CURRICULUM VITAE DI CLAUDIO UCCELLETTI

Claudio Uccelletti è nato a Napoli il 21 novembre 1956. Iscrittosi alla
facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli, si è
laureato al termine del quarto anno di corso con il voto di 110/110 e lode,
discutendo una tesi di diritto privato.
Seguendo le orme paterne, ha superato il concorso pubblico per la
nomina a Segretario comunale, ed è entrato in carriera il 1° giugno 1982
quale titolare del Comune di S. Angelo all’Esca (AV).
Successivamente, è stato titolare delle segreterie di Melito Irpino (AV),
Fonzaso (BL), Taurasi (AV) e Mirabella Eclano (AV).
Ha prestato servizio quale reggente continuativo della Segreteria
generale del Comune di Cervinara dal febbraio 1995 al dicembre 1995.
E’ stato altresì reggente e supplente a scavalco di numerosissimi altri
Comuni della Provincia di Avellino, tra i quali Grottaminarda e Ariano
Irpino, entrambi sedi di Segreteria generale.
In data 14 maggio 1998 è stato nominato Segretario generale del
Comune di San Giorgio del Sannio (BN).
In data 10 dicembre 2001 è stato nominato Segretario generale del
Comune di Canosa di Puglia (BA).
In data 24 gennaio 2005 è stato nominato Segretario generale del
Comune di Matera.
In data 1 agosto 2008 è stato nominato Segretario generale della
Provincia di Benevento.
In data 6 giugno 2013 è stato nominato Segretario generale del Comune
di Benevento, ove attualmente presta servizio.
Dopo l’entrata in vigore della legge 15/5/97, n. 127, in tutti i Comuni in
cui ha prestato servizio (Mirabella Eclano, San Giorgio del Sannio, Canosa
di Puglia e Matera) è stato incaricato delle funzioni di Direttore generale.
Presso il Comune di San Giorgio del Sannio ha svolto altresì le funzioni
di responsabile del servizio finanziario, di Segretario della
Sottocommissione elettorale circondariale e di Segretario del Consorzio
intercomunale per la costruzione e la gestione di un canile.
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Presso il Comune di Matera, tra gli altri incarichi, ha ricoperto anche
quello di dirigente del settore finanze e di componente del Nucleo di
valutazione.
Presso la Provincia di Benevento ha ricoperto, tra gli altri, anche
l’incarico di componente e coordinatore del Nucleo di valutazione,
organismo preposto al controllo di gestione, al controllo strategico ed alla
valutazione del personale con incarico dirigenziale.
Presso il Comune di Benevento ricopre, tra gli altri, anche l’incarico di
responsabile della prevenzione della corruzione (ex art. 1, comma 7, della
legge 190/2012) e l’incarico di responsabile per la trasparenza (ex art. 43
del d.lgs. 33/2013).
Dal marzo al novembre 2009 e dal luglio 2011 al marzo 2013 ha
svolto l’incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione di “Sannio
Europa”, Società consortile per azioni finalizzata alla produzione di beni e
servizi, all’accompagnamento ed al supporto tecnico specialistico
all’attività di programmazione socio-economica e territoriale ed alle
iniziative di sviluppo della Provincia di Benevento, per la quale opera come
ente strumentale.
Dall’ottobre 2011 svolge l’incarico di collaborazione per la cura e la
supervisione dei procedimenti e degli atti di competenza dell’area
amministrativa della “Sannio ambiente e territorio s.r.l.”, società costituita
e partecipata al 100% dalla Provincia di Benevento al fine della gestione
integrata dei rifiuti sul territorio provinciale.
Dall’ingresso in carriera e per tutta la durata di vigenza delle note di
qualifica annuali, di cui agli articoli 31 e seguenti del R.D. 21/3/34, n. 371,
ha ottenuto il giudizio complessivo “Ottimo”.
Nel marzo 1990 ha ricevuto dal Comune di Taurasi pubblico encomio
“in segno di riconoscenza per l’intensa e qualificata attività professionale
svolta nell’interesse dell’amministrazione comunale e della cittadinanza
tutta nel periodo 1985-1990”.
Nel giugno 1996 e nel maggio 1997 ha ricevuto dalla Direzione
didattica statale di Mirabella Eclano due pubblici encomi, in quanto “dedito
alla corretta e scrupolosa amministrazione della cosa pubblica, non ha mai
esitato, in qualità di Segretario comunale, ad offrire la sua preziosa e
indispensabile collaborazione per iniziative scolastiche volte a stimolare e a
determinare la coscienza civile, sociale e culturale della comunità locale”, e
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“come pubblico riconoscimento e vivo apprezzamento per la completa
disponibilità che ha costantemente dimostrato verso la scuola materna ed
elementare assicurando, grazie alla sua premurosa azione, risultati più
soddisfacenti”.
Nel dicembre 2001 ha ottenuto dal Comune di San Giorgio del Sannio
vivissimi apprezzamenti formulati unanimemente dal Consiglio comunale
nonché delibera della Giunta comunale di “encomio solenne e sincero
ringraziamento per la proficua attività prestata”.
Nel giugno 2002 ha ottenuto dal Commissario straordinario del Comune
di Canosa di Puglia lettera di encomio per la “grande competenza e
preparazione sia professionale che culturale, l’intelligenza, l’intuito, la
capacità di organizzare e dirigere il lavoro dei collaboratori, la profonda
onestà, lealtà e integrità morale”.
Nel gennaio 2005 ha ottenuto dalla Giunta comunale di Canosa di
Puglia delibera di encomio solenne “per la collaborazione leale e di
ragguardevoli contenuti professionali prestata costantemente nei confronti
del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale”, con “i più ampi sensi
di stima per le sue doti di onestà e di integrità morale che consentono a
chiunque di riporre in lui la massima fiducia”.
Nel luglio 2013 ha ricevuto dal Commissario straordinario della
Provincia di Benevento pubblico encomio e testimonianza di gratitudine e
stima per l’attività svolta presso la Provincia medesima nel quinquennio
2008-2013.
Ha partecipato nell’anno 1986 ad un corso di perfezionamento per
Segretari comunali organizzato dalla Prefettura di Napoli, superando le
relative prove con il punteggio di 148/150.
Ha partecipato, con segnalato profitto, al corso seminariale di
aggiornamento professionale per Segretari comunali e provinciali
organizzato dalla Prefettura di Avellino nei mesi di maggio e giugno 1993.
Ha partecipato al corso interprovinciale di aggiornamento professionale
per Segretari comunali e provinciali 1992/93 organizzato dalla Prefettura di
Salerno.
Ha frequentato nel mese di dicembre 1995 il Seminario di
aggiornamento professionale su “Formazione dirigenziale e nuovo modello
organizzativo; inquadramento normativo e concettuale del controllo di
gestione” organizzato a Napoli dal Ministero dell’Interno, Scuola superiore
dell’Amministrazione dell’Interno.
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Nei mesi da aprile a luglio 2000 ha partecipato al corso di
aggiornamento direzionale per Segretari comunali e provinciali denominato
“Progetto Merlino” organizzato dalla Scuola superiore della Pubblica
Amministrazione locale, ed in data 18/6/2001 ne ha sostenuto e superato
con profitto l’esame finale.
Nel mese di marzo 2007 ha frequentato il Corso di aggiornamento per
Segretari comunali e provinciali organizzato dalla SSPAL-Scuola superiore
della Pubblica Amministrazione locale sul tema “I tempi della finanziaria
2007 e la sua applicazione negli Enti locali”.
E’ componente dell’Ufficio di consulenza della “Noccioli editore s.r.l.”
di Firenze, specializzata nel settore delle pubblicazioni per Comuni ed altri
Enti locali, al cui interno si dedica in particolare alla elaborazione dei pareri
richiesti dagli abbonati. Tra di essi, sono stati oggetto di pubblicazione
nella rubrica “Questionario” della “Nuova Rassegna di legislazione,
dottrina e giurisprudenza” (rivista amministrativa quindicinale per Comuni,
Province e Regioni fondata nel 1927) i seguenti:
• “Permessi retribuiti, in particolare per i Presidenti dei gruppi consiliari
delle Province. Computo del tempo occorrente per il viaggio”, nel N. 1
del gennaio 2001
• “Amministratori Enti locali. Permessi ed aspettative. Disciplina”, nel N.
6 del marzo 2001
• “Lavoratore dipendente a tempo determinato. Retribuzione per assenze:
spetta. Intervento sostitutivo del Comune: impossibilità”, nel N. 22 del
novembre 2001
• “Parere di regolarità tecnica. Tecnico di qualifica apicale non incaricato
della responsabilità del servizio. Non compete”, nel N. 24 del dicembre
2001
• “Sindaco, Vicesindaco e Assessori. Indennità di funzione. Riduzione
rispetto alle misure base: possibilità. Ulteriore riduzione per
amministratori lavoratori dipendenti”, nel N. 6 del marzo 2002
• “Sindaco con parenti amministratori di società appaltatrici del Comune:
non sussiste ineleggibilità e/o incompatibilità. Consigliere comunale
tecnico di progetti finanziati dalla legge 219/81: casi di incompatibilità”,
nel N. 7 dell’aprile 2002
• “Partecipazione dei dirigenti alle sedute della Giunta. Legittimità”, nel
N. 7 dell’aprile 2002
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• “Amministratori enti locali. Indennità di funzione. Popolazione
residente da computare ai fini della loro determinazione”, nel N. 15
dell’agosto 2002
• “Vice Presidente del Consiglio comunale. Indennità di funzione.
Disciplina”, nel N. 17 del settembre 2002
• “Comunità montane. Nomina componenti del Consiglio. Prevalenza, a
parità di voti, del più anziano d’età. Inammissibilità”, nel N. 20
dell’ottobre 2002
• “Amministratori enti locali. Giunta comunale. Riunioni concluse senza
l’adozione di atti deliberativi. Permessi”, nel N. 23-24 del dicembre
2002
• “Diritto d’accesso. Consigliere comunale membro di Commissione
edilizia. Richiesta atti relativi a pratica esaminata ma non ancora
conclusa. Disciplina”, nel N. 1 del gennaio 2003
• “Amministratori Enti locali. Vicesindaco dipendente dell’Ente Poste
Italiane. Permessi retribuiti. Rimborso oneri da parte del Comune”, nel
N. 5 del marzo 2003
• “Amministratori Enti locali. Assessore con delega all’urbanistica.
Divieto di esercitare attività professionale”, nel N. 8 dell’aprile 2003
• “Presidente del Consiglio di Comunità montana. Permessi retribuiti.
Disciplina”, nel N. 8 dell’aprile 2003
• “Sindaco e assessori. Indennità di funzione. Determinazione. Lavoratori
dipendenti non collocati in aspettativa. Indennità dimezzata”, nel N. 21
del novembre 2003
• “Rimborso spese di viaggio e indennità di missione in favore di
amministratori comunali”, nel N. 7 dell’aprile 2004
• “Sindaco e Presidente di Comunità montana. Indennità di fine mandato.
Disciplina”, nel N. 16 dell’agosto 2004
• “L.S.U. e L.P.U. candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere
comunale”, nel N. 17 del settembre 2004
• “Diritto d’accesso. Consigliere comunale membro di Commissione
edilizia. Richiesta rilascio copia elaborati progettuali”, nel N. 21/22 del
novembre 2004
• “Pluralità di cariche in enti locali ricoperte dal medesimo soggetto.
Possibilità di cumulo dei permessi retribuiti e non retribuiti”, nel n. 2 del
gennaio 2005
• “Assistenza legale. Spese di giudizio a carico della parte soccombente.
Liquidazione parcella vistata di importo superiore a quello liquidato dal
giudice”, nel N. 5 del marzo 2005
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• “Consigliere comunale. Sentenza di condanna passata in giudicato per
responsabilità amministrativa accertata dal giudice contabile. Causa di
incompatibilità”, nel N. 14 del luglio 2005
• “Amministratori enti locali. Proscioglimento in giudizi davanti alla
Corte dei conti. Rimborso spese legali”, nel n. 19-20 dell’ottobre 2005
• “Decadenza del Sindaco. Estensione dei poteri del Vicesindaco
nell’esercizio delle funzioni vicarie”, nel n. 3 del febbraio 2006
• “Atto di nomina di avvocato difensore e assunzione relativo impegno di
spesa. Importo spese legali superiore alla somma impegnata. Fattispecie
in tema di passività pregresse”, nel n. 3 del febbraio 2006
• “Presidente del Consiglio comunale. Indennità di funzione e 13^
mensilità”, nel n. 4 del febbraio 2006
• “Consiglio di amministrazione ATO. Compenso ai componenti”, nel N.
20 dell’ottobre 2006
• “Sindaco recatosi all’estero per attività istituzionali. Indennità di
missione e rimborso spese di viaggio”, nel n. 1 del gennaio 2007
• “Indennità di funzione spettante ai sindaci. Riduzione del 10% prevista
dalla legge finanziaria 2006. Fattispecie in tema di Comune
momentaneamente retto da Commissario prefettizio”, nel n. 1 del
gennaio 2007
• “Indennità di funzione spettante al Sindaco ed ai componenti della
Giunta. Rideterminazione a seguito superamento soglia dei 3.000
abitanti”, nel n. 5 del marzo 2007
• “Istituzione Scuola civica di musica. Presidenza del Consiglio di
amministrazione affidata all’Assessore alla cultura. Legittimità”, nel n.
7 dell’aprile 2007
• “Commissioni consiliari. Previsioni statutarie in merito alla
composizione e alla partecipazione”, nel n. 15 dell’agosto 2007
• “Sindaco. Possibilità di ottenere un terzo mandato consecutivo in caso
di interruzione di uno dei due mandati precedenti”, nel n. 21 del
novembre 2007
• “Giunta comunale. Atto di nomina di avvocato difensore e assunzione
del relativo impegno di spesa. Richiesta da parte del legale di un
acconto superiore all’impegno assunto”, nel n. 21 del novembre 2007
• “Responsabili dell’area delle posizioni organizzative. Durata
dell’incarico e proroga”, nel n. 23-24 del dicembre 2007
• “Lite pendente tra un’impresa la cui rappresentante è madre di un
Consigliere comunale. Incompatibilità alla carica”, nel n. 15 dell’agosto
2008
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• “Assessore lavoratore dipendente saltuario in qualità di bracciante
agricolo. Aspettativa non retribuita. Esclusione”, nel n. 17 del settembre
2008
• “Consigliere comunale. Disponibilità a manovrare automezzi comunali
per sgombrare le strade dalla neve”, nel n. 1 del gennaio 2009
• “Sindaco. Adozione di provvedimenti privi di contingibilità ed urgenza
per prevenire o eliminare pericoli per l’incolumità pubblica e la
sicurezza urbana”, nel n. 3 del febbraio 2009
• “Agenti di polizia locale in possesso della qualifica di agente di
pubblica sicurezza. Armamento in via continuativa. Termini e
modalità”, nel n. 4 del febbraio 2009
• “Consigliere comunale di minoranza. Richiesta di accesso a tutte le
determine adottate nell’arco di due o tre anni”, nel n. 7-8 dell’aprile
2009
• “Servizio di mensa scolastica. Utilizzo di una cuoca con contratto di
somministrazione di lavoro. Fattispecie in tema di ineleggibilità”, nel n.
10 del maggio 2009
• “Mozione proposta da Consiglieri di minoranza inerente devoluzione
indennità di carica a favore delle vittime del terremoto. Disciplina”,nel
n. 19-20 dell’ottobre 2009
• “Comunità montana. Costituzione di un ufficio di supporto agli organi
di direzione politica dell’Ente”, nel n. 19-20 dell’ottobre 2009
• “Comune commissariato. Decreto della Prefettura di rettifica
dell’indennità a seguito dell’aumento della popolazione”, nel n. 21 del
novembre 2009
• “Accordo di programma tra Comuni per l’organizzazione di festival
culturali. Società incaricata di vari servizi dalla società partecipata.
Legale rappresentante nominato assessore in uno dei Comuni. Ipotesi di
incompatibilità”, nel n. 1 del gennaio 2010
• “Procedimento da seguire per accertare e dichiarare lo stato di
impedimento permanente del Sindaco che conduce allo scioglimento del
Consiglio”, nel n. 3 del febbraio 2010
• “Riconoscimento debito fuori bilancio con deliberazione consiliare.
Parere non favorevole del responsabile di ragioneria”, nel n. 7
dell’aprile 2010
• “Servizio di gestione dell’impianto di pubblica illuminazione. Delibera
di Giunta per installazione quadri elettrici per risparmio energia.
Fattispecie in tema di competenze”, nel n. 8 dell’aprile 2010.
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• “Cittadino avente lite pendente con il Comune in quanto parte di un
procedimento civile. Elezione a consigliere comunale. Causa di
incompatibilità”, nel n. 15 dell’agosto 2010
• “Associazione Pro loco. Previsione statutaria che il Sindaco del Comune
sia membro del Consiglio direttivo. Possibilità e fattispecie i tema di
incompatibilità”, nel n. 19/20 dell’ottobre 2010
• “Informazioni da pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione
‘Trasparenza, valutazione e merito’. Fattispecie in tema di curricula e
retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politicoamministrativo”, nel n. 19/20 dell’ottobre 2010
• “Responsabilità civile per danni arrecati a terzi da beni comunali”, nel n.
1 del gennaio 2011
• “Comunità montana. Pascolo bestiame sprovvisto di autorizzazione e
non sottoposto a profilassi sanitaria. Fattispecie in tema di ordinanze
sindacali e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, nel n.
1 del gennaio 2011
• “Consiglio comunale. Richiesta di costituzione di una commissione
speciale di indagine. Modalità e composizione”, nel n. 6 del marzo 2011
• “Dirigenti. Ufficio dei procedimenti disciplinari. Composizione. Casi di
incompatibilità”, nel n. 9 del maggio 2011
• “Elezioni amministrative. Candidato alla carica di Sindaco eletto
Consigliere comunale. Fattispecie in tema di dimissioni da tale carica e
relativa surroga”, nel n. 2 del gennaio 2012
• “Amministratori enti locali. Mutamento classe demografica.
Rideterminazione delle indennità di funzione”, nel n. 4 del febbraio
2012
• “Consiglieri comunali. Fattispecie in tema di rinvio della votazione di
una mozione”, nel n. 5 del marzo 2012
• “Deliberazione giuntale che approva il contenuto rettificato di una
deliberazione consiliare. Legittimità. Fattispecie in tema di atti di
convalida”, nel n. 6 del marzo 2012
• “Consiglio comunale. Elezione rappresentanti del Comune presso una
fondazione. Votazione con schede segrete”, nel n. 9 del maggio 2012.
Sempre per conto della “Noccioli editore s.r.l.” di Firenze ha svolto e
svolge intensa e continua attività pubblicistica. E’ autore tra l’altro delle
seguenti pubblicazioni:
• Fascicolo della “Enciclopedia per i Comuni” N. 338/339 dell’anno
1981, intitolato “Identificazione delle parti e formalismo negoziale”
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• Articolo intitolato “L’istituto della delega nel diritto amministrativo”,
contenuto nel N. 1 del gennaio 1988 della rivista “Nuova Rassegna”
• Articolo intitolato “L’assistenza processuale degli amministratori
comunali”, contenuto nel N. 20 dell’ottobre 1988 della rivista “Nuova
Rassegna”
• Partecipazione al dibattito sul collocamento del Segretario nella realtà
dell’Ente locale, contenuto nel N. 4/6 dell’anno 1988 della rivista
“L’Unione”
• Articolo intitolato “La figura del Segretario comunale nell’ambito della
riforma dell’ordinamento delle autonomie locali: dalla proposta di legge
di iniziativa governativa al testo approvato dalla Camera dei Deputati”,
contenuto nel N. 1 del gennaio 1990 della rivista “Nuova Rassegna”
• Articolo intitolato “La forma della concessione edilizia”, contenuta nel
N. 11/12 del giugno 1990 della rivista “Nuova Rassegna”
• Articolo intitolato “Prime riflessioni sul nuovo ruolo del Segretario
comunale nella riforma dell’ordinamento delle autonomie locali”,
contenuto nel N. 15/16 dell’agosto 1990 della rivista “Nuova Rassegna”
• Articolo intitolato “Il nuovo ordinamento delle autonomie locali postula
un nuovo status dei Segretari comunali e provinciali”, contenuto nel N.
1/2 dell’anno 1991 della rivista “La Voce delle Autonomie”
• Articolo intitolato “Fermento tra i Segretari comunali e provinciali”,
contenuto nel N. 5 dell’anno 1991 della rivista “La Voce delle
Autonomie”
• Volume intitolato “Quesiti vari: domande corredate di risposta (diritto
tributario, ragioneria applicata agli Enti territoriali ed elementi di
contabilità generale dello Stato, legislazione elettorale, diritto civile,
diritto penale) pubblicato nell’anno 1992
• Articolo intitolato “Le funzioni dirigenziali dei Segretari comunali e
provinciali difese e sostenute dal Consiglio di Stato”, contenute nel N. 3
del febbraio 1992 della rivista “Nuova Rassegna”
• Articolo intitolato “La figura del Segretario comunale dalla legge
142/90 verso il nuovo status”, contenuto nel N. 5/6 della rivista “La
Voce delle Autonomie”
• Articolo intitolato “Al XIV Congresso, fra qualche polemica, l’Unione
nazionale Segretari comunali e provinciali riafferma la posizione di
vertice del Segretario ed elegge la nuova dirigenza”, contenuto nel N.
2/3 del marzo/giugno 1994 della rivista “La Voce delle Autonomie”
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• Volume intitolato “Nozioni fondamentali per operatori ed aspiranti al
pubblico impiego” (scritto con G. e L. Martino), pubblicato nell’anno
1996
• Articolo intitolato “Il nuovo status dei Segretari comunali e provinciali:
sostenere la regolamentazione prevista dall’emendamento Novelli”,
contenuto nel N.1/2 del gennaio/aprile 1997 della rivista “La Voce
delle Autonomie”
• Articolo intitolato “In dirittura d’arrivo il regolamento di esecuzione
della legge Bassanini sullo stato giuridico dei Segretari comunali e
provinciali”, contenuto nel N. 6 del novembre/dicembre 1997 della
rivista “La Voce delle Autonomie”
• Articolo intitolato “Segretari comunali: il Consiglio di Stato legittima in
pieno lo spoils system”, contenuto nel N. 9 del maggio 2001 della
rivista “Nuova Rassegna”
• Articolo intitolato “Le dimissioni dei Consiglieri comunali”, di
premessa a due articoli di A. Ciccone e G. Castronovo dal titolo “Le
dimissioni ultra dimidium: problematiche e soluzioni applicative”,
contenuto nel N. 11 del giugno 2003 della rivista “Nuova Rassegna”
• Articolo intitolato “Contratti di affidamento di incarichi professionali e
diritti di segreteria”, contenuto nel N. 21 del novembre 2003 della
rivista “Nuova Rassegna”
• Articolo intitolato “Indennità degli amministratori locali”, contenuto nel
N. 6 del marzo 2006 della rivista “Nuova Rassegna”.

•
•
•
•

Ha preso parte quale relatore o coordinatore ai seguenti convegni di
studio:
Relazione nella conferenza su “Riforma delle Autonomie locali, riforma
istituzionale e prospettiva europea” organizzata dalla UGADELFADEL-CONFSAL a Taurasi in data 24/11/90
Coordinamento dell’incontro di studio sul tema “Statuti e regolamenti
degli Enti locali” organizzato dai Comuni di Mirabella Eclano e di
Taurasi in data 27/5/91
Coordinamento dell’Incontro di studio sul tema “Il nuovo ordinamento
finanziario e contabile degli Enti locali” organizzato dal Centro studi e
ricerche sulle autonomie locali a Mercogliano in data 26/6/95
Relazione sul tema “I principi contabili di gestione” tenuta in data
22/12/95 nell’ambito del seminario sul D.Lgs. 77/95 organizzato dalla
Associazione Irpina dottori commercialisti di Avellino

10

• Due relazioni sui “Temi sociali nella vigente legislazione nazionale e
regionale” tenutesi nei giorni 13 e 18 maggio 1999, nell’ambito del
Corso “La scuola organizza il sociale” organizzato dal Provveditorato
agli Studi di Benevento e dalla Direzione didattica di San Giorgio del
Sannio
• Due relazioni sui temi “Con l’Euro in tasca cosa cambia nella vita degli
Italiani” e “L’Euro a scuola” tenute il 14 e 16 novembre 2001 a San
Giorgio del Sannio nell’ambito del percorso teorico-pratico sulla
moneta unica “Euro 2002” organizzato per il progetto “Colline
beneventane” dal Comune di San Giorgio del Sannio, con la
collaborazione della Confcommercio di Benevento e della Camera di
commercio di Benevento
• Responsabilità organizzativa del Corso di aggiornamento e
riqualificazione professionale dell’A.N.U.S.C.A. – Associazione
nazionale ufficiali stato civile e anagrafe – sull’ordinamento dello stato
civile e l’ufficiale elettorale tenutosi a San Giorgio del Sannio nei giorni
29 e 30 novembre 2001
• Relazione sul tema “Le istanze, le dichiarazioni sostitutive, le
autentiche, le legalizzazioni, la carta d’identità, il documento, i
protocolli informatici e la firma digitale, dopo l’emanazione del Testo
unico sulla documentazione amministrativa”, tenuta a Benevento il
giorno 5 novembre 2003 nell’ambito del Corso di formazione
professionale per Ufficiale di stato civile e di anagrafe organizzata
dall’A.N.U.S.C.A. in collaborazione con il Ministero dell’Interno e la
Prefettura di Benevento
• Relazione sul tema “I rapporti tra il Governo dell’Ente locale e
l’apparato tecnico-amministrativo. Le funzioni manageriali del
Segretario: verso la figura unica del Direttore-Segretario”, tenuta a
Potenza il giorno 17 aprile 2008 nell’ambito del Corso di attività
istituzionale per l’anno 2008 della SSPAL-Scuola superiore della
pubblica Amministrazione locale, sezione Calabria e Basilicata
• Relazione sul tema “Sindaci e Consiglieri comunali e provinciali:
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità”, nell’ambito della
giornata di studio su “Il ruolo degli Enti locali. Le attività di inizio
mandato. I profili di danno erariale. Sistema dei controlli” organizzata
dall’Unione Province d’Italia (UPI Basilicata) a Matera il giorno 23
giugno 2011.
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Ha svolto incarico di docente in incontri formativi per Presidenti di
seggio organizzati dal Comune di Napoli nei giorni 9 e 10 maggio 2001.
Nel periodo da marzo a maggio 2009 ha svolto incarico di docenza,
per la durata di diciotto ore, nell’ambito del progetto PON “Gestione
amministrativo-contabile e procedura di acquisizione di beni e servizi”
approvato dall’Istituto statale di istruzione secondaria superiore “Luigi
Vanvitelli” di Lioni (AV).
Nel periodo ottobre-dicembre 2001, su incarico della SSPAL-Scuola
superiore della pubblica Amministrazione locale, Sezione interregionale
Campania e Basilicata, ha svolto le funzioni di componente e
coordinatore di uno staff di esperti per la predisposizione di uno studio
di fattibilità per la trasformazione della Società Patto territoriale per
l’occupazione Nord est Napoli in Agenzia locale di servizi evoluti per il
territorio. Tale studio, approvato dal Patto territoriale, è stato
successivamente pubblicato a cura della SSPAL ed illustrato nella
giornata seminariale dedicata alla “Innovazione amministrativa per lo
sviluppo del territorio” tenutasi a Napoli il 29 maggio 2002.
Nell’anno 1999 ha ottenuto l’iscrizione all’Albo dei docenti della
Scuola regionale di Polizia municipale della Campania.
E’ esperto dell’A.N.U.S.C.A. – Associazione nazionale ufficiali di
stato civile e anagrafe.
Dal marzo al maggio 2003 è stato Presidente del nucleo di
valutazione presso il Comune di Trani.
E’ stato, per oltre cinque anni, componente del nucleo di valutazione
presso il Comune di Taurasi (AV).
Dal dicembre 2008 è Presidente del Nucleo di valutazione presso il
Conservatorio statale di musica “Nicola Sala” di Benevento.

Ha ricoperto per circa dieci anni l’incarico di Segretario provinciale
di Avellino della Unione nazionale Segretari comunali e provinciali,

12

partecipando con continuità ai vari organi direttivi regionali e nazionali
della medesima Associazione.
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