
                                                           CURRICULUM VITAE 
 
Anna Maria CAMPO 
 
Nata a  La Maddalena il 11.02.1964 
Cittadinanza: italiana 
C.F. CMPNMR64B51E425Q 
demografici.campo@comunelamaddalena.it 
334/6486120 
0789/790706                                                                              
 
Attuale occupazione                                                                                                                                        
                                                                    
Servizi Demografici e Statistica               Istruttore Direttivo cat D6   
Comune di La Maddalena                        Titolare di Posizione Organizzativa   
Dal 2009 a tutt’oggi                                  Ufficiale Elettorale                                        
                                                                  Delega alle funzioni di Stato Civile                                                    
                                                                                                       
Precedenti occupazioni                                          
 
Dal Settembre 2003 al 2009  
Comune di La Maddalena                        Titolare di Posizione Organizzativa Servizi al Cittadino                                                       
                                                                  URP ed Attività Produttive 
 
Dal 1998 AL 2003 
Comune di La Maddalena                        Responsabile del Servizio Commercio e Polizia Amm/va 
                                                                  con attribuzione funzioni dirigenziali    
1995                    
Comune di La Maddalena                         Agente di Polizia Municipale ( tempo determinato) 
 
1996 
Comune di La Maddalena                        Istruttore Direttivo a tempo determinato Ufficio Segreteria                                      
                                                                         
 
Principali mansioni e responsabilità:           
Profilo professionale che richiede elevate conoscenze plurispecialistiche la cui base teorica                                        
di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea ed un grado di esperienza 
pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento; 
contenuti di tipo tecnico,gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e 
diversi processi produttivi/amministrativi; 
elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente 
utilizzabili ed elevata ampiezza di soluzioni possibili; 
relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complessa e negoziale; 
espletamento di attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti 
all’analisi amministrativa dell’ente e attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di 
competenza; 
funzioni di direzione di unità organizzative.  
 
 
 
 



Istruzione e Formazione: 
Diploma di Laurea in Scienze Politiche 
Università di Messina- 1994. 
Diploma di Ragioniere- Istituto Tecnico Commerciale- Villa San Giovanni- 1983   
Diploma di Abilitazione Esercizio Funzioni dello Stato Civile-Ministero Interno- 2005  
 
Partecipazione a numerosi seminari organizzati dall’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato 
Civile. 
Partecipazione a corsi di formazione in materia di Commercio, Attività Produttive e Polizia 
Amministrativa. 
Partecipazioni a corsi in materia di ordinamento degli Enti Locali e Diritto Amministrativo 
Partecipazione seminario “ Il ruolo dell’Ufficiale d’Anagrafe nella società’ che cambia- Sennori 13 
marzo 2015.    
Conoscenze Informatiche 
Utilizzo personal computer e conoscenza dei software applicativi piu’ diffusi 
Uso firma digitale 
Redazione atti amministrativi attraverso sistema Hypersic 
Posta certificata 
 
 
Lingue straniere: Buona conoscenza lingua inglese  
 
     
 
  
                                                                                                     Anna Maria Campo 
 
                                          


