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Curriculum Vitae 
Europass 

 

La sottoscritta Livia Lardo, nata a Contursi Terme il 15.10.1963, dichiara sotto la sua piena e 
consapevole responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il proprio curriculum vitae. 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome 

Luogo e data di nascita 

Livia Lardo 

Contursi Terme   

Indirizzo Via Marino Paglia, 26 - 84126, Salerno 

Telefono  Mobile 333 5785151 

E-mail livia.lardo@virgilio.it    
  

Cittadinanza italiana 
  

Qualifica Segretario Generale – Fascia A. Iscritta all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Campania 
In servizio presso il Comune di Eboli (Sa) 

 
 

 

Titoli di Studio e professionali, 
Specializzazioni ed Esperienze 

lavorative 

 

  

Titolo di studio e specializzazioni Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Salerno con votazione 100/110.  
  

 Abilitazione per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati presso la Corte di Appello di Salerno. 
  

 

Ottobre 1998-Marzo 1999 
Master in “Direzione Locale” presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca conseguendo il 
relativo diploma di specializzazione con tesi finale su “ Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 e la 
seconda privatizzazione del pubblico impiego” 

  

 

1999-2000  
Diploma di Specializzazione (durata un anno accademico) conseguito presso l’Università degli Studi 
di Bologna - Facoltà di Economia di Bologna – sede distaccata di Forlì – in collaborazione con il 
Comune di Forlì discutendo la tesi finale in “Contabilità economica e processi decisionali : una sfida 
per gli Enti Locali” 
 
2000-2001 e 2001-2002 
Diploma di Specializzazione Biennale in “Economia e Diritto dell’Amministrazione Pubblica” tenuto dal 
Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Salerno – Direttore prof. Renato Mele - 
discutendo la resi finale in “La Riforma del pubblico impiego con particolare riferimento agli Enti 
Locali” 

  

 

anno 2003 
Diploma di Perfezionamento professionale in “Amministrazione Locale”  tenuto dal Dipartimento di 
Diritto Pubblico e teoria e storia delle Istituzioni dell’Università degli studi di Salerno, direttore prof. 
Enzo Maria Marenghi discutendo la tesi finale in  “La potestà regolamentare degli Enti Locali”; 

  

 

Anno 2014 
Diploma di Perfezionamento professionale in “Organizzazione amministrativa e management nella 
pubblica amministrazione” tenuto dal Dipartimento di Diritto Pubblico e teoria e storia delle Istituzioni 
dell’Università degli studi di Salerno discutendo la resi finale in “La potestà statutaria degli Enti Locali 
nel sistema delle fonti. Il principio di differenziazione quale presupposto del diritto alla diversità”. 
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Titoli professionali  

 
1995 
Nomina a Segretario Comunale quale vincitrice di concorso. 

  

 
Maggio – Luglio 2000 
Corso di formazione per i Segretari Comunali denominato “Progetto Merlino” organizzato dalla Scuola 
Superiore dell’Amministrazione Civile dell’Interno di Roma. 

  

  

Settembre-Dicembre 2000 
Idoneità a Segretario Generale dopo aver frequentato e superato con ottima votazione il Corso di 
Specializzazione, di cui all’art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997, svolto dalla  Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione Locale. 
 
Marzo-Ottobre 2015 
Idoneità a Segretario generale di fascia A dopo aver frequentato e superato con ottimo profitto il corso 
di specializzazione ex art. 14 comma 2 del D.P.R. n. 465/1997 denominato “Sefa 2014” presso il 
Ministero dell'Interno per l'idoneità a Segretario Generale di classe prima per sedi di comuni superiore 
a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province. 

 A 

Esperienze professionali ed incarichi 
ricoperti 

 

 
E' stata nominata Segretario Comunale in esperimento titolare della segreteria comunale di Bruzzano 
Zeffirio (RC) con decorrenza 20.07.1995. 

 

 Dal settembre 1995 a luglio 1998 titolare della segreteria comunale di Careri (RC). 

 Da luglio 1998 a maggio 1999 titolare segreteria Comune di Castelmezzano (PZ) 

 Da maggio 1999 a gennaio 2002 Comune di Ricigliano (Salerno) 

 Da febbraio 2002 a novembre 2004 titolare della segreteria convenzionata Oliveto Citra-Ricigliano 

 Da novembre 2004 a giugno 2007 titolare della segreteria convenzionata Oliveto Citra-Colliano 

 Da luglio 2007 a giugno 2010 titolare della Segreteria Comune di Buccino 

 Luglio 2010 Nomina a Segretario Generale Comune di Nocera Superiore e titolare della 
Segreteria Convenzionata Nocera Superiore Buccino fino a dicembre 2011. 

 Fino a settembre 2014 titolare della Segreteria generale di Nocera Superiore 

 dal 1 ottobre 2014 al 30 agosto titolare della Segreteria Generale di Angri 

 dal 31 agosto 2015 ad oggi titolare della Segreteria Generale presso il Comune di Eboli 
  

 

Ha ricoperto l'incarico di Direttore Generale nei Comuni di Ricigliano (1999-2004)  e Buccino (2007-
2010); 
Ha ricoperto l'incarico di Presidente del Nucleo di valutazione presso il Comune di Buccino e Nocera 
Superiore,  Eboli; 
Ha ricoperto l'incarico di Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nei Comuni di 
Ricigliano, Oliveto Citra, Colliano, Buccino, Nocera Superiore, Angri  e Eboli. 
 
Ha ricoperto l'incarico di Responsabile dello Staff “Legale” presso il Comune di Nocera Superiore da 
ottobre 2010 a novembre 2012 

 

Responsabile locale di n. 2 progetti di servizio civile e presidente della Commissione di Concorso per 
la selezione dei volontari per il Comune di Oliveto Citra (Salerno) 
Responsabile locale di n. 2 progetti di servizio civile e Presidente della Commissione di Concorso per 
n. 2 Selezioni di volontari per il Servizio Civile per il Comune di Ricigliano 

  

 
2006 
Presidente della Commissione di concorso per la selezione di personale nell’ambito del Progetto “Lei” 
presso il Comune di Oliveto Citra finanziato nell’ambito del POR Campania 2006/2011 

  

 
Dal 2006 al 2009 
Incarico di esperto legale presso il Piano di Zona S5 di Eboli 

  

 
Dal 2006 al 2007 
Responsabile di Progetto dei Servizi Associati elaborato e realizzato dai Comuni di Oliveto Citra, 
Colliano, Valva e Contursi Terme finanziato dalla Regione Campania  POR 2000/2006 

  

 2007 
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Componente della Commissione di concorso per la selezione di collaboratori professionali nell’ambito 
del progetto “I paesi del buon vivere” per la Comunità Montana “Tanagro” di Buccino (Salerno) 

  

 
2009 
Presidente della Commissione di concorso per la selezione di n. 10 collaboratori presso il Museo 
“Antica Volcei” di Buccino 

  

 

Responsabile di Procedimento per l'attuazione del P.I.T. - Itinerario Culturale “Antica Volcei e del suo 
territorio” finanziato (€ 869.881,00) nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2000/2006, Asse 
prioritario 2 -Risorse Culturali- Misura 2.2 “Sostegno allo Sviluppo di Imprese della Filiera dei Beni 
Culturali” 
 
2016 
Presidente della Commissione di concorso per la selezione di un dirigente presso il Piano di Zona 
Ambito S3 ex S5 
 
Dal 2013 ad oggi Responsabilità ed organizzazione dei programmi di formazione per il personale 
dipendente previsti dalla legge n. 190/2012.  

  

 2013- 2014 
Responsabile “Anticorruzione” presso il Comune di Nocera Superiore 
 
2014-2015 
Responsabile “Anticorruzione” presso il Comune di Angri 
 
2015 a tutt’oggi 
 Responsabile Anticorruzione presso il Comune di Eboli 
 
2015 ad oggi Presidente Nucleo di valutazione Comune di Eboli (Sa) nonché Presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica per stipula CCDI. 
 
2015 ad oggi elaborazione e proposta del Piano della performance e responsabile di: 

• Ciclo delle performance e valutazione del personale con funzioni dirigenziali;  
• Anticorruzione 
• Direzione controlli interni 
• Coordinamento DUP 

 
2018  Responsabilità e coordinamento tecnici selezionati per lo “Sportello Europa” ed intercettazione 
dei fondi comunitari; 
    
 2016 ad oggi Componente OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) presso il Comune di 
Pontecagnano Faiano (SA) 

  

Corsi di formazione Novembre-Dicembre 1997 
Seminario di formazione presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione Civile dell’Interno di Roma 
dal titolo: “La comunicazione nell’Amministrazione Comunale” 

  

 Ottobre 1998-Marzo 1999 
Master in “Direzione Locale” presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca conseguendo il 
relativo diploma di specializzazione con tesi finale su “ Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 e la 
seconda privatizzazione del pubblico impiego” 

  

 Settembre-Dicembre 1999 
Corso di specializzazione in “Nucleo di valutazione, controllo interno e di gestione e sistemi di 
valutazione del CCNL 1998-2001” organizzato dall’ISELS (Istituto di studio degli enti Locali e Sanità) 

  

 Gennaio – Febbraio 2001 
Master: “Fondi Comunitari : conoscere i processi per cogliere le opportunità” organizzato dal FORMEZ 
presso il Comune di Eboli 

  

 Novembre 2004 
Contributo al Progetto “Supporto ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane per l’elaborazione 
degli Statuti e dei Regolamenti” – Dipartimento della F.P., Anci, Upi ed Uncem- Potenza 29 e 30 
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novembre 
  

 Settembre 2005 
Master “Il personale degli Enti Locali e la contrattazione decentrata” - tenuto a Caserta da 
Dirittoitalia.it -Scuola di Formazione “Luigi Graziano” 

  

 Febbraio 2007 Corso di formazione, della durata di 12 ore dal tema: “I bandi e le procedure di gara 
per i LL.PP.alla luce del nuovo codice dei contratti”; 
 
Ottobre 2007 
Master “L.R. n. 3 del 27 febbraio 2007 su appalti pubblici” tenuto da Dirittoitalia.it -Scuola di 
Formazione “Luigi Graziano” 
 

  

 Novembre 2007 
Corso “La manovra di Bilancio 2008 per gli Enti Locali tra gestione e controllo” –EDK Edizione- 

  

 Gennaio 2008 
Giornata di studio “Il bilancio di previsione e la legge finanziaria 2008” organizzata dalla Delfino & 
Partners s.r.l 

  

 Aprile 2009 
seminario di studio “Le conseguenze della legge finanziaria e della manovra per il personale degli Enti 
Locali” –EDK Edizione- 

  

 Ottobre 2009 
Seminario di studio “Le novità alla disciplina del procedimento Ammnistrativo” Scuola Superiore 
Pubblica Amministrazione Locale 

  

 Novembre 2009 
Corso di formazione “Il Decreto attuativo della legge n. 15/2009 – cd.legge Brunetta” –Pubbliformez 

  

 Gennaio 2010 
Seminario di studio “La legge finanziaria per il 2010” organizzato dalla SSPAL -Scuola Superiore 
Pubblica Amministrazione Locale 

  

 Febbraio 2010 
Seminario di studio “La legge sulla casa” organizzato dalla SSPAL -Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione Locale, Napoli 

  

 Aprile 2010 
Seminario di studio “Le principali novità in materia di appalti pubblici” organizzato dalla SSPAL -
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale, Salerno 

  

 Giugno 2010 
Seminario di studio “La gestione delle entrate comunali nell’esercizio 2010 alla luce delle recenti 
novità normative e giurisprudenziali” –EDK Edizione- 

  

 Giugno 2010 
Seminario di studio: “Il codice dell’Amministrazione digitale con particolare riferimento alla posta 
certificata, alla firma digitale e all’Albo Pretorio on line”  organizzato dalla SSPAL –Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione Locale 

  

 Giugno 2011 
Convegno Nazionale sulla Finanza Locale di IFEL, Fondazione ANCI, tenutosi ad Ischia 

  

 Febbraio 2012 
Corso di formazione “La gestione del personale nel 2012: La spesa, La contrattazione decentrata, gli 
effetti delle manovre estive, Il D.L. “Salva Italia”, La legge di stabilità, Il decreto milleproroghe, Le 
pronunce della Corte dei Conti” organizzato da Pubbliformez, Salerno 

  

 Marzo 2012 
Convegno “L’attività amministrativa dopo i decreti Liberalizzazione e Semplificazione” organizzato da 
Maggioli Editore, Bologna 
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 Maggio 2012 
Seminario di Studi “La nuova Imu e le scelte fiscali per il 2012” organizzato dalla scuola Scuola di 
Formazione “Luigi Graziano”, Napoli 
 

  

 Ottobre 2012 
Seminario di studio: “I servizi pubblici locali tra interventi abrogativi della Corte Costituzionale e legge 
di revisione della spesa pubblica (legge 135/2012 cd. Spendine Review)” organizzato dalla SSPAL –
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. 

  

 Novembre 2012 
Seminario di studio: “Il rafforzamento dei Controlli negli Enti Locali dopo il D.L. 174/2012” organizzato 
da Promo P.A. Fondazione 

  

 Marzo 2013 
Convegno “Lente di Ingrandimento sulla legge anticorruzione – Obblighi di comportamento degli uffici 
e responsabilità immediate dei dirigenti e dei responsabili di procedimento” organizzato da Maggioli 
Editore 

  

 Maggio 2013 
Seminario di studio: “La nuova gestione dei siti web della P.A. nell’Amministrazione Trasparente dopo 
il D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza)” organizzato da Promo P.A. Fondazione 

  

 Ottobre 2013 
Seminario di studio: “La legge anticorruzione – I nuovi controlli interni – Il codice di comportamento – 
La trasparenza e la contrattazione decentrata – Le ultimissime su occupazione e stabilizzazione nella 
P.A.” organizzato da Pubbliformez 

  

 Gennaio 2014 
Seminario di studi: “L’applicazione e gestione pratica delle misure anticorruzione, trasparenza e dei 
codici di condotta” organizzato da Maggioli Formazione 

  

 Gennaio 2014 
Seminario di studi: “Gli incarichi professionali della P.A: presupposti, limiti e differenza con gli 
affidamenti di servizi organizzato da Promo P.A. Fondazione 

  

 Marzo 2014 
Seminario di studi “Il Responsabile del servizio finanziario negli Enti Pubblici” organizzato da 
Pubbliformez 

  

 Marzo 2014 
Seminario di studi “Il Regime del Pubblico Impiego per il 2014. Legge di stabilità, assunzioni, concorsi, 
stabilizzazioni” organizzato da Promo P.A. Fondazione 

  

 Settembre 2014 
Seminario di presentazione del rapporto su “La P.A. vista da chi la dirige” tenuto a Roma il 16 
settembre presso il Ministero della Pubblica Amministrazione alla presenza del Ministro Marianna 
Madia e dove è stata invitata a contribuire con proprio intervento 
 
Febbraio 2015 ha partecipato al seminario: “La gestione dei siti web della P.A., l’accesso civico e 
l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità” tenuto da Promo P.A. 
Fondazione.   
 
Aprile 2018  
Partecipazione del Convenzione sul tema “Il Codice dei Contratti alla luce del decreto correttivo n. 
%0/2017 e delle linee guida ANAC. Affidamenti sotto soglia” organizzato dalla Provincia di Salerno; 
 
Ottobre 2018 
Corso di formazione dal tema “L’applicazione del nuovo CCNL e la contrattazione decentrata” 
organizzato da Pubbliformez.    

  

 Ottobre 2014 
Convegno “Gli appalti dei Comuni nella nuova disciplina: soggetti aggregatori, Unioni, Convenzioni 
Consortili e Procedure Alternative” organizzato a Bologna da Maggioli Formazione 
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Febbraio- ottobre 2015 ha frequentato con profitto il corso di Specializzazione di cui all’art. 14 co.2 del 
DPR n. 465/97 denominato “Se.fa” conseguendo l’idoneità per l’iscrizione alla fascia A dell’Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali  

  

  

Pubblicazioni scientifiche Articolo dal titolo “La vera rivoluzione negli Enti Locali è il Regolamento” pubblicato sulla rivista 
“Informatore – Campania Autonomia” 

  

 Articolo dal titolo “Il nuovo ruolo del Segretario Comunale in seguito alla legge n. 127/1997” pubblicato 
sulla rivista “Informatore – Campania Autonomia” 

  

 Articolo dal titolo “Per il Consiglio di stato legittima l’esclusione automatica delle offerte anomale”, 
pubblicato sulla rivista “Nuova Rassegna” ed. Noccioli (FI) 

  

 Articolo dal titolo “Con la Merloni-ter riparte il motore dei lavori pubblici” pubblicato sulla rivista 
“Informatore – Campania Autonomia” 

  

 Articolo dal titolo “il nuovo contratto dei dipendenti del Comparto Regioni-Enti locali”  pubblicato sulla 
rivista “Nuova Rassegna” ed. Noccioli (FI). 

  

 Articolo dal titolo “La riforma del pubblico impiego con particolare riferimento agli Enti Locali” 
pubblicato sulla rivista “Nuova Rassegna” ed. Noccioli (Fi 

  

 Articolo dal titolo “ La privatizzazione del pubblico impiego” pubblicato dalla rivista “Le Autonomie” del 
Consorzio ASMEZ 

  

 Articolo “L’abuso di ufficio dopo la riforma” pubblicato dalla rivista “Le  
Autonomie” del Consorzio Asmez 

  

Capacità e competenze personali  
  

Capacità linguistiche  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Francese 
  

Competenze informatiche Buone capacità nell’utilizzo dei programmi del pacchetto office (Word, Excel) e di internet. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. Si attesta la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum  ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 
 
 

 

       

 


