
 
 

 

Curriculum vitae et studiorum 

 

 
di antonella mollia 

nata a Varallo il 19 ottobre 1963, ivi residente in piazza Racchetti, n. 6. 

 

 

Nel 1982, con la votazione di 52/60, ho ottenuto il diploma di maturità presso il Liceo 

Scientifico “G. Ferrari” di Borgosesia.  

Mi sono iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza alla Università degli Studi di Milano e, 

nella sessione 1989/1990, ho conseguito, a pieni voti, la laurea presso l’Istituto di 

diritto civile diretto dai famosi Proff. Trimarchi e Cattaneo, discutendo la tesi dal 

titolo “Analisi delle clausole vessatorie nella Giurisprudenza degli ultimi 25 anni”. Il 

lavoro della mia tesi si è proposto l’obiettivo di proseguire  quello già iniziato da altro 

famoso studioso di diritto, ossia il prof. Bianca, fornendo un aggiornamento circa 

l’approccio delle nostri Corti, sia di legittimità che di merito, nell’ambito delle clausole 

contrattuali predisposte da un contraente forte nei confronti del consumatore, di 

norma definito contraente debole. 

Dopo avere ottenuto la laurea è proseguita la mia collaborazione presso l’Istituto di 

diritto civile, in qualità di assistente volontario. 

Ho svolto la pratica forense presso lo studio degli avvocati Bori e Cortese di Vercelli, 

nonché la pratica notarile presso lo studio del Notaio Cortese di Varallo, occupandomi, 

in particolare, della redazione degli atti più sofisticati, come le convenzioni 

urbanistiche, in cui una parte è rappresentata da una pubblica amministrazione. 

Nel dicembre 1991, dopo essere risultata la prima in graduatoria, vengo assunta 

presso il Comune di Varallo in qualità di responsabile della 1° Ripartizione e mi vengono 

immediatamente affidate le funzioni di Vice Segretario dell’Ente. Presso il Comune di 

Varallo, sono stata a capo dell’ufficio affari generali, dell’ufficio servizi demografici, 

dell’ufficio contratti, protocollo e notifiche, nonché della Polizia Municipale, 

Amministrativa e commercio. Anche se non sancito istituzionalmente, vengo 

individuata come il consulente legale delle altre Ripartizioni di cui si compone la 

struttura del comune di Varallo e coadiuvo o sostituisco il Segretario anche nel 



fornire consulenza giuridico-amministrativa, agli organi del Comune (Sindaco, Giunta e 

Consiglio Comunale), partecipando alle riunioni degli stessi. 

Nell’anno 1993, la Giunta Comunale, su proposta dell’allora Sindaco, decide di 

assegnarmi, per un periodo che supera l’anno, anche le funzioni di Responsabile della 

casa di riposo e colgo così l’occasione per approfondire anche la legislazione in materia  

socio-assistenziale. L’attività di recupero dei crediti relativi alle rette non corrisposte 

non viene più affidata a legali esterni, bensì alla sottoscritta. 

Nel corso degli anni 1992, 1993, 1994 e 1995 ho frequentato, poiché compatibile con 

gli impegni di lavoro, il corso post universitario impostato dal Prof. Vincenzo 

Mariconda, titolare di cattedra presso l’Università Cattolica di Milano, che mi ha 

consentito, mediante costante elaborazione di scritti e di pareri, di ottenere una 

particolare preparazione nell’ambito del diritto civile, penale e amministrativo; 

preparazione che mi consente di superare gli scritti dell’esame di Procuratore Legale, 

in Torino, nonché di risultare la prima in graduatoria nel concorso di Dirigente –

Vicesegretario, bandito dal Comune di Paderno Dugnano ( 50.000 abitanti e 150 unità 

di personale alle mie dirette dipendenze). 

Nell’agosto 1996, inizia il mio rapporto di lavoro con il Comune milanese e sin da subito, 

mi vengono assegnate ulteriori incombenze. Vengo nominata dirigente di tutta l’area 

amministrativa, compreso il settore “Personale”  e la “Polizia Municipale” ; vengo 

nominata ad interim Responsabile dell’Ufficio Economato e Tributi e vengo individuata 

come il funzionario responsabile dei tributi stessi. Il Sindaco, inoltre, mi assegna 

l’incarico temporaneo di Dirigente dell’area economico-finanziaria. 

Nella primavera dell’anno 1997 riprendo servizio presso il Comune di Varallo in quanto, 

su richiesta del Sindaco pro-tempore, con decreto del Prefetto di Vercelli, mi vengono 

assegnate le funzioni di Segretario Generale Reggente della città, che continuerò a 

svolgere sino al settembre dell’anno successivo. 

Vengo, altresì, nominata con D.G.C. Responsabile del Servizio Economico – Finanziario,  

per il periodo 20 maggio 1997 – 20 ottobre 1997. 

Al Comune di Varallo, ho seguito direttamente tutti i servizi dell’Ente, compresa l’area 

tecnica (lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e pubblica), e ho l’occasione così di 

iniziare tutto il complesso iter relativo alla ricostruzione del collegamento funiviario 

tra la città e il suo Sacro Monte, finanziata da fondi comunitari e regionali; concorro 

nella elaborazione di alcuni statuti di società consortili cui il comune aderisce; 

gestisco i numerosi fondi regionali assegnati per la messa in sicurezza del territorio e, 

in particolare, ho l’occasione di rappresentare esternamente e direttamente il Comune 

nei rapporti con i vari settori della Regione e delle amministrazioni statali. Divento 

responsabile, altresì, della gestione dei fondi assegnati al Comune da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui tengo direttamente i rapporti, per il 

finanziamento di grande opere legate al Giubileo dell’ano 2000.  Riesco, quindi, a 

consolidare e a ottenere in sede di rendicontazione, anche con alcune visite 

direttamente effettuate presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

nella Capitale,  un miliardo e mezzo di vecchie lire, che hanno permesso di realizzare 



l’ostello della gioventù, il terminal bus, e il completamento strutturale della Chiesa 

della Madonna delle Grazie. Considerata la mia esperienza nell’ambito degli appalti 

pubblici che ho seguito non solo a livello nazionale ma anche comunitario, anche la 

Congregazione Religiosa delle Suore Missionarie di Gesù Eterno Sacerdote, mi 

incarica, di concerto all’amministrazione comunale, di gestire i finanziamenti che  lo 

stesso Ordine ha ottenuto per l’ampliamento della casa per ferie situata sotto la 

parete del Sacro Monte. 

Presso il Comune di Varallo, nell’anno 1997,  inoltre, seguo direttamente  l’iter 

amministrativo inerente le neonate varianti parziali al Piano Regolatore, introdotte 

nell’ordinamento con apposita legge regionale, accrescendo così l’ esperienza in campo 

urbanistico. 

Il ruolo rivestito e l’impegno profuso  mi hanno offerto tantissime possibilità così da 

essere contattata da alcuni Sindaci al fine di offrire la mia consulenza presso gli Enti 

da essi amministrati. Accetto la proposta del Sindaco di Romagnano Sesia e così, dalla 

fine dell’anno 1999 sino al giugno 2004, ho offerto il mio supporto e la mia consulenza 

giuridico-amministrativa al Comune, occupandomi, ovviamente, dei procedimenti e degli 

affari più complessi dal punto di vista giuridico, con particolare riguardo al settore 

urbanistico, ai lavori pubblici e al contenzioso sia giudiziale che stragiudiziale. 

Ho seguito in particolare l’ annoso e sofisticato iter per l’approvazione della variante 

generale al P.R.G.C. ottenendo buoni risultati in sede di controdeduzioni alle 

osservazioni regionali, facendo presente, in occasione di alcuni incontri, le esigenze e 

le vocazioni del territorio comunale. Ho seguito personalmente, impostando le relative 

pratiche amministrative,  le problematiche relative al P.A.I.; la definizione delle 

microzone comunali; la cessione del diritto di proprietà delle aree P.E.E.P. già cedute 

in diritto di superficie; il trasferimento degli immobili alla Provincia di Novara, ai sensi 

della legge n, 23/1996;  l’esproprio di un immobile da adibire a centro comunale 

polivalente; nonché l’adeguamento dello strumento urbanistico alla nuova disciplina in 

materia di commercio, giusto per citare alcuni importanti aspetti. Tengo direttamente 

i contatti con le competenti Soprintendenze laddove si tratta di intervenire su di 

immobili vincolati, avendo approfondito la relativa legislazione (T.U. n. 490/1999, ora 

D. Lgs. 42/2004, cd “Codice Urbani”).   

Mi definisco un appassionato cultore di diritto, tanto è vero che, oltre ad 

approfondire alcune materie in maniera particolare, ho anche redatto un articolo di 

dottrina per la sua pubblicazione su di una rivista di diritto amministrativo e il 

Prefetto di Vercelli mi ha nominata, in qualità di esperta, nella Commissione istituita 

per la corretta applicazione delle norme in materia di 

autocertificazione/autodichiarazione amministrativa. 

Sono iscritta all’Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali dal luglio 1997 e 

dal 1 gennaio 2003, avendo optato per tale carriera, sono stata nominata Segretario 

Comunale e Direttore della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Rimasco, Rima 

San Giuseppe, Carcoforo, Rossa e Balmuccia. I citati Comuni, inoltre, hanno costituito 

tra di loro, unitamente a quello di Boccioleto, una Unione, che è stata denominata 



“Unione Val Pitta”. Io, ne sono stata nominata Segretario. In questo ambito, tra le 

cose più significative è da annoverare la gestione dei fondi Docup 2000-20006 che  ha 

permesso di finanziarie significative opere pubbliche: un ostello per la gioventù;  un 

albergo villaggio diffuso; l’ampliamento degli impianti sportivi; la realizzazione di una 

struttura ricettiva extralberghiera; la ristrutturazione del Teatro Socilae. Ho 

seguito, direttamente, tutta le problematiche relative alle varianti del Piano 

regolatore per adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico. 

Nel mese di ottobre 2003, vengo contattata dal Sindaco del Comune di Crescentino 

(ente di circa 8.000 abitanti con variante generale al  P.R.G.C. in itinere e complesse 

problematiche relative alla presenza di grossi insediamenti produttivi e, ove, è in fieri 

l’insediamento di una centrale a gas)  e mi vengono assegnate, le funzioni di Segretario 

Reggente, oltre alle funzioni di Direttore Generale e di Responsabile dell’area “Affari 

Generali e Urbanistica”. Nel Comune di Crescentino seguo, in particolare, l’iter di 

formazione della variante generale e mi occupo, attivamente, del settore Urbanistica, 

oltre ad avere la Responsabilità di taluni settori amministrativi. 

Attualmente, presso il Comune di Crescentino, svolgo le funzioni di membro del Nucleo 

di valutazione, con un incarico esteso al controllo della azione amministrativa e alla 

formazione dei dipendenti. Presso l?Unione Coser del Basso Vercellese vengo nominata 

membro del nucleo istituito per il controllo di gestione. 

Con decorrenza giugno 2004, segretario a scavalco del Comune di Rassa con nomina di 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici sino al mese di ottobre 2005. 

Con decorrenza 1 febbraio 2005, segretario a scavalco del Comune di Villata con 

nomina di Responsabile del settore Urbanistica sino al mese di luglio 2005. 

Da ottobre 2006 a tutt’oggi, Segretario reggente del Comune di Piode. 

Da marzo 2008 a tutt’oggi, Segretario reggente Comune di Civiasco. 

Da marzo 2008 a maggio 2008, Segretario Generale reggente Città di Borgosesia 

(classe 1° B). 

Da aprile 2008 a luglio 2010, Segretario reggente comune di Cellio. 

In data 29 marzo 2006, con la votazione di 30/30, supero il Corso SPES V, 

organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, per 

l’idoneità a svolgere le funzioni di Segretario Generale. 

Dal 19 marzo 2007 sono titolare della Segreteria convenzionata tra la Città di 

Gattinara e il Comune di Lozzolo.  

Attualmente, sono il Segretario Generale della Segreteria convenzionata Gattinara – 

Lozzolo e Masserano. In questi ultimi Comuni sono stata, altresì, incaricata della 

Direzione Generale oltre che della responsabilità di servizi, tra i quali, quello 

economico-finanziario. Presso il Comune di Gattinara, invece, sono stata, altresì, 

incaricata della Dirigenza del Settore 3° “Lavori Pubblici – Urbanistica - Edilizia – 

Manutenzioni e Ambiente”: svolgo tale ulteriore ruolo dal 21 dicembre 2009 a 

tutt’oggi.  

Dal 1 marzo 2007, sono, altresì, Segretario dell’Unione dei Comuni “Aree Pregiate del 

Nebbiolo e del Porcino” (circa 17.000 abitanti – Gattinara – Roasio – Serravalle Sesia e 



Lozzolo) e, dallo scorso 8 luglio 2008 mi sono state conferite, altresì, le funzioni di 

Direttore Generale. 

Presso la Comunità Collinare “Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino” rivesto la 

qualifica di R.U.P.; di Responsabile del Procedimento della Commissione Locale del 

Paesaggio e di Responsabile del Settore Finanziario oltre che del Settore “Segreteria 

– Affari Generali” e “Lavori Pubblici”. 

Dal gennaio 2011 all’aprile 2011 ho frequentato il Corso Sefa 2010 per l’abilitazione a 

svolgere le funzioni di Segretario Generale senza limitazione alcuna. In data 27 giugno 

2011 ho sostenuto le prove scritte e sono in attesa di conoscerne l’esito. 

Ulteriori incarichi attuali: 

Segretario Generale reggente dei Comuni di  Prato Sesia (da agosto 2010); Carcoforo 

– Rimasco – Rossa e Balmuccia (dal 1 marzo 2007). Responsabile, presso il Comune di 

Grignasco e di Prato Sesia, altresì, del Seoore “Polizia Locale” e del Settore 

“Amministrazione Affari Generali – Istruzione – Cultura – Tempo Libero e Sport”. 

Dal 1991 a oggi: membro esperto in numerossime Commissioni di concorso. 

Numerosissimi i corsi di aggiornamento professionale e di formazione in genere. 

 

Dal punto di vista personale e caratteriale, sono una persona dotata di una elevata 

capacità relazionale. Ritengo di mettere costantemente in pratica, anche nella 

Pubblica Amministrazione in cui sono orgogliosissima  di prestare la mia opera, le 

doverose buone pratiche in materia di management e di leadership poiché sono in 

grado di gestire le risorse a disposizione e di raggiungere gli obiettivi assegnatimi con 

il minor costo possibile oltre a saper motivare, coinvolgere e stimolare il personale che 

collabora con me. La mia personale mission è, citando il titolo di una lettura 

specializzata “Rinnovare il lavoro per rinnovare l’Amministrazione”, attraverso l’etica. 

 

Le mie passioni personali sono: il diritto, la lettura, la camminata veloce. 

  

Sono solita dire che, a differenza del Fu Mattia Pascal di pirandelliana memoria (il 

quale aveva una sola e unica certezza, ossia di chiamarsi Mattia Pascal),  io posseggo 

una certezza in più: oltre a sapere di chiamarmi Antonella Mollia, ho la certezza che 

“da grande” voglio fare il Segretario Generale. 

 

 

Tel.: 3477794347 

 

  

         antonella mollia 

 

 

 

 


