
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ERRICO LUCIA STELLA

Data di nascita 28/07/1969

Qualifica posizione organizzativa funzionario

Amministrazione COMUNE DI LATIANO

Incarico attuale Posizione Organizzativa - SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA
ISTRUZIONE

Numero telefonico
dell’ufficio 08317217230

Fax dell’ufficio 0831727328

E-mail istituzionale servizisociali.comune.latiano@pec.rupar.puglia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA PRESSO
L'UNIVERSITA' DI BARI

Altri titoli di studio e
professionali

- abilitata al patrocinio presso ex pretura

- idoneità al concorso pubblico per n. 1 posto di istruttore
direttivo amministrativo settore affari generali -
vicesegretario cat D1 presso il comune di cellino san marco

- vincitrice concorso pubblico per n. 1 posto di funzionario
Capo settore servizi socioculturali , cat. D3 per il comune di
Latiano

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- tirocinio presso studio legale - studio legale

- progettista, addetta monitoraggio, operatore locale progetto
servizio civile legge 64/01 - COMUNE DI LATIANO

- componente ufficio di piano ambito territopriale n. 4 per
redazione e realizzazione piano di zona componente
commisssione di gara ambito territoriale n. 4 - COMUNE DI
MESAGNE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buone capacità nell'utilizzo di word, excel, vari applicativi,
internet, posta elettronica

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

- vari seminari e corsi di formazione nel settore sociale con
particolare riferimento alla redazione e realizzazione piano
di zona
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ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- anno 2006 - l'attività contrattuale della P.A. dopo il codice
dei contratti pubblici ed i recenti interventi correttivi

- anno 2007 le novità introdotte dal secondo decreto
correttivo al codice dei contratti pubblici e gli effetti sulle
procedure contrattuali della PA

- anno 2007 - enaip - corso di formazione operatore locale di
progetto servizio civile

- anno 2008 enaip - corso di specializzazione project
management ore 250

- anno 2009 - corso di formazione provincia di brindisi " la
cartella sociale "
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI LATIANO

dirigente: ERRICO LUCIA STELLA

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 29.521,72 € 8.924,37 € 0,00 € 2.231,09 € 4.356,80 € 45.033,98

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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