La sottoscritta NORTI MARIALUISA nata a Monselice il 14 dicembre 1958 e
residente a Monselice in Via E. Fermi n. 11/A, presenta il proprio

CURRICULUM VITAE

TITOLI DI STUDIO ED ATTESTATI

- Diplomata Ragioniere e Perito Commerciale il 31 luglio 1978 presso
l’Istituto “J. F. Kennedy” di Monselice, con il punteggio di 57/60;
- Laureata in Scienze Politiche in data 24 febbraio 1983 presso l’Università
degli Studi di Padova con il punteggio di 110 / 110;
- Col superamento del concorso per esami in data 18 marzo 1980, ha
conseguito, presso la Procura della Repubblica di Padova, l’idoneità alle
funzioni di Ufficiale Esattoriale;
- A seguito concorso ordinario, per esami e titoli, della scuola secondaria,
indetto con D.D.G. 1.4.99 (Classe 19/A – Discipline giuridiche ed
economiche) , ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la classe di
concorso “Discipline giuridiche ed economiche”;
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
- Dipendente di ruolo del Comune di Ponte San Nicolò (PD), in quanto
vincitore di pubblico concorso per esami e titoli, dal 1° gennaio 1979 al 31
dicembre 1982, in qualità di Aggiunto Amministrativo (carriera concetto);
- Dipendente di ruolo del Comune di Tribano (PD), in quanto vincitore di
pubblico concorso per esami e titoli, dall’1 gennaio 1983 al 31 gennaio 1989
in qualità di Istruttore Direttivo (carriera direttiva);
- Nominata Segretario Comunale di ruolo in esperimento con effetto dal 1
febbraio 1989 con Decreto del Prefetto della Provincia di Padova in data 23
gennaio 1989 ed assegnato alla titolarità del Comune di Vighizzolo d’Este
(PD), fino al 2 marzo 1992;
- Con decorrenza 1° agosto 1989, con Decreto del Prefetto della Provincia di
Padova n. 300/1/SCP del 5 aprile 1990, è stata conferita la nomina definitiva
in ruolo a Segretario Comunale;

- Con decorrenza 2 febbraio 1991, con Decreto del Prefetto della Provincia di
Padova n. 963/SCP del 17 ottobre 1991, è stata conferita la promozione a
Segretario Capo;
- In data 2 marzo 1992 con Decreto del Prefetto della Provincia di Padova n.
245/92/SCP, incaricato con decorrenza 3 marzo 1992 della supplenza a
tempo pieno della Segreteria del Comune di Cinto Euganeo (PD) , fino al 14
giugno 1992;
- In data 9 giugno 1992 con Decreto del Prefetto della Provincia di Padova n.
653/SCP, nominata con decorrenza 15 giugno 1992 titolare della Segreteria
del Comune di Tribano (PD), fino al 31 maggio 1994;
- In data 1 luglio 1994 con Decreto del Ministero dell’Interno n. 17300.15
assegnata, con decorrenza dal 1 giugno 1994 in qualità di titolare alla
Segreteria del Comune di Stanghella (PD), fino al 30 aprile 1998;
- In data 29 aprile 1998 con Decreto del Sindaco di Torreglia n. 4127
nominata, con decorrenza 1 maggio 1998, in qualità di reggente a tempo
pieno della Segreteria del Comune di Torreglia (PD), fino al 14 maggio
1998;
- Con Decreto del Sindaco di Torreglia n. 4652, nominata con decorrenza 15
maggio 1998, titolare della Segreteria del Comune di Torreglia (PD) fino al
12 novembre 1999;
- In data 26 ottobre 1999 con Decreto del Sindaco di Pozzonovo n. 5242,
incaricata con decorrenza 26 ottobre 1999 della reggenza a scavalco della
Segreteria convenzionata dei Comuni di Pozzonovo e Battaglia Terme, fino
al 31 ottobre 1999;
- In data 3 novembre 1999 con Decreto del Sindaco di Pozzonovo n. 5358,
nominata con decorrenza 1 novembre 1999 in qualità di reggente a scavalco
della Segreteria convenzionata dei Comuni di Pozzonovo e Battaglia Terme,
fino al 12 novembre 1999;
- In data 12 novembre 1999 con Decreto del Sindaco di Pozzonovo n. 5496,
nominata con decorrenza 13 novembre 1999 titolare della Segreteria
Convenzionata tra i Comuni di Pozzonovo e Battaglia Terme (PD), fino al
29 febbraio 2000;

- In data 1 febbraio 2000 con Decreto del Sindaco di Sant’Elena n. 377 prot.,
nominata con decorrenza 1 marzo 2000 titolare della Segreteria
Convenzionata tra i Comuni di Sant’Elena e Villa Estense (PD), fino al 31
luglio 2001;
- In data 2 luglio 2001 con Decreto del Sindaco di Megliadino San Vitale n.
3302, nominata con decorrenza 1 luglio 2001 reggente a scavalco della
Segreteria del Comune di Megliadino San Vitale fino al perfezionamento
della costituenda convenzione di segreteria fra i Comuni di Villa Estense,
Sant’Elena e Megliadino San Vitale e quindi fino al 31 luglio 2001;
- In data 30 luglio 2001 con decreto del Sindaco di Sant’Elena n. 9/01,
nominata con decorrenza 1 agosto 2001 titolare della Segreteria
Convenzionata tra i Comuni di Sant’Elena, Villa Estense e Megliadino San
Vitale (PD), fino al 31 ottobre 2002;
- In data 31 ottobre 2002 con atto del Sindaco di Sant’Elena prot. n. 4673,
titolare della Segreteria del Comune di Sant’Elena (PD) con decorrenza
1 novembre 2002 e fino al 6 febbraio 2003;
- In data 5 dicembre 2002 con decreto del Sindaco di Arzergrande (Pd) prot.
n. 7027, nominata in qualità di reggente a scavalco della segreteria del
Comune di Arzergrande per il periodo 9 dicembre 2002 – 22 dicembre 2002;
- In data 4 gennaio 2003 con decreto del Sindaco di Arzergrande prot. n. 7513,
nominata in qualità di supplente a scavalco della segreteria del Comune di
Arzergrande per il periodo 7 gennaio 2003 – 31 gennaio 2003;
- In data 3 febbraio 2003 con decreto del Sindaco di Arzergrande prot. n. 524,
nominata in qualità di supplente a scavalco della segreteria del Comune di
Arzergrande per il periodo 1 febbraio 2003 – 6 febbraio 2003;
- In data 5 febbraio 2003 con decreto del Sindaco di Arzergrande prot. n. 677,
nominata con decorrenza 7 febbraio 2003 titolare della segreteria
convenzionata tra i Comuni di Arzergrande e Sant’Elena, fino al 30
settembre 2007;
- In seguito alla comunicazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del
Veneto prot. 88673(P) del 25 settembre 2007 titolare della Segreteria del
Comune di Arzergrande con decorrenza 1 ottobre 2007 e fino al 30
novembre 2007;

- In data 1 ottobre 2007 con decreto dell’Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del
Veneto prot. 90482 (P), incaricata della reggenza a scavalco presso la
segreteria comunale di Arre per il periodo 1 ottobre 2007 al 30 ottobre 2007;
- In data 30 ottobre 2007 con decreto dell’Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del
Veneto prot. 98879(P), incaricata della reggenza a scavalco presso la
segreteria comunale di Arre per il periodo 31 ottobre 2007 al 29 novembre
2007;
- In data 30 novembre 2007 con decreto n. 29 del Sindaco del Comune di
Arzergrande prot. n. 7812, nominata con decorrenza 1 dicembre 2007
titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Arzergrande e Arre ,
fino al 21 settembre 2009;
- In seguito alla comunicazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del
Veneto del 21 settembre 2009 prot. 60679(P) titolare del Comune di Arre
con decorrenza 22 settembre 2009 e fino al 4 novembre 2009;
- In data 8 ottobre 2009 con disposizione dell’Agenzia Autonoma per la
gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale
del Veneto prot. 67232(P) e successiva nota del 6 novembre 2009 prot n.
74941 (P), incaricata della reggenza a scavalco presso la segreteria comunale
di Saletto (Pd) per il periodo 8 ottobre 2009 e fino al 4 novembre 2009;
- In data 4 novembre 2009 con decreto n. 9 del Sindaco del Comune di Arre
prot. n. 5732, nominata con decorrenza 5 novembre 2009 titolare della
segreteria convenzionata tra i Comuni di Arre e Saletto, fino al 1 gennaio
2010;
- In data 21 dicembre 2009 con decreto n. 15/2009 del Sindaco del Comune
di Arre prot. n. 6640, nominata con decorrenza 2 gennaio 2010 titolare della
segreteria convenzionata tra i Comuni di Arre, Saletto e Santa Margherita
d’Adige fino all’8 dicembre 2013;
- In data 21 novembre 2013 con decreto n. 22/2013 del Sindaco del Comune
di Galzignano Terme, incaricata della reggenza a scavalco presso la
Segreteria del Comune di Galzignano Terme per il giorno 27 novembre
2013;

- Con decorrenza 9 dicembre 2013 a tutt’oggi nominata titolare della
segreteria convenzionata tra i Comuni di Arre (capo-convenzione), Saletto,
Santa Margherita d’Adige e Galzignano Terme (nomina decreto del Sindaco
del Comune di Arre n. 17/2013 in data 9 dicembre 2013 prot. n. 5538 e
successiva conferma nomina con decreto del Sindaco del Comune di Arre
n. 8 in data 30 giugno 2014 prot. 3085)

Monselice, 7 luglio 2014
Norti Dott. ssa Marialuisa
Via E.Fermi n. 11/A
Monselice (PD)
Tel.0429/73784

Il Dichiarante
Norti Marialuisa

