
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GREGGIO LUISA

Data di nascita 01/10/1965

Qualifica Segretario comunale

Amministrazione COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

Incarico attuale Responsabile - Segretario Generale

Numero telefonico
dell’ufficio

0422894303

Fax dell’ufficio 0422894309

E-mail istituzionale segretario@comune.sanbiagio.tv.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza

Altri titoli di studio e
professionali

- Frequenza dell’Istituto di applicazione forense “Enrico
Redenti” dell’Università degli degli Studi di Bologna (
istituito con R.D. 13.10.1927 N. 2227) dal 26.11.1991 al
31.05.1993

- Idoneità alle funzioni di segretario generale per Comuni con
popolazione superiore a 10.000 e fino a 65.000 abitanti,
rilasciata in seguito alla partecipazione al corso di
specializzazione di cui all’art. 14, comma 1 del D.P.R.
465/1997, svolto dalla SSPAL nel periodo settembre –
dicembre 2000

- Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
conseguita in esito al superamento degli esami di Avvocato
– sessione 2003 presso la Corte di Appello di Trento, come
da attestazione della Corte di Appello di Trento di data
28.07.2004

- Idoneità alle funzioni di segretario generale per comuni con
popolazione superiore a 65.000 abitanti, comuni capoluoghi
di provincia e province, rilasciata in seguito alla
partecipazione al corso di specializzazione di cui all’art. 14,
comma 2 del D.P.R. 465/1997, svolto dalla SSPAL nel
periodo maggio – novembre 2007

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- segretario comunale supplente di IV classe. - COMUNE DI
FAEDO

- segretario comunale supplente di IV classe. - COMUNE DI
SPORMINORE

CURRICULUM VITAE

1



- segretario comunale titolare di IV classe presso i Comuni di
Giustino e Massimeno in forma di consorzio e poi in
convenzione - COMUNE DI GIUSTINO

- segretario comunale titolare di IV classe presso i Comuni di
Giustino e Massimeno in convenzione. - COMUNE DI
GIUSTINO

- segretario comunale titolare di III classe. - COMUNE DI
CEMBRA

- segretario comunale titolare di III classe e direttore
generale. - COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

- segretario generale titolare classe B e direttore generale
fino al 26/05/2013 - COMUNE DI SAN BIAGIO DI
CALLALTA

- segretario generale titolare classe B - COMUNE DI SAN
BIAGIO DI CALLALTA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- normale utilizzo degli strumenti informatici

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a corsi, convegni e seminari diversi in
materie attinenti agli Enti Locali ed alla Pubblica
Amministrazione.
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