
ANTONELLA ANNECCHIARICO 

AVELLINO 21/01/1969 

 

 

 

 Coniugata, una figlia di 11 anni 

 
 
PROFILO GENERALE  

 
Segretario generale  fascia A  Iscritto all'Albo dei Segretari della Regione Lombardia, codice 5058 
Avvocato. 
Master in direzione municipale, si specializza nel settore della pianificazione strategica  
In qualità di segreterio generale si è occupata di pianificazione strategica,  
controllo di gestione,  programmazione, gestione e valutazione delle risorse umane. 
Il contatto con gli ambienti della ricerca e della cultura la invogliano a sperimentare illtareva europea,  il 
coinvolgimento delle risorse culturali in ambito pubblico, in progetti di riqualificazione del territorio, con 
particolare riferimento alle periferie.  
Ha promosso, in collaborazione con esponenti internazionali del mondo della amministrazione pubblica, della 
ricerca, della cultura, dell'urbanistica, della sociologia urbana, della progettazione partecipata, progetti, convegni e 
percorsi formativi sul tema dello sviluppo urbano, con un' attenzione interdisciplinare alle dinamiche sociali, 
urbanistiche, culturali e partecipative.   

  

 

 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2009-2019 
Segretario presso il Comuni di Boffalora S/T e Ossona. A decorrere 
dal 2014 Segreteria  Boffalora S/T Marcallo con Casone /Ossona. 
Incarico per il coordinamento sovra comunale dei servizi e per lo 
studio di fattibilità di gestioni associate di processi e funzioni per 
alcuni comuni del Magentino. 
 
2007-2008 Incarico dirigenziale a tempo determinato presso la 
Provincia di Avellino. Direttore centrale  cultura, istruzione, rapporti 
internazionali 
  
2004 -  dicembre 2006: Segretario Generale Comune di Trezzano 
S/N( Mi) .Incarico conferito dal Commissario straordinario 
 



1998 - 2004:  Comune di Ciserano (Bg) in qualità di segretario capo 
/direttore generale, ove ha seguito la costituzione della prima 
fondazione di partecipazione riconosciuta dalla Regione Lombardia. 
Coordinatore per i comuni di Ciserano, Verdello, Verdellino , Osio 
Sotto per  lo studio di processi associati  
 
1996-1998 Segretario presso i Comuni di Piattorre-Piazzolo-
Mezzoldo 
 
1992_1994 Collaborazione presso lo studio di diritto fallimentare e 
commerciale Avvocato Sandulli (Napoli  
 
1992-1993 Collaborazione presso l’istituto di diritto processuale 
civile. Prof. Renato Oriani  
 
 
Supplenze e Reggenze : Comuni di Rozzano, Cinisello Balsamo, 
Binasco 
 
Membro esperto in numerosi concorsi pubblici locali e nuclei di 
valutazione. 
 
Collaborazioni: 
SSPAL Lombardia (scuola superiore della pubblica amministrazione 
locale) progettista e coordinatore del programma formativo 
sperimentale destinato ai segretari/direttori generali degli enti locali: 
cultura e sviluppo locale.   
 
Ancitel Lombardia per il programma  Risorse Comuni 
  
Strategie Amministrative 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDI ABILITAZIONI CONCORSI 

 
 
1987 maturità classica  
 
1992 laurea in giurisprudenza presso l’università Federico II di 
Napoli conseguita con votazione 110/110 con lode e 
pubblicazione della tesi. “La nuova disciplina dei procedimenti 
cautelari” relatore Prof. Renato Oriani  
 
1992/93 collaborazione presso l’Istituto di Diritto Processuale 
Civile. Università degli Studi Federico II di Napoli prof. Renato 
Oriani 
 
1996: vincitrice del concorso per esami per segretario comunale: 
prima assegnazione Provincia di Bergamo 
 
1999 Master in direzione municipale presso l’Università degli 
studi di Bergamo.  
 
2000: conseguimento dell’idoneità allo svolgimento delle funzioni 
di segretario generale,  - Scuola Superiore della pubblica 
Amministrazione Locale   
 
2017 Corso di specializzazione in Direzione Apicale Enti Locali 
Presso Università degli studi Luigi Bocconi .Paper Finale I 
processi di acquisto nella pubblica amministrazione Votazione 
A+ Ottimo 
 
2014 Corso di specializzazione sulle gestione associate delle 
funzioni. Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
2017 Master breve in materia di Prevenzione della corruzione. 
Upel Varese 
 
2019 Comunità di pratica Segretari Comunali presso Università 
Luigi Bocconi  
 
Partecipazione a seminari tematici presso l’Università Bocconi di 
Milano e  Sspal Lombardia 

 

CONFERENZE_ CONVEGNI_ SEMINARI_PROGETTI 

 
 
2002: relatore al convegno  Al centro le periferie: la sfida del XXI 
secolo tra globalizzazione e sviluppo local”. Comune di Roma 
Assessorato alle Periferie 
 
2002: progettista e relatore al convegno Arte e committenza 



pubblica:. Milano Scuola Superiore della Pubblica amministrazione 
locale 
 
2002: relatore al convegno Creazione contemporanea, società e territorio: 
strategie e forme di sostegno fra pubblico e privato. Fondazione Olivetti e 
Eccom Roma  
 
2003 docente corso postdiploma per animatori turistici finanziato 
da Regione Lombardia e Fse a cura dell’Agenzia di sviluppo 
Nord Milano   
 
2003 Università degli studi Luigi Bocconi: co-docente per la 
giornata di studi sulle Fondazioni di partecipazione. 
Presentazione dello studio condotto per la Fondazione San 
Giuliano, Zingonia 
 
2003 relatore al convegno  Le risorse culturali nella costruzione della 
nuova Europa dei diritti e delle cittadinanza a cura del Comune di 
Biella 
 
2004 Minimum Prize 2004 Cittadellarte Fondazione Pistoletto 
per il progetto Zingonia  
 
2004 relatore al convegno Arte pubblica in Italiao a cura di Anci 
Lombardia. Risorse Comuni Fiera Milano  
 
2004 relatore al convegno Le Laivers d’Europa. Lo sviluppo delle 
Città Satellite a cura dello Iuav, Venezia 
 
2004  relatore al convegno Crossroads. L’incrocio fra le comunicazioni 
possibli. Gamec Bergamo 
 
2004 intervento alla terza conferenza mondiale sulla 
Glocalizzazione a cura di Glocal Forum, Comune di Roma, 
Campidoglio.  
 
2004 Politecnico di Milano, visiting  professor per corso di 
specializzazione in design industriale  
 
2004 Membro della giuria internazionale “Minimum Prize” 
Fondazione Pistoletto_Regione Piemonte 
 
2004-2005-2006-2007 Trento School of Management. Visiting 
professor per il corso di specializzazioni in master della cultura. 
 
2004  relatore al convegno applicazione della legge del 237/49 nella 
committenza pubblica a cura di Gamec di Bergamo 
  
2005 relatore al convegno migrazioni e immigrazione. Istituto di 



cultura Italiano di Amburgo. 
 
2005 relatore al convegno prospettive creative per la soluzione di 
problemi metropolitani” a cura del Dipartimento di Urbanistica 
Facoltà Federico II di Napoli_Pan: Museo di arte contemporanea 
Napoli.  
 
2005 Visiting professor per il programma Unidee in progress. 
Cittadellarte Fondazione Pistoletto. 

 

2006-2007 coordinatore progettista e relatore al convegno cultura 
e sviluppo: nuovi percorsi di sperimentazione tra progetti e utopia, a cura di 
SSpal, Anci, Ages. Risorse Comuni. Milano 
 
2010 relatore al convegno 2Il ruolo dell’arte contemporanea dei 
processi di Urban Planning. Risorse Comuni 
 
2014  coordinatore e relatore della giornata di studi sul ruolo della 
cultura nella costruzione di valore pubblico presso Tribunale di 
Milano, in collaborazione con Ordine degli Avvocati di Milano 
 
2018 visiting professor presso Università Bocconi sui processi di 
acquisto. Presentazione case history di un processo gestito sulla 
gestione associata dei servizi di refezione collettiva 
 

 

PUBBLICAZIONI 

 
A.Annecchiarico Strategie dell’attenzione. Giornale_mostra Arte 
pubblica in Italia, lo spazio delle relazioni. Cittadellarte 
Fondazione Pistoletto a cura di Anna Detheridge. 2003    
 
A.Annecchiarico. saggio per  pubblicazione.  De Cecco, progetto 
di Gennaro Castellano 
 
Detheridge_Annecchiarico Arte pubblica in Italia. Strategie 
Amministrative. 2004.  
 
AA.VV.Creazione contemporanea, società e territorio.Fondazione 
Olivetti, Eccom Roma. Saggi di P.Sacco, W. Santagata, 
B.Pietromarchi, A. Detheridge, L Kaiser, M. Bondardo, A. 
Annecchiarico. 2004 
 
A. Annecchiarico Le fondazioni di partecipazione: un nuovo modello per 
il welfare locale Strategie Amministrativedic. 2004 
 
Annecchiarico sistemi di governo e contenuti della cooperazione 
internazionale decentrata in Strategie Amministrative. 2005 



 
Annecchiarico: cultura e sviluppo: nuovi percorsi di 
sperimentazione fra progetti e utopie. Strategie Amministrative 
2006 
 
AA.VV. I dintorni della democrazia  saggio per il volume Voyages 
croises a cura di Reporting system .  
 
A. Annecchiarico Cultura e sviluppo: nuovi percorsi di 
sperimentazione tra progetti e utopie. Strategie Amministrative. 2006 
 
AA.VV  Le Laivers d’Europa. Lo sviluppo delle Città Satellite a cura di 
Iuav, Venezia,. Contributi di P.L Sacco, G. Tavano Blessi, A. 
Detheridge 2007 
 

    AAVVoyages Croisès. Milano Dakar Biella Roma Torino 
  
    AAVV Diari in attesa. Nuove geografie Urbane. Garibaldi Isola     
Varesine 
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