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Curriculum Vitae Europass 

 

Informazioni personali  

Cognome/Nome SPICCIA NINA 
Telefono (fisso) 0941.361198 

 

Telefono (mobile) 333.9367156 

 
Fax 

 
0941.361198 
 

E-mail ninaspiccia@libero.it 
 

Indirizzo  Via C.F. Zuccarello 113 – 98060 Patti (ME) 

 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 13/12/1955 

Codice Fiscale SPCNNI55T53B666Y 

Posizione attuale 

   Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                       

                     Tipo di azienda o settore 

                                    Tipo di impiego 
 

   Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ministero dell’Interno. 
 

 Pubblico impiego – Nominata a seguito di concorso  pubblico 
 

 Dirigente Pubblico  
 

 Garante di Legalità – Funzioni notarili – Altre funzioni varie e complesse. 
 

A decorrere dal  16 marzo 2012, è Segretario Comunale della Convenzione di Segreteria di classe III tra 
i Comuni di Sant’Angelo di Brolo ( Me ) e Piraino ( Me ), dove svolge le funzioni previste
dall’ordinamento di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti  degli Enti in convenzione, e quelle 
previste da disposizioni normative o regolamentari ed è                 

 Presidente dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari; 
 Presidente  di Parte Pubblica; 
 Presidente del Nucleo di valutazione; 

presso il comune di Sant’Angelo di Brolo, con decreti sindacali le è stata attribuita la responsabilità degli 
atti di gestione : 

 del servizio di Polizia municipale – 
 del II Staff Sport- turismo –spettacolo- ricerca di finanziamenti-  
 del III Staff- Attività culturali e ufficio del personale   

ed è stata  incaricata della sostituzione in caso di assenza ed impedimento del responsabile degli atti di 
gestione del I Staff –uffici di collaborazione istituzionale  e dell’URP , nonché di tutti i Responsabili di 
Area.- 
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Esperienze lavorative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 

                        

                                                      Data 

                                                     Data 

                                                     Data 

 Segretario Comunale Titolare dei Comuni: 
 

 Nibionno (CO)               dal 01.08.79 al 20.04.81                classe IV 
 S. Alessio Siculo (ME)  dal 21.04.81 al 09.07.82                classe IV 
 Roccavaldina (ME)        dal 10.07.82 al 27.06.90                classe IV 
 Civate (CO)                    dal 28.06.90 al 14.09.90                classe III 
 S. Piero Patti (ME)         dal 15.09.90 al 26.06.94                classe III 
 Gioiosa Marea (ME)       dal 27.06.94 al 14.07.02                classe III 
 Furnari (ME)                   dal 15.07.02 al 31.08.2009            classe III 
 Convenzione di Segreteria di classe III  
      tra i Comuni di Furnari ( Me ) e Falcone ( Me ), dal 01 settembre 2009 al  2 novembre 2011 
 Sant’Angelo Di Brolo   dal 03.11.2011 al 16.03.2012            classe III 
 

 
 Segretario Comunale Reggente dei Comuni: 

 
 Montagnareale (ME)         dal 13.02.82 al 09.07.82             classe IV 
 Basico’ (ME)                      dal 19.07.82 al 30.07.83             classe IV 
 Falcone (ME)                     dal 18.01.84 al 29.08.89             classe IV 
 Montalbano Elicona (ME)dal 30.08.89 al 04.10.89              classe III 
 S. Piero Patti (ME)            dal 05.10.89 al 27.06.90              classe III 

 
 Segretario Comunale a Scavalco dei Comuni: 

(in periodi diversi dal 1979 al 2012 ed in più occasioni) 
 

 Inverigo (CO)   
 Tripi (ME)   
 Montalbano Elicona (ME)  
 Montagnareale (ME)  
 Furnari (ME)  
 Piraino (ME)   
 Brolo (ME)   
 S. Salvatore di Fitalia (ME)  
 S. Piero Patti (ME) 
 Gioiosa Marea / Piraino (ME) 
 Falcone ( ME ) 
 S. Angelo Di Brolo ( ME ) 

 
 
 

 
 Corso di aggiornamento per funzionari e dirigenti delle amministrazioni locali su ” Gli enti 

locali siciliani nel nuovo sistema costituzionale ( prog.N.19999IT.16.1.PO.011/7.2.4/092 ) 
organizzato dall’ISMERFO - Partecipazione al Corso.  

 
      Anno 2007 
 
 

 Partecipazione a giornate di studio diverse dal 2002 al 2011 
 
             Diverse 
 
 

 Corso SSPAL "Pianificazione, controllo e management degli Enti Locali: in collaborazione con la 
libera Università Internazionale di Studi Sociali "Guido Carli" (LUISS) di Roma - Partecipazione al 
Corso. 

 
             Anno 2001 
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                                                      Data 

Titolo di studi : 

 

 
                                                      Data 

 

 

 
                                                      Data 

 

 

 
                                                      Data 

 

 

 
                                                      Data 

 

 

 

   
                               Note di qualifica 

 
                                           Incarichi 

 

   

 
                      

 

 

 

 Corso di Corso di aggiornamento direzionale denominato "Progetto MERLINO" organizzato dalla 
S.S.P.A.L. - Partecipazione al Corso. 

 
             Anno 2000 

 
  Corso di  perfezionamento per Segretari Comunali e Provinciali: superamento del relativo esame 

finale con votazione di 148/150, come da attestato rilasciato dalla Prefettura di Messina. 
 
02.06.1989 
 
 

 Corso di perfezionamento per Segretari Comunali e Provinciali: superamento del relativo esame 
finale con votazione di 150/150, come da attestato rilasciato dalla Prefettura di Como. 

 
04.10.1980 
 
 

 Corso di studi per aspirante Segretario Comunale: diploma rilasciato dalla Prefettura di Cosenza 
conseguito con votazione di 59/60. 

 
29.06.1979 
 

 Laurea in Scienze Politiche e Sociali conseguita presso l'Università degli Studi di  Firenze  ”Cesare 
Alfieri” con la votazione di 110 e lode; 

 
               07.03.1978 
 

 Conoscenze di informatica generale 
 Buona conoscenza della rete Internet 
 Conoscenza della lingua francese 
 Pubblicazione :”Sistemi di appalto di opere pubbliche nella legislazione siciliana con particolare 

riferimento al cottimo fiduciario” anno1989” 
 
     Ha avuto attribuito annualmente il giudizio di ottimo 
 
 Ricopre l’incarico di Segretario dell’Unione della Costa e dei Monti Saraceni 

      tra i Comuni Sant’Angelo di Brolo ( Me ) e Piraino ( Me) 
 Presidente di gare per appalti di lavori pubblici 
 Presidente di nucleo di valutazione 
 Presidente di commissioni concorsi 
 Responsabile del servizio di vigilanza del Comune di Furnari 
 E’ stata segretario di commissione per invalidi civili 
 Ha ricoperto l'incarico di Direttore Generale del Comune di Gioiosa Marea dal 

12.11.1999 al 14.07.2002. 
 Ha ricoperto l’incarico di Segretario e Direttore del Consorzio intercomunale 

      servizi “Mare – Monti” tra il Comune di Furnari ed il Comune di Montalbano 
                Elicona dal 1.04. 2003 al 30.09.2008. 
 
 
 
- 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


