NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA
QUALIFICA

INCARICO ATTUALE

TELEFONO D'UFFICIO
FAX D'UFFICIO
E MAIL
TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZE LAVORATIVE

Teresa
Consoli
01-09-1955
Santa Venerina (CT)
Via Alessandro Volta, 4 - Pedavena - BL Segretario Generale di fascia B, con requisiti per ricoprire sedi di Comuni
con popolazioni comprese tra i 10.001 e i 65.000 abitanti.
Presta servizio presso la segreteria convenzionata fra i Comuni di
Mussolente, Valstagna, San Nazario e Cismon del Grappa.
0424 578 403
0424 577 311
t.consoli@comune.mussolente.vi.it
Laurea in giurisprudenza conseguita il 27 luglio 1981 presso l'Università
degli Studi di Catania.
- ha frequentato e compiuto il prescritto biennio di pratica notarile nel
periodo dal 26.10.1981 al 26.10.1983.
- ha preso servizio in qualità di segretario comunale il 2 luglio 1984 e
precisamente:
a. servizio fuori ruolo dal 2.7.1984 al 28.2.1991;
b. servizio di ruolo dal 1.3.1991
c. segretario capo dal 2.3.1993
d. segretario generale dal 27.11.2010
- ha avuto, nel periodo in cui era obbligatoria la nota di qualifica, sempre
il giudizio "ottimo".
- ha prestato servizio, in qualità di titolare, dal 1991 al 1999, presso i
seguenti Comuni: Sovramonte (BL), La Valle Agordina (BL), Seren del
Grappa (BL).
- Ha prestato servizio dal 2000 al 2002 nei Comuni di: Sospirolo (BL),
Convenzione Mel_Lentiai (BL), convenzione Quinto di TrevisoMorgano (TV), Carbonera.
- Ha prestato servizio presso la Direzione Provinciale del Lavoro di
Belluno dal 10.1.2002 al 29.5.2002 a seguito di mobilità volontaria.
- È stata re-iscritta all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, fascia
B, con effetto ex tung a seguito annullamento Decreto di Mobilità per
errato inquadramento effettuato dall'Organo che ha emesso il decreto.
- Ha prestato servizio, dopo la re-iscrizione in qualità di supplente a
tempo pieno nei seguenti Comuni: Montebelluna, convenzione
Caerano San Marco/Altivole, Alano di Piave.
- Ha avuto la titolarità della convenzione di segreteria Crespano del
Grappa-Possagno dal 1.10.2003 al 27.7.2007 momento di
scioglimento della Convenzione.
- Dal 28.7.2007 al 31.08.2010 è stata titolare del Comune di Crespano
del Grappa.
- Dal 01.09.2010 al 26.11.2010 è stata titolare della convenzione di
segreteria fra i Comuni di Crespano del Grappa, Valstagna, San
Nazario e Cismon del Grappa.
- Dal 27.11.2010 al 13.7.2012 è stata titolare della convenzione di
segreteria fra i Comuni di Crespano del Grappa, Valstagna, San
Nazario, Cismon del Grappa e Mussolente (quest'ultimo capoconvenzione dal 4.4.2012).
- Titolare della Segreteria di Mussolente dal 14.07.2012 al 17.07.2012.
- Dal 18.07.2012 a tutt'oggi è titolare della Segreteria convenzionata
fra i Comuni di Mussolente, Valstagna, San Nazario e Cismon del
Grappa.

-

CAPACITA' LINQUISTICHE

CAPACITA' E COMPETENZE
TECNICHE CON COMPUTER

FORMAZIONE

Ha acquisito esperienza lavorativa in qualità di segretario presso il
Consorzio di Industrializzazione della Vallata del Cismon con sede
presso il Municipio di Fonzaso (BL), presso il Consorzio B.I.M. del
Brenta con sede a Fonzaso (BL), nonché presso il Consorzio B.I.M.
Brenta di Crespano del Grappa.

Capacità linguistica fluente sia a livello parlato che scritto di lingua
francese.
Buona capacità nell'uso dei sistemi operativi in dotazione agli uffici
comunali.
Periodica partecipazione a corsi di specializzazione e aggiornamento
organizzati a livello provinciale nelle materie inerenti la Pubblica
Amministrazione.

