__________________CURRICULUM
LO-IACONO MARIA, nata a Mistretta il 07.01.1954 residente ad Asti in

Via Oriani n. 22, coniugata.

CURRICULUM STUDIORUM:

Liceo Classico;
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo;

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Servizio prestato dal 13.01.1981 al 12.04.1981 presso il Liceo Scientifico di Mistretta
(ME) con nomina dell’Amministrazione Provinciale di Messina, in qualità di Segretario.
Pratica legale effettuata presso lo Studio Legale Avv. Toppino di Asti.
Nominata dalla Prefettura di Asti Segretario Comunale presso il Comune di Valfenera
in qualità di fuori ruolo dal 01.07.1986 fino al 31.08.1987.
E’ stata dichiarata vincitrice del pubblico concorso per titoli ed esami per Segretari
Comunali espletato nell’anno 1984.
E’ stata trasferita su propria richiesta in data 01.09.1987 presso la segreteria del
Comune di Castagnole Monferrato, dove ha prestato servizio fino al 28 febbraio 1996.
Dal 01.03.1996 al 31.05.1998 ha prestato servizio presso la convenzione di Comuni di
Tonco e Scandeluzza, fino allo scioglimento della convenzione in seguito alla fusione del
Comune di Scandeluzza in quello di Montiglio Monferrato.
Dal 01.06.1998 al 25.05.1999 ha prestato servizio presso la convenzione di Comuni
Tonco e Montechiaro d’Asti.
Dal 26.05.1999 al 14.09.1999 convenzione tra i Comuni di Montechiaro d’Asti e
Tonco.
Dal 15.09.1999 al 05.03.2006 convenzione tra i Comuni di Montechiaro d’AstiMonale-Frinco.
Dal 19.10.2000 è stata nominata anche dal Presidente dell’Unione di Comuni
Comunità Collinare Val Rilate, Segretario di tale Ente.
Dal 05.03.2006 fino alla data odierna in convenzione con i Comuni di Montechiaro
d’Asti- Monale – Piea e Belveglio.

SERVIZI SPECIALI PRESTATI:

Segretario del Consorzio per la discarica tra i Comuni di Valfenera- Dusino San
Michele-San Paolo Solbrito per il periodo 01.07.1986/31.08.1987;
Ha curato personalmente l’iter per la fusione tra i Comuni di Scandeluzza-MontiglioColcavagno sino all’esito del referendum popolare che ha dato luogo al nuovo Comune di
Montiglio Monferrato.
Precedentemente alla nomina a Segretario dell’Unione della Comunità Val Rilate ha
curato personalmente l’intero iter per la costituzione di tale Ente associativo, Atto
Costitutivo, Statuto, Regolamenti, ecc….

CORSI DI QUALIFICAZIONE:

Ha frequentato i seguenti corsi, tutti presso la Prefettura di Asti:
3° Corso di formazione e qualificazione per Ufficiale di Stato Civile ed Anagrafe anno
1987 con segnalato profitto;
4° Corso di formazione Segretari Comunali e Provinciali anno 1997 conseguito con voti
142/150;
Corso Seminariale di aggiornamento professionale per Segretari Comunali e Provinciali dal
21.01.1992 al 14.03.1992 con il giudizio di segnalato profitto;
Ha svolto funzioni di Cancelliere di Conciliatura:
dal 01.07.1986 al 31.08.1987 presso il Comune di Valfenera,
dal 01.09.1987 al 28.02.1996 presso il Comune di Castagnole Monferrato.
Ha inoltre partecipato dall’anno 1996 in poi a vari corsi di aggiornamento e seminari.

