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Nome  Rossella Russo 

   

E-mail  segretariorossella@gmail.com 

   

   

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  18 MAGGIO 1970 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date    2018 – 2019 

• Nome dell’azienda e città  Unione Valnure Valchero 

• Tipo di società/ settore di attività  Unione dei Comuni di Podenzano, Vigolzone, Gropparello, San Giorgio Piacentino, Carpaneto 

• Posizione lavorativa  Segretario dell'Unione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e sovrintendenza delle posizioni organizzative, presidente del Nucleo di 
valutazione, presidente dell'ufficio procedimenti disciplinari, presidente della delegazione di 
parte pubblica; consulenza tecnico-giuridica agli organi dell'Unione 

 

• Date  2014 -2019 

     • Nome dell’azienda e città Segreteria convenzionata classe III 

• Tipo di società/ settore di attività Vigolzone Bettola Farini,(Carpaneto e Pontenure comuni che si sono avvicendati nella 
segreteriai convenzionata) (PC) 

• Posizione lavorativa Segretario Generale 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e sovrintendenza delle posizioni organizzative, consulenza tecnico-
giuridica agli organi dei Comuni, titolare di posizione organizzativa nei comuni privi di 
professionalità  

 

• Date  2012-2014 

  • Nome dell’azienda e città Segreteria convenzionata classe II 

• Tipo di società/ settore di attività Trezzano sul Naviglio-Dresano (MI)  

• Posizione lavorativa Segretario Generale 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e sovrintendenza delle posizioni organizzative, presidente del Nucleo di 
valutazione, presidente dell'ufficio procedimenti disciplinari, presidente della delegazione  
di parte pubblica; consulenza tecnico-giuridica agli organi dei Comuni 
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• Date    2009-2012 

 Nome dell’azienda e città Segreteria convenzionata classe III 

• Tipo di società/ settore di attività Tavazzano (LO)-Dresano (MI) 

• Posizione lavorativa Segretario Generale-Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità Direzione dell'ente con responsabilità di risultati; Coordinamento e sovrintendenza delle 
posizioni organizzative, presidente del Nucleo di valutazione, presidente dell'ufficio procedimenti 
disciplinari, presidente della delegazione di parte pubblica; consulenza tecnico-giuridica agli 
organi dei Comuni 

 

 

Date    2002-2009 

• Nome dell’azienda e città Segreteria convenzionata classe II 

• Tipo di società/ settore di attività Somaglia (LO)-San Rocco al porto (LO) 

• Posizione lavorativa Segretario Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e sovrintendenza delle posizioni organizzative,  

presidente dell'ufficio procedimenti disciplinari, presidente della delegazione di parte pubblica; 
consulenza tecnico-giuridica agli organi dei Comuni 

 

 

Date    1999-2002 

• Nome dell’azienda e città Segreteria convenzionata classe III 

• Tipo di società/ settore di attività Porto Ceresio-Tronzano Lago Maggiore (VA) 

• Posizione lavorativa Segretario Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e sovrintendenza delle posizioni organizzative,  

presidente dell'ufficio procedimenti disciplinari, presidente  della delegazione di parte pubblica; 
consulenza tecnico-giuridica agli organi dei Comuni; responsabile dell'ufficio tecnico 

 

• Date    1997-1999 

• Nome dell’azienda e città Segreteria convenzionata classe IV 

• Tipo di società/ settore di attività Veddasca, Tronzano Lago Maggiore, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore 

• Posizione lavorativa Segretario Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità consulenza tecnico-giuridica agli organi dei Comuni 

responsabile degli uffici 

 

FORMAZIONE  

 

 

 

• Date 2001  Idoneità a Segretario Generale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SSPAL Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale 

 

 

• Date 1994  Laurea in giurisprudenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 La Sapienza (ROMA) 

 

• Date 1988  Matuirità Liceo Classico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Santa Maria degli Angeli (Roma) 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
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                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

 

  

 

 

adeguata capacità nell’utilizzo delle tecnologie informatiche, buona conoscenza degli strumenti 
relativi alla performance organizzativa, ottima comprensione degli strumenti di programmazione 
finanziaria degli EE.LL. 

 
 


