CURRICULUM VITAE

Dati Anagrafici
Nome:
Cognome:

Valentina
Lepore

Residenza:
E-mail:
Nazionalità:

Pontecorvo (FR)
valentina-lepore@libero.it
italiana

Istruzione e Formazione

Dicembre 2013

Conseguimento del diploma del Master di II Livello in “Management e
politiche delle Amministrazioni pubbliche”, organizzato dalla LUISS
School of Government in collaborazione con la SSPA

Settembre 2013

Conseguimento dell’abilitazione da Segretario comunale di classe IV,
fascia C, con iscrizione nell’albo regionale dei Segretari comunali e
provinciali del Lazio avvenuta con decreto del Ministero dell’Interno n.
30299 del 13/09/2013.

Set' 2011- Ot’2012

Partecipazione, in qualità di vincitrice del Corso-concorso da Segretario
comunale Co.A IV, al corso di formazione professionale di accesso
alla carriera da segretario comunale e provinciale presso la SSAI,
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno.

Set’2010- ad oggi

Iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale.

Marzo 2009

Conseguimento del diploma del Master di primo livello in “Governo e
gestione del non profit” presso la LUISS Guido Carli .

Novembre 2007

Laurea specialistica in Amministrazione pubblica conseguita presso
la LUISS Guido Carli di Roma , con votazione di 110/110 e lode, con
una tesi in Diritto regionale e degli enti locali dal titolo “ Il
regionalismo differenziato dopo la riforma del Titolo V della
Costituzione”, con il Prof. Gian Candido De Martin.

Luglio 2005

Laurea triennale in Scienze Politiche conseguita presso la LUISS
Guido Carli di Roma con votazione di 110/110 e lode, con una tesi in
Metodologia delle scienze sociali dal titolo “Le conseguenze politiche
ed economiche del teorema della dispersione delle conoscenze di Von
Hayek”, con il Prof. Dario Antiseri.
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Luglio 2002

Diploma di Maturità Classica presso il liceo Michelangelo di
Pontecorvo, con votazione di 100/100

Esperienze professionali

Mag’13 – ad oggi

Segretario comunale presso l’Unione di Comuni “Le Cinquecittà” di
Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca e
Villa Santa Lucia (FR).

Feb’12 - ad oggi

Membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del
Comune di Colle San Magno (FR).

Lug’10 - ad oggi

Dipendente dell’Amministrazione del Comune di Frosinone con un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, part-time a 30 ore
settimanali; qualifica di istruttore amministrativo, inquadramento
professionale categoria C del CCNL Regioni-enti locali. Attività
giuridico-amministrativa presso il settore “Pianificazione territoriale,
SUE ed Ambiente”.

Mar’10 - ad oggi

Attività di collaborazione, in qualità di cultore della materia, presso le
cattedre di diritto amministrativo, diritto amministrativo europeo e
di diritto sanitario - Prof. Vincenzo Antonelli, LUISS Guido Carli,
di diritto amministrativo progredito- Prof. Alessandro Pajno,
LUISS Guido Carli.

Set.’09 - ad oggi

Collaborazione con la rivista elettronica di diritto pubblico, diritto
dell’economia e di scienza dell’amministrazione, “ Amministrazione
in cammino”, a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni
pubbliche “Vittorio Bachelet” (www.amministrazioneincammino.it),
nella sezione Federalismo ed autonomie. Gestione delle risorse
elettroniche ed analisi della giurisprudenza costituzionale relativa al
riparto di competenze tra Stato e Regioni ed all'ordinamento degli enti
territoriali.

Set’12 – Ott.’13

Attività di collaborazione e di ricerca nell’ambito della cattedra di
Istituzioni di diritto pubblico - Prof. Gian Candido De Martin,
LUISS Guido Carli.

Gen’10 – Mag’11

Attività di ricerca e di supporto amministrativo, in qualità di ricercatore
junior, presso la LUISS Guido Carli - Osservatorio sulle autonomie
scolastiche in relazione al progetto “ Reti scolastiche”.

Giu’10 - Lug’10

Attività di ricerca, in qualità di consulente esterno, presso il CEISCentro Interdipartimentale di Studi Internazionali sull'Economia e
lo Sviluppo dell’Università di Tor Vergata di Roma, in relazione al
progetto “Studio di fattibilità dell’autonomia differenziata, art. 116,
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comma 3, Costituzione”, nell'ambito del progetto PON-GAS, in
collaborazione con il Dipartimento per gli affari regionali DAR ;
elaborazione del dossier “ Il principio di differenziazione: analisi
teorica ed empirica” pubblicato nel volume “Autonomia differenziata
e regionalismo differenziato: le tendenze in atto a livello nazionale”,
2010, McGraw-Hill.
Nov’09 - Lug’10

Attività di supporto, di coordinamento, di studio e di segreteria
nell’Ufficio del segretariato generale della Conferenza dei Presidenti
dei Consigli regionali.

Set’09 – Set’11

Attività di tutorato e di orientamento agli studenti presso la facoltà di
Scienze politiche della Luiss Guido Carli .

Lug’09 - Dic’09

Attività di ricerca, in qualità di ricercatore esterno, presso il FormezDipartimento della Funzione pubblica nel progetto “ Biodiversità
ambientale”; analisi della legislazione statale e regionale in materia di
tutela dell’ambiente

Feb’09 - Giu’09

Collaborazione con l’UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati. Attività di comunicazione e fund raising.

Gen’09 - Apri’09

Collaborazione alle attività di ricerca di CITTALIA, Fondazione ANCI
ricerche. Attività di ricerca e redazione di un dossier e di un paper in
materia di istruzione e di diritti di cittadinanza.

Set’ 08 - Dic’08

Stage presso il Ministero della solidarietà sociale, Divisione politiche
per l’infanzia e l’adolescenza. Attività di supporto amministrativo, di
studio e di analisi delle nuove forme di sfruttamento del lavoro minorile

Set.’07 – Set.’09

Stage presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
affari regionali, Ufficio attività giuridiche e politiche regionali, sotto
la direzione del Cons. Renato Catalano e della Dott.ssa Nicoletta
Galluccio. Collaborazione all’attività di verifica della legittimità
costituzionale delle leggi regionali e all’attività di ricerca concernente
profili di diritto regionale ed in particolare il riparto delle competenze
legislative tra Stato e Regioni. Monitoraggio della legislazione
nazionale e regionale in materia di infrastrutture, governo del territorio,
tutela dell’ambiente, edilizia ed urbanistica, energia, attività
economiche e servizi pubblici. Collaborazione alla redazione della
pubblicazione “ La giurisprudenza costituzionale nei rapporti StatoRegioni a seguito di ricorsi statali, 2007”.

Nov’05 - Dic’05

Stage presso il Comune di Pontecorvo (FR), ufficio Affari generali.
Attività di supporto amministrativo, selezione ed archiviazione degli
atti normativi statali e regionali riguardanti gli enti locali,
collaborazione alla stesura degli atti adottati dall’ufficio, registrazione
degli atti, tra cui delibere, ordinanze e determinazioni.
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Seminari e corsi di specializzazione

Novembre 2013

Partecipazione al seminario “La politica finanziaria e tributaria nei
Comuni” , organizzato da Anci Lazio.

Ottobre 2013

Partecipazione al seminario “Il Piano Nazionale anticorruzione e la
trasparenza come strumento di prevenzione della corruzione”,
organizzato dal Formez PA.

Luglio 2013

Partecipazione al convegno “Trasparenza e anti-corruzione” organizzato
dall’Unione Cinquecittà (FR), in qualità di relatore con un intervento
su “Le nuove regole della trasparenza”.

Marzo 2013

Partecipazione al corso di specializzazione di tre giornate relativo a “Il
Processo di armonizzazione contabile degli enti territoriali”,
organizzato dalla Ernst & Young.

Marzo 2013

Partecipazione al seminario “Stato dell'arte e opportunità di innovazione
per la gestione degli appalti di lavori pubblici” organizzato dalla
Fondazione “Promopa” in collaborazione con l’ANCE.

Febbraio 2013

Partecipazione al seminario “La legge anticorruzione e il sistema dei
controlli nella p.a. locale: profili di responsabilità e adempimenti”,
organizzato da Legautonomie.

Novembre 2012

Partecipazione alla giornata di studio “Amministrazione e democrazia”
organizzata dalla LUISS Guido Carli in occasione del ventennale del
Centro di ricerca sulle pubbliche amministrazioni Vittorio Bachelet.

Luglio 2012

Partecipazione al seminario di studio “La riforma delle Unioni dei
Comuni nel decreto di spending review e l’esercizio associato delle
funzioni per i Comuni di minore dimensione”, organizzato
dall’Unione Cinquecittà, (FR).

Maggio 2012

Partecipazione al seminario di studio "Le manovre di finanza pubblica
del 2011/2012 e l'armonizzazione dei sistemi contabili della
Pubblica Amministrazione" organizzato dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione locale SSPAL- Sezione territoriale del Lazio;
partecipazione al corso do aggiornamento “Il procedimento di gara
alla luce del Regolamento di esecuzione del codice e dei recenti
orientamenti giurisprudenziali” organizzato dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione locale SSPAL- Sezione territoriale del
Lazio.

Aprile 2012

Partecipazione al seminario di studio “Il governo dell’emergenza”
organizzato dalla LUISS Guido Carli nell’ambito delle lezioni del
corso di diritto amministrativo del Prof. Alessandro Pajno;
partecipazione al convegno “Pubblico impiego e prospettive di
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riforma”, organizzato dall’ANCI- Associazione nazionale Comuni
italiani.
Febbraio 2012

Partecipazione al seminario di studio “Il sistema delle società
partecipate degli enti locali. Doveri di governance, adempimenti dei
comuni e operazioni straordinarie” organizzato dalla LegautonomieAssociazione autonomie locali.

Novembre 2011

Partecipazione al seminario di studio “La gestione associata delle
funzioni” organizzato
dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale SSPAL- Sezione territoriale del Lazio;
partecipazione al convegno “Il Federalismo fiscale” organizzato dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale SSPALSezione territoriale del Lazio.

Ottobre 2011

Partecipazione al seminario di studio “Il regionalismo italiano” presso
l’ISSIRFA Cnr; partecipazione al convegno “I derivati degli enti
locali” presso la LUISS Guido Carli; partecipazione al corso di
aggiornamento “La trasparenza e la concorrenza negli appalti
pubblici” presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ottobre 2008

Partecipazione al corso di formazione “ La riforma del Titolo V della
Costituzione”, tenuto dal Consigliere della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Renato Catalano, presso la Regione Lazio.

Competenze Linguistiche

INGLESE: buona conoscenza della lingua scritta e orale; votazione
europea B1.
Attestato di conoscenza della lingua inglese rilasciato dall’Università
LUISS Guido Carli
SPAGNOLO: ottima conoscenza della lingua scritta e orale; votazione
europea B2.
Attestato di conoscenza della lingua spagnola rilasciato dall’Università
LUISS Guido Carli

Competenze Informatiche
Sistemi operativi:
Applicazioni:
Dicembre 2005

Windows 7 e XP - conoscenza ottima
Internet Explorer, Outlook Express, Microsoft Word - conoscenza
ottima
Conseguimento della Patente Europea del Computer
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Pubblicazioni
Pubblicazione nella Rivista elettronica di diritto pubblico, diritto dell’economia e di scienza
dell’amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio
Bachelet” (www.amministrazioneincammino.it) dei seguenti saggi:
- “La legge anticorruzione: novità e limiti applicativi agli enti locali” (2013),
- “La normativa sui servizi pubblici locali dopo la sentenza della Corte
costituzionale n. 199 del 2012” (2012);
- “Il d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (Spending review)- Le modifiche in materia di gestioni
associate dei Comuni e di Unioni dei Comuni” (2012);
- “Class action e pubblica amministrazione” (2010),
- “Il riparto della competenza legislativa tra stato e regioni in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del nuovo codice degli appalti e
della recente giurisprudenza costituzionale” (2008) ,
Pubblicazione nella Rivista elettronica “Amministrazione in cammino” del Resoconto del
seminario tenuto presso la SSPAL il 16 maggio 2007 concernente “L’autonomia finanziaria
ed il federalismo fiscale”, del Resoconto del convegno “L’emersione giuridica della società
civile tra pubblico e privato. Tale resoconto è stato pubblicato altresì sul sito internet
dell’Associazione “LABSUS – Laboratorio per la sussidiarietà” (www.labsus.org).
Pubblicazione nella Rivista elettronica “ Amministrazione in cammino” e sul sito della
SSPAL, Scuola superiore della Pubblica Amministrazione locale, del resoconto del convegno
“I raccordi istituzionali e le garanzie delle autonomie locali”, tenutosi presso la SSPAL il 1
aprile 2009.
Pubblicazione nella Rivista elettronica “ Amministrazione in cammino” del resoconto del
convegno “Il regionalismo italiano” tenutosi presso l’ISSIRFA Cnr nei giorni 20-21 e 22
ottobre 2011.
Pubblicazione sul sito della Fondazione CITTALIA ANCI ricerche ( www.cittalia.it) del
dossier documentale “ L’istruzione: il ruolo delle Amministrazioni locali. Funzioni,
criticità e prospettive.”, e del paper “ Le nuove frontiere della cittadinanza: il ruolo delle
Città e delle Amministrazioni pubbliche”.
Pubblicazione del saggio “ Il principio di differenziazione: analisi teorica ed empirica”
all’interno del testo “Autonomia differenziata e regionalismo differenziato: le tendenze in
atto a livello nazionale”, a cura di Antonella D’Adamo, Gloria Fiorani, Francesco Farina,
casa editrice McGraw-Hill, 2010.
Redazione del saggio documentale “L’istruzione nel quadro europeo: evoluzione della
normativa e organizzazione del sistema scolastico con particolare riferimento
all’autonomia ed alle reti scolastiche in alcuni Stati dell’UE”, nell’ambito del progetto
LUISS sulle “Reti scolastiche”, 2011.
Pubblicazione del saggio “Regioni a statuto speciale e federalismo fiscale: criticità e
prospettive”, nel testo “Le autonomia in cammino. Scritti dedicati a Gian Candido De
Martin”, CEDAM, 2012.
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Altre informazioni utili e interessi Extraprofessionali
Propensione all’analisi, spiccate capacità relazionali e predisposizione al lavoro di gruppo,
flessibilità e capacità di adattamento, capacità organizzativa e di problem solving.
Appassionata di storia e di diritto; lettrice assidua di libri di vari generi, in particolare di
saggistica socio-politica, giuridico-amministrativa e di attualità italiana ed internazionale.
14/04/2014
Valentina Lepore

Autorizzo l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03
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