quanto                                    
                                             disposto dal Dirigente pro-tempore del I° Settore del Comune                                                              
                                             di Lauria con propria nota prot.n.6382 del 13-03-13 ed il cui  

attestato di artecipazione, in originale, è depositato nel 
fascicolo personale della scrivente giacente presso Codesto 
Ente; 

 
- Il 28/3/13, al corso di formazione “Normativa in materia    

                                                 di responsabilità disciplinare del personale” secondo quanto                                    
                                             disposto dal Dirigente pro-tempore del I° Settore del Comune               
                                             di Lauria con propria nota prot.n.6382 del 13-03-13 ed il cui  

attestato di artecipazione, in originale, è depositato nel 
fascicolo personale della scrivente giacente presso Codesto 
Ente; 

 
  5) dal 21/11/2013 a tutt’oggi ed il servizio continua, quale Responsabile di Unità di     
       Servizio AFFARI GENERALI – ISTITUZIONALI E LEGALI (settima qualifica   
       funzionale D4)   
                                                 L’espletamento di dette attività ha comportato applicazione     
                                                 di norme e procedure complesse con interpretazione delle  
                                                 stesse e dei dati elaborati. 

 Gare di appalto per servizi e forniture  
 Gestione CUP e CIG 
 Predisposizione determinazioni ed atti di liquidazione vari,  
 Provvedimenti vari rientranti nell’ambito del 1^ Settore; 
 Organizzazione e gestione Protocollo Informatico e flussi 

documentali; 
 Organizzazione e gestione dell’Albo Pretorio; 
 Organizzazione e gestione servizio spedizione posta; 
 Organizzazione e gestione Auto assegnate al Settore; 
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 Organizzazione servizio di Uscierato; 
 Supporto per comunicazioni istituzionali; 
 Ufficio Staff, Cerimoniale e rappresentanza; 
 Supporto all’Attività del  Dirigente dell’Ufficio  Legale nell’ambito della 

complessa attività dell’ Ufficio; 
 Organizzazione e gestione Notifiche; 
 Personale (- presenze – missioni e straordinario  ); 
 Indennità ed altri benefici economici  agli amministratori ; 
 Supporto per formazione e aggiornamenti professionali. 

 
Di  aver partecipato con profitto e di aver  conseguito attestato 
di formazione ai corsi di seguito riportati : 

                                                         
- Il 15/04/16, al corso di formazione “Modalità di gestione CUP 

e GIG ” secondo quanto disposto dal Dirigente pro-tempore 
del I° Settore del Comune di Lauria con propria nota 
prot.n.6106 ed il cui attestato di partecipazione, in originale, 
è depositato nel fascicolo personale della scrivente giacente 
presso Codesto Ente; 

                             
-  Il 16/12/16, al corso di formazione “Nuova disciplina sulla    

                                                 Trasparenza Amministrativa” secondo quanto disposto                
                                              dal Dirigente pro-tempore del I° Settore del Comune                                                                 
                                             di Lauria con propria nota prot.n. 215 del 28-11-13 ed il cui  

attestato di partecipazione, in originale, è depositato nel 
fascicolo personale della scrivente giacente presso Codesto 
Ente; 

  
- L’ 11/05/17, al corso di formazione “Razionalizazione degli 

acquisti della P.A. – Metodi e strumenti operativi per gli Enti 
Locali” secondo quanto disposto dal Comune di Lagonegro                                                            

                                              con nota prot.n.7179 del 2.5.17 ed il cui attestato di    
                                              partecipazione, in originale, è depositato nel fascicolo  
                                              personale della scrivente giacente presso Codesto Ente; 
                                             
                                          -  Dal 27-06-17 al 06-09-17 di aver svolto le funzioni di TUTOR         
                                             AZIENDALE per 4 ore al giorno ad uno stagista tirocinante     
                                             dell’Università di Salerno nel progetto formativo e di   
                                             orientamento , giusta convenzione N. 392/2008 ai sensi  art.   
                                             3 - 5^ co D.M.  N. 142/98 del Ministero del Lavoro  e della         
                                             Previdenza Sociale.      
                                             
                                          -  Il 4 ed il 17/9/18, al corso di formazione “CENSIMENTO         
                                                 PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018” per la durata di          
                                                 ore 6 ed il cui  attestato di partecipazione, in originale, è                                                  
                                                 depositato nel fascicolo personale della scrivente giacente presso               
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                                             -  Dal  20 al 28/09/18, formazione on- line su piattaforma per      
                                                RESPONSABILI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO, per la       
                                                durata di ore, come da tabulati  la cui stampa della formazione    
                                                con votazione in originale, è depositato presso Codesto Ente  
                                                all’Ufficio Servizi Demografici; 

 
                               - Il 4-11-22 ottobre 2018 Corso teorico/pratico di formazione sul            
                                  “SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA     

                                               AMMINISTRAZIONE: MEPA, depositato nel fascicolo  
                                            personale della scrivente giacente presso Codesto Ente; 

 
                                Corso on-line formazione di base – generale e specifica 

“PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE E 
DELLA ILLEGALITÀ” tenuto c.s.: 

                                   Il corso n.1 di base in materia di anticorruzione per nuovi       
                                   utenti - data visione 29-11-18;  
                                    Il corso n. 2 in materia di anticorruzione – Aggiornamenti  
                                   2017-18 data visione 30-11-18 come da dichiarazione prot. n.   
                                   21730 del 30/11/18 depositata nel fascicolo personale della  
                                   scrivente giacente presso Codesto Ente ; 
                                    Il corso n.14 “Corso specifico per i dipendenti del Settore  
                                   Affari Generali e Segreteria”  data visione 03-12-18 come da  
                                   dichiarazione prot. n. 21886 del 03-12-18 depositata nel   
                                   fascicolo personale della scrivente giacente presso Codesto  
                                   Ente; 

 

  6) dal 01/06/2018 al 31/12/2018, a seguito conferenza dei Dirigenti n. 2 del 25-5-18 e     
  con provvedimento, datato 1-6-18 prot n. 53 int., redatto dal Dirigente ad Interim del 1^    
  Settore, mi è stato conferito l’incarico di Responsabile della posizione 
organizzativa “AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI”;  
 
  7) In data 02/07/2018 con provvedimento prot. n. 12585, il Dirigente ad interim ha   
  assegnato alla scrivente oltre all’incarico di  P.O. di cui al provvedimento sopra citato 
anche la delega delle funzioni dirigenziali di seguito riportate: 

 Adozione determinazioni e provvedimenti finali anche a rilevanza esterna inerenti i 
servizi AFFARI GENERALI – ISTITUZIONALI E LEGALI; 

 Atti di gestione finanziaria in relazione al Centro di Costo dei Servizi sopra indicati;  
 Coordinamento e controllo personale assegnato ai Servizi di competenza in 

relazione alle responsabilità dei procedimenti affidati;  
 Autorizzazioni riguardanti il personale assegnato del Settore e Servizi di 

competenza;  
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8) Che con Determinazioni Dirigenziali n. 226 R.G. 993 e 235 R.G. n. 1043 sono stata 
nominata, con funzioni di segretario verbalizzante, nelle commissioni giudicatrici 
di n. 2 concorsi pubblici per esami per la copertura rispettivamente di un posto p.t. 
Istruttore Direttivo Amm. Cont. e  n. 1 posto p.t.  Istr. Dirett. Tecnico;  
 
9) Dal 02-01-19 a tutt’oggi, con provvedimenti del  Dirigente ad interim n. 1/int del 7-
1-19 e n. 2375 del 4-2-19 ha prorogato l’assegnazione provvisoria dell’incarico di 
P.O. alla scrivente e con il provvedimento n.2395 dell’4-2-19 di delega delle funzioni 
dirigenziali alla medesima ai sensi ex art 17 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.;   
  
10) Dall’ 01-04-19 al 31-12-19, con provvedimenti del  Dirigente ad interim n. 5976 
dell’01-04-19 ha conferito l’incarico di P.O. alla scrivente e con il provvedimento 
n.5982 del medesimo giorno, ha conferito l’incarico  di delega delle funzioni 
dirigenziali alla medesima ai sensi ex art 17 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.;   
 
11) Il 09/09/19, al corso di formazione “CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE 2019” per la durata di ore 6 ed il cui attestato di partecipazione, in 
originale, è depositato nel fascicolo personale della scrivente giacente presso                                      
Codesto Ente;   
 
12)  Dal  17 al 20/09/19, formazione on- line su piattaforma per  RESPONSABILI 
UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO, per la durata di ore, come da tabulati  la cui 
stampa della formazione con votazione in originale, è depositato presso Codesto Ente  
 all’Ufficio Servizi Demografici; 
 
13) In data 16/12/19 la scrivente ha assolto l’obbligo formativo mediante modalità e-
learning di n. 3 videocorsi : FOCUS ANTICORRUZIONE -  FOCUS TRASPARENZA E   
 AREA AMMINISTRATIVA. 
 
14) Con provvedimento del Dirigente ad Interim n. 271 R.G. n. 1330 del 30/12/19 mi è 
stato  prorogato l’’incarico di Responsabile della posizione organizzativa “AFFARI 
GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI” fino al 29/02/2020 e con  provvedimento n. 1 
R.G. n.2 dell’08/01/2020 del Dirigente ad interim mi è stata prorogata  anche la delega 
delle funzioni dirigenziali ai sensi ex art 17 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.;   
 
15) Con il decreto sindacale del 02/03/2020 prot. n. 3666, mi è stato conferito alla 
l’incarico di Responsabile del 1° Settore dell’Ente “INNOVAZIONE ED AFFARI 
GENERALI” fino al 31/12/2020; 
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Il presente curriculum si compone di n.9 pagine, siglate singolarmente, ed è debitamente 
sottoscritto. 
  Lauria, 02/03/2020    
                                                                                f.to Anna GOLLUSCIO                                                                                      
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