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CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONELLA CUGURRA 

Indirizzo  VIA BOLLORI N. 262 SANTA MARIA A COLLE LUCCA 

Telefono  0583 6448302 
Fax   

E-mail  antonella.cugurra@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 giugno 1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 8/12/1998  al 30.05.2011 

• Dall’ 1.06.2011 ad oggi  

 

 SEGRETARIO CAPO 
SEGRETARIO GENERALE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Segreteria convenzionata Vagli Sotto-Pescaglia (Lucca) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Dal 1983 al 1985 

 Svolge le mansioni attribuite per legge. Inoltre, presiede il Comitato di direzione formato dai 
Responsabile di Area e sostituisce in caso di assenza o impedimento il Responsabile dell’Area 
Amministrativo\Contabile, nonché i funzionari ad esso subordinati  

 

 

Ha prestato servizio come segretario comunale presso vari Comuni del Piemonte 

 
Dal 1985 in poi          Ha prestato servizio in Toscana, stabilendosi a Lucca, dove risiede dallo stesso anno. 

Ha prestato servizio presso il Comune di Abetone e successivamente in diversi Comuni 
della provincia di Lucca, facendo saltuariamente supplenze presso Comuni sede di 
segreteria generale. 
 

Dal 8/!2/1998 al 30/09/2007                         Ha prestato servizio presso il Comune di Porcari  ( Lucca ) 
 
Dal 30/9/2007 al 31/1/2008                          Ha prestato servizio presso la Segreteria Convenzionata dei Comuni di Castiglione di 

       Garfagnana e Vagli di Sotto (Lucca) 
 
Dal 1/2/2008 al 30/9/2009                            Ha prestato servizio presso la Segreteria Convenzionata dei Comuni di Riparbella e    
                                                                     Montescudaio (Pisa) 

 

Dal 1/10/2009                                               Presta servizio presso la Segreteria convenzionata Vagli Sotto-Piazza al   

                                                                     Serchio e Giuncugnano (Lucca) 

 
Dal 1/06/2011                Presta servizio presso la Segreteria Generale Convenzionata di Castelnuovo di 
          Garfagnana, Careggine e Villa Collemandina.                  
                

ISTRUZIONE  Laurea in giurisprudenza conseguita a pieni voti presso l’Università degli Studi di Genova in        
data 20/5/1982. 
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FORMAZIONE 
 
ANNO 2003. 

Ha superato il corso per responsabile URP, organizzato dalle Università di Pisa, Firenze e Siena 
con il supporto della Regione Toscana, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
dell’Unione Europea, acquisendo titolo valido per l’esercizio di questa funzione dirigenziale ai 
sensi della L. 150/2000 e D.P.R. 422/2001 

Negli anni accademici 1999/2000, 
2000/2001 

Ha frequentato il Corso di Specializzazione biennale in Scienze Amministrative presso la SPISA, 
Scuola di Alti Studi dell’Università di Bologna, sostenendo i relativi esami e conducendo la sua 
ricerca sotto la guida del prof. Luciano Vandelli. Il 18/2/2002 ha conseguito la specializzazione 
discutendo una tesi sulle Ordinanze comunali ritenuta meritevole di pubblicazione e pubblicata poi 
con il titolo “Il potere di ordinanza tra Sindaco e Dirigente sulla rivista “Comuni d’Italia” n. 11 del 
2002. 
 

 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI A seguito del corso di specializzazione presso l’Università di Bologna ha 

acquisito in particolare competenze in materia di organizzazione delle 
risorse umane, anche con riferimento al momento della valutazione delle 
prestazioni nella P.A.. 

 
 Nel corso della sua attività professionale ha inoltre acquisito competenze 

in materia di organizzazione aziendale, politica economica e di impresa, 
semplificazione amministrativa, procedure relative al controllo di gestione  

 
 Collabora dal 1995 alla rivista giuridica “Prime note” e svolge 

saltuariamente attività di collaborazione presso gli Istituti di Diritto 
pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, cattedra 
del prof. Alberto Azzena. 

 


