
CURRICULUM   VITAE 
 

Informazioni Personali 

 

 

 

 

 

Titolo di studio Laurea in Lettere Moderne conseguita con votazione 

di 110/ 110 e lode 

data 16.03.1978 Università degli Studi di Lecce 

 

Altri titoli di studio e professionali: 

  

 Abilitazione all’insegnamento negli Istituti di 

istruzione secondaria di 2° 

 

data 27.05.1983 

 

Esperienza professionale(incarichi ricoperti) 

 

 Dirigente Settore Cultura,Turismo,Spettacolo,Sport e 

Tempo Libero (vincitrice concorso pubblico). 

 

data 1.11.2002 / 28.07.2009 

  

Funzionaria  – categoria D - Comune di Lecce Settore 

Cultura,Spettacolo e Turismo   con attribuzione 

mansioni superiori ex 8°q.f. dal 1.12.99  e successiva 

posizione organizzativa sino ad ottobre 2002. 

 

data 7.12.1994 /  31.10.2002 

  

Insegnante di Materie Letterarie in qualità di 

incaricata a tempo indeterminato  nella scuola 

Magistrale dell’Istituto “Margherita di Savoia “ di 

Lecce. 

Nome PERULLI ANNA MARIA 

Data di Nascita 7.09.1954 

Qualifica DIRIGENTE 

Amministrazione COMUNE DI LECCE 

Incarico Attuale DIRIGENTE  SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

Tel. uff. 0832 682633 

Fax uff. 0832 498012 

e-mail  Istituzionale a.perulli@comune.lecce.it 

  

Titoli di Studio  e Professionali ed Esperienze lavorative  



data 23.11.1980 / settembre 1994 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Capacità linguistiche Buona conoscenza lingua francese 

 

 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 

Buona conoscenza di Windows 

 

Altro(partecipazione a convegni, seminari, 

pubblicazioni,collaborazione a riviste, ecc.) 

 

 

 

 

 Partecipazione Convegno Nazionale”Gli Ori del Sud”-La 

gestione del patrimonio e dei servizi culturali degli enti 

locali nel Mezzogiorno( Lecce maggio ‘97); 

 

Corso di perfezionamento in Diritto Amministrativo 

Comunitario –Università degli Studi di Lecce,Anno 

Accademico 1996/97- ; 

 

Partecipazione Seminario della Scuola di Pubblica 

Amministrazione di Lucca su “La costruzione del 

Bilancio di Previsione D.P.R. 194/96 (Lecce ottobre 

1996); 

 

Partecipazione corso organizzato dal SDA Bocconi 

Milano su “Il Nuovo Ordinamento Finanziario e 

Contabile degli Enti Locali”(Lecce giugno,luglio 1997); 

 

Partecipazione corso “La riprogettazione del sistema 

contabile”organizzato dalla SDA Bocconi di 

Milano(Lecce aprile,maggio,giugno 1998); 

 

Partecipazione al progetto “Finis Terrae” formazione 

di base,organizzato da Ancitel (Lecce 

giugno/novembre 1998); 

 

Partecipazione Convegno “L’adozione dell’Euro nelle 

pubbliche Amministrazioni”(Roma ottobre 1998); 

 

Partecipazione al programma di formazione “Progetto 



e Partecipazione” (ottobre ’98); 

Partecipazione al corso di “Formazione Specialistica” 

all’interno del Progetto PAA II “Finis  

Terrae”(novembre ‘98/ marzo’ 99 Lecce); 

 

Partecipazione Convegno “Autonomia e 

Decentramento Amministrativo”( Lecce gennanio 

2000); 

 

Partecipazione Seminario “Regole Comunitarie e 

sostegno pubblico al turismo”-Facoltà di Scienze 

Politiche Università di Bologna(Bologna marzo 2000); 

 

Partecipazione Corso di Formazione Manageriale 

organizzato dalla SDA Bocconi di Milano(Lecce 

dicembre ‘99/gennaio 2000); 

 

Partecipazione convegno “Autonomia e ordinamento 

degli Enti Locali (Lecce marzo/aprile 2000); 

 

Partecipazione corso di formazione “Gestione e 

Valutazione del Personale”(Lecce maggio/giugno 

2000) 

 

Partecipazione Seminario “Donne e Turismo”(Lecce 

marzo 2000); 

 

Partecipazione Seminario Bilancio Cultura –CIDAC 

(Roma novembre 2000); 

 

Partecipazione 1°Forum sul Turismo-Federcultura-

(lecce maggio 2001); 

 

Partecipazione Corso fomativo”Modelli gestionali 

delle risorse culturali”( Napoligennaio 2006); 

 

Partecipazione corso di formazione 

manageriale”Fondazioni negli Enti Locali”- c/o 

Università Bocconi (Milano novembre 2006); 

 

Partecipazione corso di aggirnamento “Finanza Locale 

e Finanziaria 2008”(Lecce gennaio 2007); 

 

Partecipazione corso di formazione “Gli appalti 

pubblici  

Nella Nuova Disciplina Nazionale e Regionale(Lecce 

aprile 2009); 

 

Partecipazione corso di formazione “Le novità alla 

disciplina del procedimento amministrativo”-Legge 18 

giugno 2009,n.69-(Campi-Salentina(Lecce) settembre 

2009). 

 



Collaborazione alla realizzazione del catalogo 

“Memorie di vite”-Mostra documentaria e  fotografia-

“Tra feste e fiere anni ’30-‘50” 

Novembre 2008; 

 

Collaborazione  alla realizzazione e pubblicazione del 

libro“I poeti del vino”-La poesia del vino di ogni tempo 

e i brindisi della tradizione popolare leccese- 

Novembre 2008; 

 

Collaborazione alla realizzazione e pubblicazione del 

libro “Sindrome claustrale”-Tre racconti della clausura 

monastica-  

Aprile 2009 

 

Partecipazione Seminario di studio “Le conferenze di 

servizi e gli accordi di programma”( Agenzia di 

Assistenza Tecnica agli enti locali) ; 

Lecce,21 gennaio 2010 

 

Partecipazione Seminario di studio “La Finanziaria 

2010: Le novità per gli enti locali”(Agenzia di 

Assistenza Tecnica agli enti locali); 

Lecce,22 gennaio 2010 

 

Partecipazione Seminario di Studio “Funzioni e 

responsabilità della Giunta Comunale nel sistema di 

valutazione delle perfomance”(Agenzia di Assistenza 

Tecnica agli enti locali); 

Lecce,25 gennaio 2010 

 

Partecipazione Seminario di Studio “La 

regolamentazione per un nuovo modello di Comune e 

dei servizi. La revisione dei regolamenti di 

organizzazione e dei procedimenti amministrativi e la 

regolamentazione dell’organismo indipendente di 

valutazione delle perfomance”( Agenzia di Assistenza 

Tecnica agli enti locali); 

Lecce,1 febbraio 2010 

 

Partecipazione al Corso “La gestione delle risorse 

umane negli enti locali:le principali novità in materia 

di personale e organizzazione( SSPAL); 

Brindisi,12 febbraio 2010 

 

Partecipazione  Seminario di Studio “Le 

sponsorizzazioni nell’ente locale”(Agenzia di 

Assistenza Tecnica agli enti locali); 

Lecce,20 aprile 2010 

 

 

 

                                                           ANNA MARIA PERULLI 


