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E sp eri e nz a pro {e s si o n a I e
Conseguita I'abilitazione alio svolgimento della funzione di "Segretario

Comunale", dal1962 lavora in tale veste {salvo un periodo di otto mesi, nel 1965, nel
quale è stato "Capo ripartizione" al Comurue di Yenaria Reale - Torino') in Enti Locali
della Provincia di Torino.

Dopo i primi anni di lavoro in Comuni e/o Consorzi di Comuni di piccole
dimensioni (Alpette; Borgiallo; Front), dal 1971, già, "segretatio capo", ha prestato

servizio in Comuni piu impofianti. (Mathi e ?ianezza) e nel 1980, vincitore de1

ooncorso per titoli ed esami a segretario generale di 2" classe, (qualifica equiparata a
"dirigente" dello Stato) e presta servizio nel Comune di Pisticci (MT) prima e

Pian ezza- C as e I ett e (TO), successivamente.
Dal 1985 diventa titolare della segretaria generale del Comane di Collegno,

avendo vinto il concorso e conseguita la nomina a segretario generale di classe I/B
(qualifica equiparata a "dirigente superiore" della Stato).

Dal 1 1uglio 1998 è nominato Segretario Provineiale di Classe I/A, della
Provincia di Torino, funzione che svolge fino al 30 giugno 2006.

Dal 1 luglio 2A06, ha chiesto ed ottenuto il eolloeamento a riposo.
La profbssionalità dimostrata e la dedizione al lavoro gli sono valse I'annuale

costante valutazione del servizio quale "ottimo" ed il conferimento, nel corso della
cftrciera, di due "encoffii solenni".

Nel corso del1'afiività lavorativa ha, altresì, collaborato alla costituzione ed ha

diretto, quale segretario generale, diversi consorzi di funzioni e di servizi. Si
segnalano, per importattza,I'AIDA diPianezza ed ii CIDIII di Collegno.

Da1 2001 al 2014 ha svolto, altresì, le funzioni di Segretario Generale
dell'Autoritù d'Ambito Torinese -ATO/3 -

Attiuità ed espeienze diverce
Formazione culturale da studi del corso di laurea in "ecoromia e commercio",

nei primi anni o'60, ed in "scienze politiche", negli anni "70.
Ha frequentato, numerosi corsi (oltre 14) d'aggiornarnento e perfezionamento in

materie giuridiche e/o economiche. Tra questi ricorda, per impegno e durata, i due
Corsi di Perfezionamento per Segretari C.li e P.li frequentati negli anni tr974 e 1986,



di
del

presso l'Università di Torino, organizzati dal Ministero deil'Interno. Nel corso del
1986, è statc i'allievo che ha totalizza*do il piu alto punteggio finale.

Studioso del diritto e dell'ordinamento degli enti locali, ha svolto attività di
pubblicista sulla materia, per riviste specralizzate.

Ha partecipato, quale relatore, a oumerosi convegni e dibattiti tecnici elo
giuridici di rilevanza regionale e nazionale, curando, spesse volte, anche l'aspetto
ar ganizzativo delle suddette iniziative.

Ha all'afrivo note.vole esperienza nell'area della formazione del personale per
aver svolto attività di docente nei corsi post-universitari per aspiranti segretari
comunali, organizzati dal Ministero dell'Interno a Torino ed a Roma.

l{a" altresi, arganizz^ato, diretto o tenuto corsi rli perfezionamento per funzioniiri
enti iocali. profiluovendo ia creazione della sc.uoia per la fbunazione cleX personale

Cornune di Collegno che ha diretto fino al 1998.

Ha fatta parte sin dalf inizio dell'attività, quale componente esperto,

nurnerose commissioni giudicatrici per concorsi a posti direttivi della P.A. e.

particolare. nei concorsi per segretario generale, indetti clal Ministero dell'lntsrno.
Nel 1987 ha tatto par:te. quale rnembro ef'fettivo, ciel "Comitato Consultivo

Nazionale" presso iÌ Ministero, iler 1'organizzazione dei corsi di fbrmazione.
i{a fatto parte negli anni 1991 e 1992 del "Comitato Nazionale". costitr"rito

dalla Lega delle Autonomie Locali" per la formazione e I'aggiornamento prof"essionale.

l{a fatto parte, lìno al 1997, dei docenti delia §cuola Superiore del Ministero
deil'Intemo -- Sezione Autonoma segretari comunali. - nonché, fino al 19q9, del corpcl

docente del " Consorzio U.SA.S," per la consulenza e la f-ormazione - tiniversità di
Torino - Scuoia di Organizzaziane Aziendaie.

lla collaborato. quale coordinatore ed autore. alla stesura di diverse
pubblicazioni della collana editoriaie detrl'ANCI. - Associazione Nazionale Co;nuni
d'Italia.

Fia fbtto parte nel i990. detr "Gruppo nazionale di studio" creato dail'AN[]I -
Associazione Nazionale Comlrni ci'Itatria - per l'elaborazione rlegli statuti dei cerinuni" a

seguito dell'emanazione della legge I giugno 1990. n. 142.

F{a fatto parte del "Gruppo di lavoro" cr-rstituito dall'ANCI nazionale. per 1o

studio della legislazione locale, ldi supporto all'ex comrnissione Maroni) e per la

redazione del Testo {lnico sull'ordinafilento locale"

E'stato dal 1990 al 1998 consulenle dell'ANC[ F{azionale per ie ttrnne
associative degli Ì:nti Locali ed ha fatto parte, quale "esperto" per tale Associazione"

clella 'nCommissione Nazionale" per tale rnateria. costituita dal &{inistero clell'Interno.

lda svolto, per incarico deli'Anci. relazioni tecniche in diversi convegni e nelle
assernblee annuali nazionali dell'Assocriazìone stessa.

E' stato dai 1993 al 1998 collabr:ratore dell' IRES - PIEMONTE "Istitutcr
ricerche economico sociali del Piernonte" e consulente dei Gruppo regionale
\,{icropoiis, nello studio per la riorgartizzazione degli Enti Locali minori.

di
in

Fl' stato fino atr i999 cornponet-lte "'esperto" detrla Commissione
Polizia Locale, costituita daila R.egione Pienronte. ex Legge Regionale
1987, n.58.

tecnica per la
30 liovembre

Z



Dal dicembre 1999 all'emanazione del Testo Unica delle Leggi
dell'ordinamerrto degli Enti locali (.approvato con D. Lgs. l8 agosto 2A00, n. 267),ha
fatto parte della "Commissione per Ia predisposizione del Testo l.Jnico
dell'ordinamento locale " costituita con Decreto del Ministro dell'Interno, per
l'attuazione della previsione dalla legge n.142 del 1990, come modificata dall'art. 31

de1la legge 3 agosto 1999, n. 265.

Altre attività di iwpegno civile
- Ha promosso e realizzato, all'inizio degli anni'7}, la rinascita della sezione
provinciale di Torino dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali e

successivamente dell'Unione Regionale del Piemonte, dell'associazione stessa.

- Dal 1976 al1986 è stato Segretario provinciale dell'Unione di Torino;
- Dal 1984 al 1994 è stato Segretario regionale dell'Unione del Piemonte;
- Nel 1991 è stato eletto Presidente nazionale dell'Unione, incarico che

ha ricoperto fino al gennaio 2007, per essere stato confermato nei Congressi
celebrati nell'aprile 2004, ottobre 1997 , marzo 2001 e giugno 2003.

- Nel congresso celebrato a gennaio 2007, è stato nominato Presidente
onorario della stessa Unione.

Dal 1973 fino al 1993 è stato componente del Consiglio provinciale di
amministrazione, dei Segretari comunali e provinciali di Torino (organo consultivo
delia Prefettura).

Dal 1989 e fino alla modifica della composizione dell'Organo, (1997) è stato

componente effettivo del Consiglio centrale di amministrazione dei segretari
comunali e provinciali, (organo consultivo del Ministero dell'Interno).

Dal gennaio 1992 fino alla soppressione dell'Ente (marzo 1993) è stato
componente del Consiglio di Amrninistrazione dell'INADEL (Istituto Nazionale
Assistenza Dipendenti Enti Locali).

Dal 1993 è membro permanente delle ASSISE dell'U.DI.T.E. - (Union des

Dirigeants Territoriaux de l'Europe);
Socio fondatore di "clubs" e "centri studi" per I'approfondimento di temi sulle

autonomie locali è, sin dal 1984, Presidente della Sezione del Piemonte del "Centro
di studi e ricerche sulle autonomie locali".

Dalla costituzione (febbraio '98) al giugno 2002, ha fatto parte, quale membro
eletto, del primo Consiglio nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per
la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel novembre 2003 ha concorso a costituire la sezione di Torino
dell'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali - ANCREL - Club
dei Revisori, della quale è stato nominato prima Vicepresidente e nell'assemblea del 5
dicembre 20A6, Presidente.

REWSORE CONTABILE
Dal 1995 è iscritto rrel Registro dei Revisori Contabili.
In tale veste, ha fatto parte dell'Orgono di Revisione:
- di un Consorzio di servizi per due trienni (199612A0L);



- di un Consorzio di servizi per un triennio (199712000);
- di quattro Comuni per due trienni (199712003)
- di un Comune per due trienni (2000/06)
- Sindaco in una Società a r.i..nel2000
- di un Consorzio di servizi del 2004;
- di una Fondazione per un triennio (20041A7)
Per il triennio 20A6-2AA9, ha svolto I'attività di Presidente di Collegi di Revisori

dei Conti in quattro Comuni.
Per il triennio 2009-2012, ha svolto I'attività di Presidente di Collegi di Revisori

dei Conti in tre Comuni ed in due Consorzi di servizi;
Per il triennio 2012-2A15, ha svolto l'attività di Presidente di Collegi di Revisori

dei Conti in cinque Comuni; in tre Consorzi di servizi ed una SpA;
Nel periodo 2015-2018, ha svolto I'attività di Presidente di Collegi di Revisori

dei Conti in un Comune ed un Consorzio di serr,,izi;
E', altresì, sinelaco supplente:
- dal 2003 (per i trienni 2003-06 e 20A71fi) della SAGAT S.p.a. (Società

Azionaria Gestione Aeroporto di Torino)
- dal2006 (triennio 2A06109) della SETA S.p.A.di Settimo Torinese;
- dal2007 (per il triennio 2007110) della Soc. Punto Ambiente srl di Collegno.

AIUCLEO DI VALUTAZIONE
Ha buona esperienza nella valutazione del personale per aver presieduto i nuclei

dei Comuni nei quali ha prestato servizio ed, inoltre, dal20A3 al2A11, ha fatto parte,
quale componente, del Nucleo di Valatazione di un Comune di medie dimenzioni e di
un Consorzio di servizi.
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