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FUNZIONARIE DEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO (NA)

Maria Marella (nella foto la prima da destra)
È coordinatrice amministrativa presso il Comune di Torre
del Greco (Na). Nata a Napoli l’8 febbraio 1961 da una
famiglia di pubblici dipendenti (il padre ha lavorato per
l’Ente Poste), ha conseguito con perseveranza e tenacia il Diploma Magistrale e poi ha portato a termine
gli studi ISEF e, benché portata per l’attività ginnica
(pratica spinning e passeggiate all’aria aperta) è stata
assunta al Comune di Torre del Greco il 30 marzo 1980
ai sensi della legge 1 giugno 1977 n. 285 con la qualifica di impiegata di concetto. Ha prestato la sua attività
lavorativa all’Ufficio Danno del Terremoto dal 1981 al
1983, all’Ufficio Turismo e Feste dal 1984 al 1988 e
dal 1989 al Servizio Personale. A seguito di selezione
interna, è attualmente Coordinatrice Amministrativa cat.
D – Responsabile dell’U.P.D. e dell’U.O. trattamento giuridico del Personale.
È coniugata e suo marito è un pubblico dipendente. Ha
un bellissimo ragazzo di 15 anni che le ha riempito la
vita di gioia. Adora leggere libri classici e non solo.
Liliana Vitiello (nella foto la prima da sinistra)
È coordinatrice amministrativa presso il Comune di Torre
del Greco (Na). Nata il 22 aprile 1951, è responsabile
presso il Comune della U.O. Trattamento Economico del
Personale.
Ha frequentato l’Istituto Tecnico Commerciale, conseguendo il diploma di ragioneria nel 1970; in seguito ha
frequentato la facoltà di Scienze Politiche presso l’Università ‘Federico II’ laureandosi nel 1976.
Dal 1980 è dipendente del Comune di Torre Del Greco,
profilo professionale coordinatore amministrativo. Per i

primi 6 anni è stata addetta all’Ufficio Personale interessandosi prima delle pensioni e poi del trattamento
accessorio, in seguito ha lavorato presso i Servizi Finanziari come responsabile del Trattamento Economico
del Personale e titolare di posizione organizzativa, curando tutta la materia contabile-contributiva e fiscale
del Personale dipendente. Ha seguito parecchi corsi di
aggiornamento professionale inerenti alla materia che
tratta e corsi di studio relativi alle varie finanziarie che
si sono succedute in questi anni.
È sposata dal 1978 con un Capotreno della Circumvesuviana Trasporti di Napoli, ha tre figli inseriti ormai nel
mondo del lavoro. La famiglia Vitiello ha dato molta forza
lavoro alla P.A.: la sorella maggiore della dr.ssa Liliana
insegna presso l’Istituto tecnico commerciale e per
geometri di Torre del Greco, la seconda, laureata in Giurisprudenza, è impiegata presso l’Usl di Castellammare

di Stabia come responsabile dell’Ufficio di Incentivazione,
settore personale, il fratello, laureato sia in Economia,
sia in Ingegneria, è impiegato presso il Ministero delle
Infrastrutture a Napoli, Ufficio Contratti.

mune di Torre del Greco in qualità di coordinatore contabile nell’ufficio trattamento economico del personale
come responsabile dell’ufficio paghe e contributi. La
dr.ssa D’Orlando è coniugata ed ha due figli.

Michela D’Orlando (nella foto la seconda da sinistra)
Coordinatore contabile presso il Comune di Torre del
Greco (Na). Nata a Torre del Greco il 12 marzo 1969,
ha frequentato gli studi classici e si è laureata in Economia e Commercio nel 1994 e in questo stesso anno
ha superato l’abilitazione di dottore commercialista. Ha
praticato la libera professione per tre anni circa. Nel
1998 ha acquisito il diploma magistrale e tra il 1999 e
il 2000 ha superato il concorso a cattedre in matematica applicata e i concorsi scuola materna e scuola primaria. Negli anni che vanno dal 2002 al 2008 ha
lavorato nel campo della formazione con mansioni didattiche organizzative e di gestione con contratti di
CO.CO.CO. Dal 3 giugno 2009 è dipendente del Co-

Antonella Tuccia (nella foto la terza da sinistra)
Istruttore amministrativo del Comune di Torre del Greco.
Nata a Napoli il 14 marzo 1962 da genitori che hanno
servito con onore la P.A. (il padre Ferrer è stato Maresciallo della Polizia di Stato), ha conseguito il Diploma
di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico
‘G. De Bottis’ di Torre del Greco e dal 1982 è dipendente di ruolo del Comune di Torre del Greco, svolgendo
la propria attività amministrativa presso l’Ufficio Personale con compiti di supporto amministrativo nei procedimenti amministrativi – contabili e disciplinari.
Ha buona conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta
e dell’informatica. Ha come hobby la lettura, la musica
e i viaggi. Ha seguito vari seminari di aggiornamento.

