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Curriculum Vitae 
Essenziale  

 

  

Informazioni personali  

Nome Cognome Leonilda Bonaduce 

Amministrazione Comune di Pagani 

Telefono ufficio 081/3240224   

Fax  

E-mail bonaduce.leonilda@comunedipagani.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 20 .10.1960 
  

Incarico attuale  Responsabile Settore Affari generali 
  

Titoli di Studio ed esperienze 
professionali 

 

   Diploma di maturità classica 
Diploma di laurea  in Lettere, con voti 110/110 con lode 

 
   

Esperienza professionale  
  

 -       Impiegata presso il Comune di Pagani dal marzo 1980; 
 
- Negli anni 1999/2000/2001( rapporto di lavoro part-time 50%) esperienza lavorativa nel settore 

privato, con incarichi di consulenza  Enti locali in materia di personale, organizzazione e codice 
privacy; 

 
- Dal 1999 membro esperto commissioni di concorso Amministrazioni comunali; 
 
- Dal novembre 2002 responsabile di Settore “Gabinetto e Sviluppo funzionamento comunale” , 

con responsabilità in materia di sistemi informativi, comunicazione, supporto alle attività di 
indirizzo e controllo degli organi collegiali, rapporti con organi politici centrali, enti esterni e 
società partecipate; 

 
-  Dal novembre 2002 ad aprile 2003 responsabile ad interim settore “Politiche sociali” , con 

responsabilità in materia di servizi sociali, politiche abitative, politiche sanitarie, pari opportunità, 
centri sociale e di quartiere; 

 

 
-   Dal giugno 2009 a marzo 2014 responsabile di settore “Affari generali ed istituzionali”, con 

responsabilità in  servizi ausiliari, materia di personale, organizzazione e metodo, sistemi 
informativi, supporto agli organi politici, archivio e protocollo 

 
-  Da marzo 2014 al 30.12.2014 responsabile di settore “Affari istituzionali ed organizzazione “ con 

responsabilità nelle stesse materie di cui sopra, con aggiunta in materia di elettorale e statistica 
 
- Dal 23.01.2015  responsabile dell’Ufficio elettorale; 
- Dal 07.07.2015  a luglio 2019 Ufficiale elettorale. 
- Da agosto 2019 U.O. Risorse Umane  
- Dal 20 agosto al 10.12.2019 Responsabile Area Amministrativa 
- Dal 3 febbraio 2020 Responsabile Settore Affari generali 

  

 
 

Istruzione e formazione 

 

  

  



Pagina 2/3 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

 

 

  Principali seminari e master  dal 2001 
 
- Luglio/agosto 2001- LUISS Management - “Projiect management per le iniziative degli enti locali”, 

“Gestione e controllo dell’attività amministrativa”, “  Gestione informatica dei flussi  documentali”, 
“marketing e qualità dei servizi nell’Ente locale”; 

-  
- Ottobre 2004 – CESEL – “Il comune nelle società partecipate per la gestione dei servizi pubblici 

locali”; 
-  
- Novembre/dicembre 2004 – CESEL - master breve “La reingegnerizzazione della dirigenza tra 

diritto pubblico e diritto privato”; 
-  
- Novembre 2004 – Planet Form – Master “Invalidità civile”; 
-  
- Novembre 2005 – CESEL – “La nuova disciplina del procedimento amministrativo”; 
-  
- Novembre 2006/febbraio 2007 – Patto territoriale dell’Agro Spa – Corso 100 ore per “Formazione 

responsabili informatici dei Comuni del Patto”; 
 
- Aprile 2009 – PROMO P.A. – “Governance, controllo e dismissione delle partecipate”; 
-  
- Maggio /ottobre 2009 – Formez –  “Empowerment del reclutamento e delle progressioni di 

carriera” 
 

- Ottobre 2009 – SSPAL – “Le novità alla disciplina del procedimento amministrativo”; 
 
- Gennaio 2010 – PROMO P.A. – “Le nuove regole del lavoro pubblico dopo il d.,lgs. 150/09”; 
-  
- Febbraio 2010 – SSPAL – “La legge Finanziaria 2010”; 

 
- Marzo 2010 – SSPAL – “ Il nuovo sistema premiante del personale dipendente : dal DL 112/2008 

al d.lgs. n.150/2009 ed i decreti attuativi della L.15/2009” 
 
- Marzo 2010 – SSPAL – “Stazione unica appaltante e novità legislative al codice dei contratti”; 

 
- Aprile 2010 – SSPAL – “Le principali novità in materia di appalti pubblici”; 

 
- Gennaio 2011 – Pubbliformez – “L’applicazione del d.lgs. n.150/2009 e le più recenti novità nella 

gestione del personale”; 
 

- Novembre 2011 – Pubblitecnica – “”L’Ordinamento dei servizi pubblici locali post referendum e 
decreto legge 138 del 13 agosto 2011- Liberalizzazioni – Gare – Gestione servizi idrici” 

 
- Nell’anno 2013 ( attestazioni acquisite al fascicolo personale) 

 
a)“ Il nuovo sistema degli obblighi di pubblicità e trasparenza”; 
b) “Legge di stabilità 2013_legge 190/2012_ed anticorruzione” 
c) “ I sistemi di acquisizione di beni e servizi dopo la spending rewiew e la legge di stabilità 2013” 
d) “Pubblica amministrazione digitale” 
 

-    Nel 2016 corsi di formazione attivati dall’Ente in forza della Legge 190/2012”   
(attestazioni di frequenza in possesso dell’U.O. Risorse Umane). 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza e pratica del sistema windows e relativi sottosistemi-  
internet, intranet, posta elettronica. 

  

Altre capacità e competenze Conoscenza della lingua inglese; 
 
 
 
 
Pubblicazioni : A ) Lavoro e previdenza oggi , n. 10/2000, “Il punto di arrivo della riforma in senso 
privatistico del pubblico impiego: il nuovo contratto di lavoro per i dipendenti delle regioni e delle 
autonomie locali”;  
 B) Lavoro e previdenza oggi, n. 3/4/2001, “Privacy e rapporto di lavoro dipendente:obblighi del titolare 
e diritti del lavoratore”; 
 
Studio e redazione atti costituzione società mista pubblico-privata , per la gestione della farmacia 
comunale, con conseguente espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del 
socio operativo; 
 
Studio e redazione del progetto “Dalla piramide alla Sfera “, per la partecipazione al bando nazionale 
selezione progetti per “Empowerment del reclutamento del personale e delle progressioni di carriera” 
– Approvato e finanziato; 
 
Studio e redazione progetto e-democracy , denominato “e-agorà”, per il quale il Comune di Pagani è 
inserito nei siti istituzionali “buoni esempi” e “ non solo fannulloni”. 

  

  

 
 
Pagani, marzo 2020 

Firma Leonilda Bonaduce 

 


