
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Grattoni Angela

Data di nascita 29/01/1953

Qualifica segretario generale

Amministrazione COMUNE DI BAGNACAVALLO

Incarico attuale Dirigente - -

Numero telefonico
dell’ufficio 0545280822

Fax dell’ufficio 0545280813

E-mail istituzionale agrattoni@comune.bagnacavallo.ra.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di Maturità Classica. Abilitazione all'esercizio della

professione di segretario comunale, conseguita presso
l'Università di Verona. Abilitazione all'esercizio della
professione di segretario generale di fascia A, conseguita a
seguito di superamento esame nazionale - corso SEFA
2009.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 03/09/2009 ad oggi segretario generale della segreteria
convenzionata Bagnacavallo - Russi. Direttore Generale a
Russi. Dal 06/11/2006 al 02/09/2009 segretario generale e
Direttore Generale, presso comuni di Predappio - Meldola.
Dal 09/11/1998 al 05/11/2006 segretario e Direttore
Generale, nel comune di Predappio. Dal 19/02/1996 al
08/11/1998 comune di Brisighella, anche con incarico di
Direttore Generale. Dal 25/07/1979 al 18/02/1996 presso i
seguenti comuni in provincia di Forlì: Verghereto, Mercato
Saraceno, Gemmano, Rocca SAn Casciano, Sarsina,
Predappio, Civitella di Romagna - COMUNE DI
BAGNACAVALLO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenze informatiche buone

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra

- Corsi di perfezionamento per segretari comunali, con esami
finali superati con votazioni buono/ottimo. Scuola
perfezionamento diritto sanitario, presso l'Università di
Bologna - corso di informatica - partecipazione a numerosi
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informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)
corsi di formazione e seminari. Note di qualifica riportate nel
foglio matricolare già tenuto dalla Prefettura dal 1984 al
1994: ottimo. Giudizi dei sindaci contenuti nelle valutazioni
effettuate ai fini della corresponsione delle indennità di
risultato: dal 1994 ad oggi valutazione massima. Encomio
del comune di Rocca San Casciano. Pubblicazioni: "La
destituzione di diritto del pubblico dipendente a seguito di
condanna penale alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 971" pubblicata sulla rivista Comuni
d'Italia. Membro nucleo di valutazione associato della
Comunità Montana dell'Appennino Forlivese (2001 - 2009)

CURRICULUM VITAE

2


