
Avv. ANNA ATTANASIO 

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Attanasio Anna
Data di nascita 23/12/1969

Qualifica Dirigente
Amministrazione Comune di Salerno

Incarico attuale Direttore  Settore Tributi e Contenzioso Tributario
Numero telefonico dell’ufficio 089663601

Fax dell’ufficio   089661232
e-mail istituzionali a.attanasio@comune.salerno.it

a.attanasio@pec.comune.salerno.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza con votazione di 110/110 e lode

Altri titoli di studio e professionali

- Abilitazione  all’esercizio  della  professione  forense  e iscrizione 
Albo Speciale degli Avvocati degli EE.PP.

- Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche. 

- Specializzazione  post lauream conseguita presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione.

- Specializzazione post lauream in “Diritto Amministrativo e 
Scienze dell’Amministrazione” conseguito presso l’Università degli 
Studi “Federico II” di Napoli. 

- Perfezionamento  post  lauream  in “Amministrazione  e Finanza 
degli Enti Locali “conseguito presso l’Università degli Studi 
“Federico II” di Napoli  

- Perfezionamento post lauream in  Diritto Pubblico conseguito 
presso l’Università degli Studi di Salerno 

- Partecipazione al corso di Formazione per il Miglioramento 
dell’Organizzazione del Comune di Salerno

- Partecipazione al corso relativo al Percorso Cantiere di 
Miglioramento Organizzativo delle Autonomie Locali - POR 
Campania Misura 3.10”

- Partecipazione al corso di “Formazione informatica per 
funzionari” frequentato presso la PRAEL Sistemi S.p.A. 

- Idoneità alla dirigenza 

- Abilitazione alla qualifica di ‘Formatore nella P.A. 

- Vincitrice del concorso pubblico a 197 posti di funzionario 
tributario  VIII  q.f.  nel  ruolo  del  Dipartimento  delle  dogane  ed 
imposte indirette del Ministero delle Finanze. 



Esperienze professionali

- Direttore del Settore Tributi e Contenzioso Tributario dal 
01.01.2015  

- Direttore del Settore Attività Produttive dal 01.03.2014 al 
31.12.2014 

- Dirigente avvocato del Servizio Speciale Transazioni dal 
31.12.2010 e Recupero crediti dal 01.02.2012   

- Funzionario avvocato titolare di posizione organizzativa, dal 
26.01.2004 al 30.04.2010  presso il Comune di Salerno. 

- Funzionario  responsabile  U.O.C.  Demanio,  titolare  di  posizione 
organizzativa dal 14.11.2000 al 25.01.2004. 

- Funzionario amministrativo dal 1.7.1999  al 13.11.2000 presso il
Settore Avvocatura

- Funzionario amministrativo dal 29.09.97 al 30.06.1999 presso 
l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco

- Funzionario amministrativo VIII q.f. -con decorrenza dal 22 
ottobre  1994 del  Ministero  dei  Trasporti e  della  Navigazione,  in 
servizio presso: 
- Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti del 

suddetto dicastero; 
- Sottosegretario  di  Stato  prof.  M.  D’Antona  quale  Responsabile 

del settore legale; 
- Sottosegretario di Stato On. P. Soriero quale Responsabile 

dell’attività parlamentare. 

Incarichi  - Membro della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di 
brokeraggio  assicurativo  e  servizio  loss  adjuster  per  la  gestione  dei 
sinistri – anno 2015  

- Membro della Commissione di gara per l'affidamento in concessione    
del servizio di riscossione coattiva dei tributi, delle entrate 
patrimoniali e delle entrate comunali diverse – anno 2015  

- Presidente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica 
per esami per l'assunzione a tempo determinato, per esigenze 
stagionali,  di  vigili  urbani  –  giusta  disposizioni  n.  122024/2012  e  n. 
124978/2012 

- Membro della Commissione di gara per la selezione di un advisor 
per l'affidamento del servizio di assistenza di natura economico 
finanziaria,  gestionale  e  di  supporto  tecnico  specialistico  finalizzato 
alla valorizzazione e cessione di alcune partecipazioni societarie 
detenute dal Comune di Salerno – anno 2012 

- Membro esperto della Commissione di concorso per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 impiegato direttivo, già 
VII q.f. presso il Comune di Albanella

- Membro della Commissione di studio per l’elaborazione dello 
schema di regolamento per l’organizzazione del Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione – anno 1996 

Capacità linguistiche
- Discreta  conoscenza  lingua  inglese  perfezionata  attraverso  corso 

di studio presso l’International Language Center in Cambridge.

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

- Buona conoscenza sistema Windows e pacchetto Office
- Buona capacità di navigazione in internet 
- Buona capacità di utilizzo della posta elettronica e dei social networks 


