
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome bellobuono anna

Data di nascita 25/11/1967

Qualifica I Fascia

Amministrazione COMUNE DI CASORIA

Incarico attuale Dirigente - polizia municipale

Numero telefonico
dell’ufficio 0815400924

Fax dell’ufficio 0817571600

E-mail istituzionale anna.bellobuono@comune.casoria.na.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza conseguita nell'a.a. 2003/04
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea in Giurisprudenza conseguita nell'a.a. 2003/04

presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bari "Federico II"
votazione 101/110;

- Laurea in filosofia conseguita nell'a.a. 1989/90, in data
15/03/1991, presso la facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" votazione
108/110;

- Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell'a.s. 1988/89
presso l'Istituto Magistrale Statale di Nola (Na);

- Licenza Liceale Scientifica conseguita nell'a.s. 1985/86
presso ilLiceo Scientifico Statale "E.Medi" di Cicciano (Na);

- Diploma di Maturità Professionale (Assistente per Comunità
infantili) conseguito nell'a.s. 1991/92 presso l'istituto
Professionale per i servizi sociali Statale di Salerno;

- Psichiatria Sociale conseguito presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli, il
20/10/1993, voti 30/30;

- Amministrazione e finanza degli Enti Locali conseguito
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
studi di Napoli Federico II, il 15/06/2009;

- Corso di programmatore su elaboratore elettronico
nell'attività formativa 94/95 presso la scuola regionale di
Bari per complessive 1000 ore;

- Corso di informatica presso il Comune di Nola per
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complessive 40 ore, dal 06.03.2000 al 02.05.2000;

- Corso di aggiornamento anno 2001 nei ruoli di Polizia
Municipale con colloquio finale e giudizio di segnalato
profitto;

- Corso di formazione specialistico “Formazione superiore
per il contrasto ai crimini ambientali in Campania” –
Prefettura di Napoli 11-13 Maggio 2011;

- Corso di formazione per funzionari "Protezione civile e
rischio vulcanico: Vesuvio e Campi Flegrei"- Presidenza del
Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Protezione Civile,
10, 11,12, 13 dicembre 2012;

- Corso di sperimentazione n.59/2012-2013 in "La gestione
degli enti locali e relativi atti amministrativi" dal 10 aprile al 2
maggio 2013 durata 20 ore, Benevento;

- Corso di specializzazione n.02/2012 sulla "Prevenzione e
controllo di rifiuti e lotta ai roghi" regione Campania e
prefettura di Napoli, dal 3 al 17 luglio 2013.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Servizio prestato presso l'Istituto Professionale parificato
"M.M. Kolbe" di Nola (NA), con la qualifica di insegnante di
Psicologia e Pedagogia dal 06.04.1991 al 05/07/1994; -
Istituto Professionale parificato

- Assunta presso il Comune di Capurso (BA) con q. f di A. di
Polizia Municipale dal 15/05/1995 al 31/05/1998, trasferita
in data 01/06/1998 al Comune di Nola con rapporto di
lavoro continuativo nello stesso profilo professionale e
medesima q.f. fino al 30/11/2008; - comune di capurso (Ba)

- istruttore del corso di educazione stradale della durata di 24
ore presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale e per
Geometri “A.Masullo-C Theti”; - Istituto Tecnico
Commerciale Statale e per Geometri “A.Masullo-C Theti”

- dipendente di ruolo presso il Comune di Terzigno (NA) con
q. f di Comandante la Polizia Locale cat D p.e.D1 con
funzioni dirigenziali ex art.109 d.lgs 267/2000 - Comune di
Terzigno (Na)

- Direttore del corso di aggiornamento per il personale di
Polizia Locale promosso dalla Scuola regionale di Polizia
Locale su “Controllo delle attività commerciali e degli
esercizi pubblici-tutela del cittadino consumatore” - Scuola
Regionale

- dipendente di ruolo presso il Comune di Nola con q.f. di
istruttore direttivo cat.D. p.e.D1; - Comune di Nola (Na)

- dipendente di ruolo presso il Comune di Terzigno con q.f. di
Comandante la Polizia Locale cat D p.e.D1 con funzioni
dirigenziali ex art.109 d.lgs 267/2000; - Comune di Terzigno
(Na)

- Direttore del corso di aggiornamento per il personale di
Polizia Locale promosso dalla Scuola regionale di Polizia

CURRICULUM VITAE

2



Locale su “Funzioni di Polizia Giudiziaria” - Scuola
Regionale

- Direttore del corso di aggiornamento per il personale di
Polizia Locale promosso dalla Scuola regionale di Polizia
Locale su “Infortunistica stradale”, Terzigno (NA) giugno
2010 - Scuola Regionale

- Direttore del corso di aggiornamento per il personale di
Polizia Locale promosso dalla Scuola regionale di Polizia
Locale su Elementi di diritto dedll’ambiente e funzioni di
controllo, Terzigno - Scuola Regionale

- Responsabile organizzativo I° corso di formazione e
aggiornamento personale dipendente della P.A.
organizzato da Comune di Terzigno con l'Università degli
studi di Salerno giusta deliberazione di Giunta Comunale n.
175 del 23/12/2011 - Comune di Terzigno (Na)

- Direttore del corso di aggiornamento per il personale di
Polizia Locale promosso dalla Scuola regionale di Polizia
Locale su "Controllo delle attività commerciali e degli
esercizi pubblici", Terzigno - Scuola Regionale

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 1. Corso di
programmatore su elaboratore elettronico nell'attività
formativa 94/95 presso la scuola regionale di Bari per
complessive 1000 ore; 2. Corso di informatica presso il
Comune di Nola per complessive 40 ore, dal 06.03.2000 al
02.05.2000; 3. Corso di aggiornamento anno 2001 nei ruoli
di Polizia Municipale con colloquio finale e giudizio di
segnalato profitto; 4. Corso di formazione specialistico
“Formazione superiore per il contrasto ai crimini ambientali
in Campania” – Prefettura di Napoli 11-13 Maggio 2011; 5.
Corso di formazione per funzionari "Protezione civile e
rischio vulcanico: Vesuvio e Campi Flegrei"- Presidenza del
Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Protezione Civile,
10, 11,12, 13 dicembre 2012; 6. Corso di sperimentazione
n.59/2012-2013 in "La gestione degli enti locali e relativi atti
amministrativi" dal 10 aprile al 2 maggio 2013 durata 20
ore, Benevento;

- IDONEITÀ A CONCORSI PUBBLICI 1. dirigente della
Polizia Municipale di Giugliano in Campania (NA),
graduatoria definitiva del 12/09/2013; 3. concorso
magistrale per l'insegnamento nelle scuole elementari
indetto con D.M. 20/12/1994; 4. concorso a cattedra
riservato per l'insegnamento nelle scuole medie di II° grado,
classe di A036, Filosofia, Pedagogia, Psicologia e Scienze
dell'Educazione.

- 13. Presidente commissione procedura selettiva per agenti
polizia municipale comune di Terzigno determinazione
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dirigenziale n, 8 del 01/02/2010; 14. Componente
commissione concorso per la copertura di n.4 di agenti di
Polizia Municipale Comune di Somma V.na (NA)- bando di
concorso del 25.5.2010; 15. Componente commissione
concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di Dirigente Polizia Municipale e Protezione
Civile del comune di Taranto determinazione dirigenziale
n.461 del 6.12.2010; 16. Componente commissione
procedura di selezione per la formazione di una graduatoria
per operatori motociclisti di Polizia Municipale Comune di
Sant’Anastasia (NA)- Maggio- Luglio 2011; 17. Docente
scuola regionale di Polizia Locale regione Campania;

- 18. Componente commissione concorso a tempo
indeterminato per dieci agenti di Polizia Municipale presso il
Comune di Casoria, determina dirigenziale n.2111 del
4.11.2011; 19. Presidente commissione procedura selettiva
per agenti polizia municipale comune di Terzigno
determinazione dirigenziale n.5 del 18/01/2012; 20.
Componente commissione procedura selettiva mediante
mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
area polizia municipale cat.D presso il comune di Ravello
(SA) aprile 2012; 21. Componente commissione concorso
per la copertura di un posto di istruttore direttivo di Polizia
Locale cat. D1 presso la Provincia di Avellino
determinazione dirigenziale n.1621 del 4.5.2012; 22.
Componente commissione concorso per agenti di polizia
municipale comune di San Giorgio a Cremano per 10 posti
di operatore di vigilanza a tempo indeterminato;

- 23. Componente commissione procedura selettiva per
agenti di polizia municipale comune di Carinola (CE)
deliberazione giunta comunale n.81 del 16/07/2013; 24.
Componente commissione procedura mobilità esterna per
un posto di agente di polizia municipale comune di
Crispano (NA), determinazione dirigenziale n. 514 del
09/05/2013;

- CORSI DI AGGIORNAMENTO 1. Convegno sull'assistenza
psichiatrica territoriale, Molfetta, 01.10.1992; 2. Evoluzione
dell'attività di P.M., Martina Franca (BA), 21-22 giugno
1996; 3. “Il ruolo della struttura comunale nell'attività di
protezione civile”, Castellana grotte (BA), 4/12/1996; 4.
Giornata di Studio su "Proposte di modifica alla legge
55/86, Laterza, 19/05/1997; 5. "La riforma Bassanini"
funzione del Comandante della P.M., Acquaviva delle Fonti
(BA), 30/05/1997; 6. “Operatori di Polizia e
Utenti”Cesenatico 29-30 aprile 2004; 7. Corso di
formazione su “La gestione dei tuni nella Polizia
Municipale” Perugia, 5 settembre 2008; 8. Giornata di
studio su “Abbandono dei rifiuti, aspetti operativi”, Casoria
25 ottobre 2008; 9. Seminario su “T.U.L.P.S. e
Regolamento di esecuzione” Scafati 30 gennaio 2009; 10.
Seminario giuridico tecnico “Stranieri e Legislazione
sicurezza” Casoria, 6 e 7 febbraio 2009;

- 12. Tavolo di lavoro sulla Valorizzazione delle Risorse.
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Regione Campania, Scuola di Polizia Locale Benevento 25
giugno 2009; 13. Seminario sul tema “La contrattazione
decentrata e la gestione del salario accessorio negli enti
locali”, Napoli, 24 settembre 2009; 14. Incontro su “Novità
ed iniziative per le polizie locali della Campania - L’agenda
della scuola regionale-, Benevento 28 settembre 2009; 15.
Seminario di studi sul tema “Sicurezza urbana partecipata,
Sant’Antonio Abate, 20 novembre 2009; 16. Seminario di
aggiornamento su “La gestione delle risorse umane negli
enti locali”, Napoli, 17 novembre e 10 dicembre 2009; 17.
Corso di aggiornamento su “Forniture di beni e servizi nelle
pubbliche amministrazioni”, Napoli –Ponticelli, 9, 18, 23
novembre 2009;

- 18. Corso sperimentale su “Organizzazione e rapporto di
lavoro della Polizia Locale nel nuovo quadro normativo”
Regione Campania 27/5/2010 e 9/6/2010; 19. Giornata di
studio sulla “Sicurezza urbana sostenibile. Nuovi modelli di
sviluppo ed evoluzioni giurisprudenziali” 8 ottobre 2010; 20.
Seminario sulla Tutela Ambientale e Polizia Amministrativa
Casoria 28 e 29 gennaio 2011; 21. Seminario su
“L’applicazione della legge 241/90 ai procedimenti edilizi
anche alla luce del cosiddetto decreto sviluppo” Napoli 27
giugno 2011; 22. Corso su “il giudizio di opposizione alle
sanzioni amministrative ed alle contravvenzioni al C.d.S.,
Benevento 10/10/2011;

- 23. Corso intensivo di difesa personale e tecniche operative
di polizia” durata 20 ore, Terzigno 10/12/2011; 24.
Seminario "ridurre i costi e migliorare il servizio:
applicazione e risultati dell'organizzazione snella nelle
amministrazioni e aziende pubbliche" Marano, 11 ottobre
2012; 25. Corso di formazione "La corretta gestione degli
animali in ambito urbano" Aslnapoli3sud, Pompei, 31
gennaio 2013 26. Seminario "Patto per la terra dei fuochi"
organizzato dalla regione Campania, Napoli 27 giugno
2013.
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