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Segretario Generale

E’ attualmente titolare della sede di segreteria generale convenzionata (IB) tra i 
comuni di San Cesareo (Roma) e Santa Marinella (Roma).
E’  inquadrato  giuridicamente  nella  fascia  A),  prevista  dal  vigente  CCNL dei 
segretari comunali e provinciali, ed è, quindi, abilitato a reggere sedi di segreteria 
di comuni con popolazione superiore ai 65.000 abitanti (ex art. 14, comma 2 del 
DPR n.465/1997). 

In qualità di direttore generale, incarico che ha svolto per 9 anni presso il comune 
di San Cesareo, si è specializzato soprattutto in materia di organizzazione del 
personale, avendo posto in atto varie riorganizzazioni strutturali degli uffici e dei 
servizi  negli  enti  in  cui  ha  operato,  utilizzando  strumenti  di  analisi  e  di 
progettazione degli  assetti  organizzativi  che hanno portato ad un significativo 
cambiamento dei "modi di fare organizzazione", ossia: maggiore attenzione ai 
costi "organizzativi", alle priorità strategiche e al dimensionamento del personale 
ed alla  capacità  di  innovare.  In  tale ambito,  vanta notevole esperienza nella 
redazione  ed  attuazione  del  piano  esecutivo  di  gestione,  inteso  come  quel 
documento  che più  di  tutti  dà  attuazione  concreta  al  cosiddetto  “principio  di 
separazione” tra le funzioni di direzione e controllo, da un lato, e competenze 
gestionali  dall’altro,  vero  spartiacque  tra  la  “vecchia”  e  la  “nuova”  pubblica 
amministrazione.

Svolge attualmente l’incarico di presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica sia nel comune di San Cesareo che in quello di Santa Marinella. In tale 
ambito ha maturato notevole esperienza nelle relazioni sindacali e nella gestione 
delle trattative relativamente alla contrattazione decentrata. Da tali azioni sono 
scaturite notevoli economie di bilancio, oltre che una razionalizzazione degli istituti 
contrattuali che attengono ai dipendenti degli enti locali.
Svolge attualmente l’incarico di Responsabile dei procedimenti disciplinari presso 
il comune di San Cesareo.
E’ responsabile del coordinamento comunale del Suap delle Colline Romane, 
gestito in forma associata mediante l’Agenzia Sviluppo Provincia.
Svolge attualmente l’incarico di presidente del nucleo di valutazione del comune di 
San Cesareo. In tale ambito ha ideato e messo in atto 2 moderne metodologie 
aventi  ad oggetto i  percorsi di valutazione dei dipendenti  del comune di San 
Cesareo e quelli di progressione in carriera,ottenendo importanti risultati in termini 
sia di economie di bilancio che di razionalizzazione delle procedure, incentrate su 
criteri di meritocrazia. 
Le attività poste in essere in materia di gestione del personale sono state anche 
oggetto di positiva certificazione da parte del MEF – Dipartimento Ragioneria 
Generale dello Stato – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica –, a seguito di una 
recente  verifica  amministrativo-contabile  effettuata  presso  il  comune  di  San 
Cesareo.
In qualità di Segretario Generale del comune di San Cesareo gli è attribuita la 
responsabilità del controllo di gestione del medesimo ente.
E’ responsabile della trasparenza e dell’integrità, ex decreto legislativo n. 33/2013
ed in tale ruolo ha predisposto ed istruito il Piano comunale della trasparenza ed 
integrità.
E’ responsabile della prevenzione e repressione della corruzione in virtù della 
legge n. 190/2012.

http://www.sspal.it/doc/La%20SSPAL/Attie%20norme/dpr%20465.pdf
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Segretario Comunale

Iscritto all’ Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali dal luglio 1998 dopo 
aver superato il concorso pubblico nazionale bandito dal Ministero dell’Interno nel 
1997 ed assegnato alla Sezione regionale del Piemonte, ha prestato servizio, in 
qualità  di  segretario  comunale,  dall’1.12.1998  al  9/05/2001  in  una  sede  di 
segreteria convenzionata tra 3 comuni in provincia di Asti. Successivamente, dal 
10 maggio 2001 al  6 aprile 2003,  ha ricoperto l’incarico presso una sede di 
segreteria  convenzionata  tra  due  comuni  della  provincia  di  Roma risultando, 
pertanto, iscritto alla sezione regionale del Lazio dell’albo dei segretari comunali e 
provinciali.

Laurea

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli  Studi di Napoli 
“Federico  II”,  con  tesi  di  laurea  in  diritto  amministrativo  avente  titolo  “La 
concessione  di  opera  pubblica”,  relatore  Prof.  Avv.  Giuseppe  Abbamonte. 
Votazione 101/110.
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Diploma

DIPLOMA:  Maturità  classica  conseguita  presso  il  Liceo  Ginnasio  “Giordano 
Bruno” di Maddaloni (Ce).

Collaborazioni Professionali

Ha svolto le funzioni di consulente dell’Istituto giuridico “Formez” per la redazione 
di studi di fattibilità ed azioni organizzative finalizzate alla costituzione di Unioni dei 
comuni. Ha partecipato alla redazione di un manuale ad hoc edito dal Fomez.
Ha collaborato, svolgendo attività di docenza, con una Società di consulenza e 
formazione  che  organizza  corsi  di  aggiornamento  professionale  destinati  ai 
funzionari degli enti locali.

Ha collaborato con le riviste giuridiche, edite Maggioli, interamente dedicate alle 
materie  riguardanti  l’attività  professionale  dei  segretari  comunali,  avendo 
pubblicato alcuni articoli,  in particolare attinenti le novità introdotte dalle Leggi 
Merloni  in  tema  di  appalti  pubblici,  delle  cui  procedure  è  stato,  peraltro, 
responsabile in alcuni dei Comuni dove ha prestato servizio.

Ha svolto attività di  collaborazione con un ristretto gruppo di  esperti  di  diritto 
amministrativo e degli enti locali per la redazione e l’aggiornamento delle singole 
voci componenti l’enciclopedia giuridica informatizzata degli Enti Locali - Edizioni 
De Agostini -, con particolare riferimento alle funzioni notarili dei segretari comunali 
e provinciali.

Ha  collaborato  con  la  rivista  telematica  “Quesiti  e  pareri”,  pubblicata 
quotidianamente sul sito www.ancit.it (ANCITEL), risolvendo quesiti e rilasciando 
pareri ai Comuni su specifiche questioni giuridiche. 

Ha pubblicato sul sito internet dell’Agenzia nazionale per la gestione dell’Albo dei 
segretari  comunali  e  provinciali  (www.agenziasegretari.it)  alcuni  interessanti 
articoli  di  commento  ad  importanti  sentenze  degli  organi  di  giustizia 
amministrativa.

Ha collaborato con la Rivista trimestrale della Prefettura di Roma  “PerRoma”, 
avendovi pubblicato articoli di interesse per gli enti locali.

Collabora  con  alcune  società  di  consulenza  giuridica  che  si  occupano  di 
formazione  dei  pubblici  dipendenti,  soprattutto  con  riferimento  alle  questioni 
riguardanti  la  materia  della  gestione  del  personale  delle  pubbliche 
amministrazioni.

http://www.ancit.it/
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Lingua madre

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO
PRODUZIONE 
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione
Produzione 
orale

inglese B2 B2 A2 A2 B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze 
comunicative

Si  occupa  della  comunicazione  istituzionale  del  Comune  di  San  Cesareo 
attraverso la gestione del sito internet istituzionale.

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze 
organizzative e gestionali Coordinamento gruppo di lavoro intercomunale

Comune di San Cesareo (Roma) 

Svolge attualmente le funzioni di coordinatore del gruppo di lavoro costituitosi tra i 
Comuni di Cave, Monte Compatri, Colonna e San Cesareo per l’attivazione del 
controllo di gestione in forma associata tra i medesimi enti.

Coordinamento gruppo di lavoro intercomunale

Comune di San Cesareo (Roma)

Svolge attualmente le funzioni di coordinatore del gruppo di lavoro costituitosi tra i 
Comuni di Cave, Monte Compatri, Colonna e San Cesareo per la predisposizione 
ed  attuazione  di  una  condivisa  metodologia  di  valutazione  del  ciclo  della 
performance, nell’ambito delle innovazioni legislative apportate in materia dalla 
cosiddetta Riforma Brunetta.

Responsabile della gestione del procedimento
Comune di San Cesareo (Roma)
Ha svolto, in qualità di responsabile, la gestione del procedimento relativo ai lavori 
di “Adeguamento e messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione di via 
Filippo  Corridoni  -  €  45.000,00  -”,  in  San  Cesareo.  L’incarico  assunto  ha 
comportato l’attribuzione di tutte le competenze e le responsabilità scaturenti dalla 
normativa speciale concernente il sistema di realizzazione dei lavori pubblici.

Responsabile della gestione del procedimento
Comune di San Cesareo (Roma)
Ha svolto in qualità di responsabile la gestione del procedimento relativo ai lavori 
di “Realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione di via Carzolese - € 
104.000,00 -”, in San Cesareo. L’incarico assunto ha comportato l’attribuzione di 
tutte  le  competenze  e  le  responsabilità  scaturenti  dalla  normativa  speciale 
concernente il sistema di realizzazione dei lavori pubblici

Responsabile della gestione del procedimento
Comune di San Cesareo (Roma)

Ha svolto l’incarico di componente della commissione di gara nominata per la 
selezione del professionista esterno cui è stato affidato l’incarico di progettazione, 
direzione  dei  lavori  e  coordinamento  per  la  sicurezza  nell’ambito  dei  lavori 
pubblici di “Realizzazione di un parco giochi attrezzato in località Colle del Noce - 
€ 290.000,00 -”, in San Cesareo

Componente della commissione di gara
Comune di San Cesareo (Roma)

Ha svolto l’incarico di componente della commissione di gara nominata per la 
selezione del professionista esterno cui è stato affidato l’incarico di progettazione, 
direzione  dei  lavori  e  coordinamento  per  la  sicurezza  nell’ambito  dei  lavori 
pubblici di “Sistemazione dell’area denominata La Villetta - € 320.000,00 -”, in 
San Cesareo

Componente della commissione di gara

Comune di San Cesareo (Roma)

Ha svolto l’incarico di componente della commissione di gara nominata per la 
selezione del professionista esterno cui è stato affidato l’incarico di progettazione, 
direzione  dei  lavori  e  coordinamento  per  la  sicurezza  nell’ambito  dei  lavori 
pubblici  di  “Realizzazione di  nuovi  impianti  di  pubblica  illuminazione in  zone 
sfornite - € 340.000,00”, in San Cesareo

Componente della commissione di gara

Comune di San Cesareo (Roma) 

Ha svolto l’incarico di componente della commissione di gara nominata per la 
selezione del professionista esterno cui è stato affidato l’incarico di progettazione, 
direzione  dei  lavori  e  coordinamento  per  la  sicurezza  nell’ambito  dei  lavori 
pubblici di “Realizzazione della nuova Scuola Materna - € 900.000,00 -”, in San 
Cesareo
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Componente esperto del nucleo di valutazione

Comune di Monte Porzio Catone (Rm).

Svolge attualmente le funzioni di componente esperto del nucleo di valutazione 
del comune di Monte Porzio Catone (Rm).

Componente esperto del nucleo di valutazione

Comune di Colonna (Rm) 

Svolge attualmente le funzioni di componente esperto del nucleo di valutazione 
del comune di Colonna (Rm),  organo a cui è affidato anche l’incarico di effettuare 
tutte le attività relative al controllo di gestione dell’ente.

Componente esperto del nucleo di valutazione

Comune di Lariano (Rm) 

Svolge attualmente le funzioni di componente esperto del nucleo di valutazione 
del comune di Lariano (Rm),  organo a cui è affidato anche l’incarico di effettuare 
tutte  le  attività  relative  alla  gestione  dei  procedimenti  disciplinari  relativi  ai 
Responsabili dei Servizi..

C
o
Componente esperto del nucleo di valutazione

Comune di Valmontone (Rm) 

Ha svolto nell’annualità 2012 – 2013 le funzioni di componente esperto del nucleo 
di valutazione del comune di Valmontone (Rm).

Altre competenze
E’  iscritto all’ Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, l’organizzazione 
più rappresentativa della  categoria dei  segretari,  di  cui  ha ricoperto,  fino allo 
scorso maggio 2012, l’incarico di Vicesegretario Nazionale. Nell’ ambito di tale 
incarico si è occupato delle relazioni sindacali e dei relativi livelli di contrattazione 
(nazionale e decentrata) che riguardano i segretari comunali e provinciali.

E’  socio  fondatore  dell’Agdp  (associazione  delle  giovani  classi  dirigenti  - 
www.agdp.it) costituita da giovani dirigenti statali,  giovani segretari comunali e 
giovani  diplomatici  con  il  fine  di  partecipare  attivamente  al  processo  di 
modernizzazione della  pubblica  amministrazione,  mediante  la  formulazione di 
proposte volte all’assunzione di iniziative legislative sulle tematiche inerenti alla 
dirigenza pubblica.

Componente della commissione di gara

Comune di San Cesareo (Roma) 

Ha svolto l’incarico di componente della commissione di gara nominata per la 
selezione del professionista esterno cui è stato affidato l’incarico di progettazione, 
direzione  dei  lavori  e  coordinamento  per  la  sicurezza  nell’ambito  dei  lavori 
pubblici di “Realizzazione della nuova Scuola Materna - € 900.000,00 -”, in San 
Cesareo

http://www.agdp.it/

