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INFORMAZIONI PERSONALI Michelina Di Matteo 
 

  

Piazza Cavour n. 9, 21053, Fagnano Olona (VA)   

0331616523   

 Michelina.dimatteo@comune.fagnanoolona.va.it  

 

 

Sesso  (F) | Data di nascita 10/11/1969 | Nazionalità: Italia  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Segretario Generale, con idoneità a ricoprire sedi con più di 65.000 
abitanti, a seguito di superamento esame SEFA  

da febbraio 2016 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da gennaio a giugno 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segretario Generale  
IN FASCIA PROFESSIONALE “B” (sedi di Comuni con popolazione da 
10.000 a 65.000 abitanti) 
Titolare, della sede di segreteria generale convenzionata tra i Comuni di Fagnano 
Olona e Biandronno. 

- Funzioni di cui al D.Lgs. 267/2000, relativamente alla sovraintendenza 
delle funzioni dei dirigenti e al coordinamento delle loro attibvità, nonché 
quelle riconosciute da Statuto, Regolamento degli uffici e dei servizi, 
specifici provvedimenti del Sindaco 

- Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza, ai sensi 
della L. n. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 

- Responsabile dei controlli interni di cui coordina un ufficio composto dai 
Responsabili di settore e servizi    

- Presidente del Nucleo di valutazione costituito in Organo collegiale con 
membri esterni, esperti nell’ambito della gestione e valutazione del 
personale 

- Presidente della delegazione trattante di parte pubblica nelle relazioni con 
le rappresentanze sindacali  

- Unico componente dell’ufficio Procedimenti disciplinari 
 
 
Titolare, della sede di segreteria generale convenzionata tra i Comuni di Fagnano 
Olona e Travedona 
 

- Funzioni di cui al D.Lgs. 267/2000, relativamente alla sovraintendenza 
delle funzioni dei dirigenti e al coordinamento delle loro attibvità, nonché 
quelle riconosciute da Statuto, Regolamento degli uffici e dei servizi, 
specifici provvedimenti del Sindaco 

- Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza, ai sensi 
della L. n. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 

- Responsabile dei controlli interni di cui coordina un ufficio composto dai 
Responsabili di settore e servizi    

- Presidente della delegazione trattante di parte pubblica nelle relazioni con 
le rappresentanze sindacali  
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Da novembre 2009 a gennaio  

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2008 al 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2005 al 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolare, della sede di segreteria generale convenzionata tra i Comuni di Fagnano 
Olona e Mesenzana (la titolarità presso il Comune di Fagnano Olona, come sopra 
esposto prosegue fino ad oggi  
 

- Funzioni di cui al D.Lgs. 267/2000, relativamente alla sovraintendenza 
delle funzioni dei dirigenti e al coordinamento delle loro attibvità, nonché 
quelle riconosciute da Statuto, Regolamento degli uffici e dei servizi, 
specifici provvedimenti del Sindaco 

- Presidente del Nucleo di valutazione costituito in Organo collegiale con 
membri esterni, esperti nell’ambito della gestione e valutazione del 
personale, nel Comune di Mesenzana costituito da organo monocratico 

- Presidente della delegazione trattante di parte pubblica nelle relazioni con 
le rappresentanze sindacali  

- Unico componente dell’ufficio Procedimenti disciplinari 
 
 
Inoltre nel Comune di Mesenzana: 
 
Responsabile dei seguenti servizi: 

- Segreteria, protocollo, demografici, leva, personale, scuola e servizi 
sociali, polizia locale 

 
 
 
IN FASCIA PROFESSIONALE “B” (sedi di Comuni con popolazione da 3.000 
a 10.000 abitanti) 
 
Titolare, della sede di segreteria comunale  convenzionata tra i Comuni di 
Mesenzana, Montegrino Valtravaglia , Taino, Sangiano  
 
 

- Funzioni di cui al D.Lgs. 267/2000, relativamente alla sovraintendenza 
delle funzioni dei dirigenti e al coordinamento delle loro attività, nonché 
quelle riconosciute da Statuto, Regolamento degli uffici e dei servizi, 
specifici provvedimenti del Sindaco 

- Direttore Generale 
- Presidente del Nucleo di valutazione costituito da organo monocratico 
- Presidente della delegazione trattante di parte pubblica nelle relazioni con 

le rappresentanze sindacali  
- Unico componente dell’ufficio Procedimenti disciplinari: 
- Responsabile dei seguenti servizi:  Segreteria, protocollo, demografici, 

leva, personale, scuola e servizi sociali, polizia locale 
 

 
 

Titolare, della sede di segreteria comunale  convenzionata tra i Comuni di 
Montegrino Valtravaglia , Mesenzana, Osmate  
 
 

- Funzioni di cui al D.Lgs. 267/2000, relativamente alla sovraintendenza 
delle funzioni dei dirigenti e al coordinamento delle loro attibvità, nonché 
quelle riconosciute da Statuto, Regolamento degli uffici e dei servizi, 
specifici provvedimenti del Sindaco 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 giugno 2000 

- Presidente del Nucleo di valutazione costituito da organo monocratico 
- Presidente della delegazione trattante di parte pubblica nelle relazioni con 

le rappresentanze sindacali  
- Unico componente dell’ufficio Procedimenti disciplinari: 
- Responsabile dei seguenti servizi:  Segreteria, protocollo, demografici, 

leva, personale, scuola e servizi sociali, polizia locale 
 
 
Assunzione in servizio, in prima nomina, dopo iscrizione all’Albo regionale della 
Lombardia come titolare della sede di segreteria comunale convenzionata tra i 
Comuni di Montegrino Valtravaglia e Mesenzana 
 

- Funzioni di cui al D.Lgs. 267/2000, relativamente alla sovraintendenza 
delle funzioni dei dirigenti e al coordinamento delle loro attività, nonché 
quelle riconosciute da Statuto, Regolamento degli uffici e dei servizi, 
specifici provvedimenti del Sindaco 

- Presidente della delegazione trattante di parte pubblica nelle relazioni con 
le rappresentanze sindacali  

- Responsabile dei seguenti servizi:  Segreteria, protocollo, demografici, 
leva, personale, scuola e servizi sociali, servizio tecnico, polizia locale 

 
 
 
Nota bene: i Comuni di maggiore permanenza come titolare di Segreteria 
Comunale sono: Mesenzana, complessivamente di anni 14 e Fagnano Olona, di 
anni 10 
 
 

 

 

1989 

 

 

 

1995 

 

 

 

2000 

 

 

2004 

 

 

 

2014 

Diploma di Maturità scientifica presso, rilasciato dal liceo scientifico Statale “G. 
Mercalli di Napoli 
 
 
Diploma di laurea in Scienze Politiche, rilasciato dall’Università degli studi di Napoli, 
“Federico II” 
 
Corso NIA Corso iniziale per i Segretari Comunali, neo assunti e titolati a ricoprire 
sedi comunali con popolazione fino a 3.000 abitanti 
 
Idoneità a Segretario Generale in Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 
10.000 abitanti, seguito di superamento degli esami finali del corso SPES 
 
 
Idoneità a Segretario Generale in Comuni con popolazione superiore a 65.000 
abitanti, capoluoghi di provincia e provincie, a seguito di superamento degli esami 
finali del corso SEFA  
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO 
- Corso di perfezionamento in management delle Amministrazioni Pubbliche, 

svolto presso l’Università Bocconi di Milano, organizzato dall’Unione 
Segretari Comunali e Provinciali, in collaborazione con la Bocconi, che ha 
fornito parte del personale docente, per la Formazione di Dirigenti Apicali 
degli Enti Locali (DAEL), con lezioni svolte una settimana al mese, da 
ottobre 2013 a febbraio 2014 

 
Numerosi corsi negli anni di carriera, organizzati da vari soggetti: UPEL, SSPAL, 
Prefettura di Milano, FORMEL, Caldarini e associati, ecc, in materia di: 

- Gestione del personale 
- Gestione dei conflitti 
- Valutazione del persoanle e applicazione dei Contatti collettivi 
- Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
- Codice dei contratti, affidamenti sotto soglia ed elaborazione del 

Regolamento per i contratti di affidamento sottosoglia (dott.ssa Bernasconi) 
 
 
Inoltre:  
 

- Corso sui controlli della ragioneria generale dello Stato sulle spese di 
personale degli enti locali 

- Società partecipate e piano di razionalizzazione delle stesse 
- Responsabilità del pubblico dipendente 
- Privacy 
- Bilancio 
- Benessere organizzativo e strategie di comunicazione 
- Previdenza complementare – Fondo Perseo Sirio 

Alcuni corsi sono stati svolti anche in house a beneficio di tutti i dipendenti nelle 
materie di interesse generale di tutto il personale 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B1 B1 A2 A2 A2 
  

       
  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buone capacità di relazione e motivazionale sia su se stessa, sia 
come azione di spinta motivazionale sui collaboratori 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

- Attività di supporto nella stesura del PEG gestionale, nonché 
partecipazione attiva a supporto della stesura degli obiettivi di 
performance completi di indicatori, attuando monitoraggi 
durante l’anno al fine del raggiungimento. In questo ambito ha 
maturato una buona preparazione anche in seguito al corso 
di perfezionamento DAEL, su citato 

- Partecipazione attiva alla predisposizione del DUP e del 
fabbisogno di personale con presentazione alla Giunta 
Comunale della possibili soluzioni per garantire la funzionalità 
di tutti i servizi comunali 

- Adozione di atti organizzativi per la condivisione di personale 
tra gli uffici, per fronteggiare la carenza di personale e la 
difficoltà di coprire i posti vacanti. 

- Attuazione di diverse mobilità interne, a seguito del blocco 
delle assunzioni di personale degli anni scorsi, oltre a plurime 
mobilità esterne, con valutazione delle competenze, 
esperienze, professionalità e attitudine alle mansioni 
specifiche richieste per il posto da coprire. 

- Molteplici commissioni di concorsi pubblici 

- Redazione diretta di documenti di particolare rilevanza, quali il  
nuovo sistema di misurazione e valutazione della 
performance del personale dipendente, regolamenti di 
organizzazioni ed altri 

- Esperienza pluriennale nei procedimenti di valutazione del 
personale, Presidente del Nucleo di valutazione istituito come 
organo collegiale con due componenti esterni esperti della 
materia 

 ▪  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo  Utente autonomo Utente bae Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

  

  

Patente di guida  B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 


