
1 

 C u r r i c u l u m   V i t a e 

La sottoscritta Anna Bellobuono consapevole che, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
76 D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue 

 
Informazioni personali 

 

 
Nome / Cognome 

 
Anna Bellobuono 

Data di nascita 25/11/1967  
Istruzione  
Titolo di studio  

   Anno accademico 2003/2004 
Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguita nell'a.a. 2003/04, in data 05/07/2004, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari, A. Moro con tesi di laurea in 
procedura penale dal titolo "Il regime di utilizzabilità della prova documentale nel processo 
penale", riportando la votazione di 101/110 

 
Ulteriori titoli di studio 

 

 

 

 

 

 

 

- Laurea in Filosofia conseguita nell'a.a, 1989/90, in data 15/03/1991, presso la facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", tesi di laurea in filosofia 
morale dal titolo: "Società e libertà in E. Fromm”, con votazione di 108/110; 

- Corso di Perfezionamento post-laurea in Psichiatria Sociale conseguito presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli, il 20/10/1993, con voti 30/30; 

- Corso di Perfezionamento post-laurea in Amministrazione e finanza degli Enti Locali 
conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico II, il 15/06/2009. Il corso ha la durata di un anno pari a 300 ore; 

- Corso di Perfezionamento ed aggiornamento post-laurea in Criminologia conseguito 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno, il 14/11/2014 
con votazione di 95/100; 

- Master II livello in “Pratica Manageriale Pubblica” a.a.2016/2017 Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Napoli 09/03/2018 con votazione di 110/110; 

- Corso di formazione di II livello -Programma “Valore P.A. INPS-2018” “Il rapporto di lavoro 
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” Potenza 17 Giugno 2019. 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
Ruoli professionali ricoperti ed 
esperienza maturata 

Innovare. La prospettiva di cambiamento verso la prossimità. Nuovo modello 
organizzativo per la Polizia Locale. Di A. Bellobuono p.87-96 in Innovazione e 
collaborazione nella Pubblica Amministrazione a cura di P- Canonico, A. Tomo, A. Hinna, 
L. Giusino ed. Egea, novembre 2020. 

 
Dal 01/06/2021 a tutt’oggi 
 
 
 
 
dal 23/10/2017 al 31/05/2021 
 
 

 
 
 
dal 04/06/2019 al 04/12/2019 
 
 

 

Dirigente di II fascia di ruolo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 
incaricata presso la Div. II della DG Ammortizzatori sociali e formazione, Roma a far data 
dal 23/06/2021; 

 
Dirigente U.D. Polizia Locale profilo professionale Comandante Polizia Locale Comune di 
Potenza a tempo pieno e indeterminato; 
Nominata responsabile della Prevenzione della corruzione e responsabile della 
Trasparenza del Comune di Potenza con decreto sindacale n.99 del 9/11/2018 e fino al 
15/01/2020; 
 
Dirigente ad interim U.D. Servizi Istituzionali con decreto sindacale n.81 del 04/06/2019; 
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dal 17/12/2015 al 22/10/2017  
 

 
 

    dal 04/07/2016 al 29/09/2016 

 
 

 
 
dal 31/12/2014 al 16/12/2015 

 
 

 
 
 

dal 14/04/2014 al 30/12/2014 
 

dal 01/02/2010 al 13/04/2014 

 
dal 01/12/2009 al 31/01/2010 

 

    dal 01/12/2008 al 30/11/2009  

 
dal 01/06/1998 al 30/11/2008 
 

 
 

 
dal 01/12/1997 al 31/05/1998 

  

    
 
   dal 06/04/1991 al 05/07/1994 

Dirigente III settore - Corpo di Polizia Municipale -Vigilanza degli edifici e beni pubblici- 
Mobilità Scolastica e Protezione Civile - profilo professionale Comandante Polizia 
Municipale Comune di Casoria (NA) a tempo pieno e indeterminato; 
 
 
 
 

Dirigente ad interim IV settore – servizi ai cittadini, alle imprese, ai contribuenti – servizi: 
demografico, leva giudici popolari, elettorale, statistica, toponomastica-tasse e 
concessioni-imposte, contenzioso tributario, giudice di pace, servizio attività produttive 
(s.u.a.p.) Decreto Sindacale 02 del 04/07/2016 – Comune di Casoria (NA); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente profilo professionale Comandante Polizia Municipale Comune di Salerno (SA) 
con contratto di lavoro a tempo determinato, incaricata a seguito di selezione pubblica, in 
aspettativa al comune di Casoria; 
 

 
Dirigente III settore profilo professionale Comandante Polizia Municipale Comune di 
Casoria (NA) a tempo pieno e indeterminato; 

Dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Terzigno (NA) con q.f. di 
Comandante la Polizia Locale e Resp. Protezione Civile cat D con funzioni dirigenziali ex 
art.109 d.lgs 267/2000; 

Dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Nola (NA) con q.f. di 
istruttore direttivo cat.D.; 

Dipendente di ruolo presso il Comune di Terzigno (NA) con q.f. di Comandante la Polizia 
Locale e Resp. Protezione Civile cat D con funzioni dirigenziali ex art.109 d.lgs 267/2000; 

Dipendente del Comune di Nola (NA) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel 
profilo professionale di Agente di Polizia Municipale; 

Dipendente del Comune di Capurso (BA) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
profilo professionale di Agente di Polizia Municipale; 

Docente presso l'Istituto Professionale parificato "M.M. Kolbe" di Nola (NA), con la qualifica 
di insegnante di Psicologia e Pedagogia. 

 
 
Incarichi professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore del corso di aggiornamento per il personale di Polizia Locale promosso dalla Scuola 
regionale di Polizia Locale su “Controllo delle attività commerciali e degli esercizi pubblici-tutela 
del cittadino consumatore”, San Giuseppe V.no (NA); 

Direttore del corso di aggiornamento per il personale di Polizia Locale promosso dalla Scuola 
regionale di Polizia Locale su “Funzioni di Polizia Giudiziaria”, San Giuseppe V.no; 

Direttore del corso di aggiornamento per il personale di Polizia Locale promosso dalla Scuola 
regionale di Polizia Locale su “Infortunistica stradale”, Terzigno (NA); 

Direttore del corso di aggiornamento per la Polizia Locale - Scuola regionale di Polizia Locale 
su “Elementi di diritto dell’ambiente e funzioni di controllo”, Terzigno (NA); 

Componente commissione selettiva Comune di Lacco Ameno (NA) per varie figure 
professionali giusta deliberazione del 03/04/2009; 
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Componente commissione esperto esterno concorso per la copertura di n.4 di agenti di Polizia 
Municipale Comune di Somma V.na (NA)- bando di concorso del 25.5.2010; 

Componente esperto commissione giudicatrice concorso per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di un posto di Dirigente Polizia Municipale e Protezione Civile del comune di 
Taranto determinazione dirigenziale n.461 del 6.12.2010; 

Componente commissione esperto esterno avviso di selezione per la formazione di una 
graduatoria per operatori motociclisti di Polizia Municipale Comune di Sant’Anastasia (NA)- 
Maggio- Luglio 2011; 

Componente commissione esperto esterno procedura selettiva di mobilità per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo area Polizia Locale Cat.D -Comune di Ravello (SA)- Aprile 2012; 

Componente commissione concorso per agenti di polizia municipale comune di San Giorgio a 
Cremano (NA) per 10 posti di operatore di vigilanza a tempo indeterminato; 

Componente commissione concorso per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo di Polizia 
Locale Catg D1 presso la Provincia di Avellino Det. Dir. n° 1621 del 04/05/2012; 

Componente esperto commissione procedura selettiva per agenti di polizia municipale comune 
di Carinola (CE) delibera di G.M. n° 81/2013; 

Docente scuola regionale di Polizia Locale regione Campania; 

Componente commissione concorso a tempo indeterminato per dieci agenti di Polizia 
Municipale presso il Comune di Casoria, determina dirigenziale n.2111 del 4/11/2011; 

Membro esperto commissione procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto di 
Dirigente Polizia Municipale presso il Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) 2015; 

Relatrice Incontro formativo docenti e studenti scuole secondarie I e II grado -Salerno; 

Idoneità al concorso per dirigente della Polizia Municipale di Giugliano in Campania 2013; 

Membro del comitato tecnico per l'ordine e la sicurezza pubblica - Prefettura di Salerno anno 
2015; 

Relatrice Convegno regionale Polizia Locale Gioiosa Marea (ME); 

Presidente commissione giudicatrice concorso per l’assunzione di 12 unita di Istruttori Direttivi 
Contabili cat D Regione Umbria. Perugia ottobre-dicembre 2017; 

Presidente commissione concorso pubblico per l’assunzione di due istruttori di vigilanza 
Comune di Castelmezzano provvedimento 7/80 del 31/08/2020; 

Membro di commissione concorso pubblico per l’assunzione di un dirigente della Polizia Locale 
del Comune dii Piacenza provvedimento 1033 del 18/05/2021. 
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2018/2020 Direttore didattico piano di formazione triennale 2018/2020 del Comune di Potenza nell’ambito 
di “Polizia Locale e Sicurezza Integrata” in convenzione con l’Università degli Studi di Foggia 
dipartimento di Giurisprudenza; 

dicembre 2019                   Docenze Formez incarico ore 17 nell’ambito progetto per lo scorrimento di graduatorie concorsi 
pubblici;  

27/01/2020- 03/02/2020  Docente corso specialistico ore 15 in materia di Polizia Amministrativa “le misure di Safety and 
Security nelle manifestazioni pubbliche. 

 

Dichiara, inoltre  

 di possedere buone conoscenze informatiche  

 di conoscere la seguente lingua straniera: Francese 

 

La sottoscritta dott.ssa Anna Bellobuono autorizza al trattamento dei dati personali in esso contenuti, ai sensi del decreto 

legislativo n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. 

Inoltre, dichiara l’assenza delle cause di inconferibilità di funzioni dirigenziali e situazioni di incompatibilità di cui alla legge n. 

190/2012 ed al decreto legislativo n. 39/2013. 

                                                                                            Firma 

Nola 19 maggio 2022        Dott.ssa Anna Bellobuono 

Formazione/ 
aggiornamento 
professionale 

 

 

 

12/09/2018- 03/10/2018 

 

16/11/2018-13/12/2018 
 

 

 

 

09/05/2019 

 

14/05/2019-16/05/2019 

 

17/05/2019 
 

18/11/2019 – 10/12/2019 

 

 

 

1° Corso di Formazione ANCI per Dirigenti di Polizia Locale con popolazione superiore a 
150.000 abitanti; 

Docente corso specialistico in materia di “Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria. 
Avellino; 

Docente corso specialistico ore 15 in materia di Sicurezza Integrata scuola regionale 
Campania. Lezioni su piattaforma Webinar Ifel Anci; 

Giornata Nazionale Responsabili di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
Roma 

Relatrice tavolo tecnico sulla Sicurezza Stradale – Forum P.A. Roma; 

 

Relatrice convegno Sicurezza Urbana. Imola; 

Corso di formazione su “Il Codice dei Contratti Pubblici” durata 42 ore con esame finale 
SNA Roma; 


