CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE
Informazioni personali
Cognome e nome :
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Residenza:
Recapito telefonico:

SCIARRONE GIUSEPPE
Licata (AG)
19 dicembre 1954
Viale Italia, 45/B
24011 - Almè (BG)
333/9733321 cellulare

Laureato in Giurisprudenza il 20 marzo 1979 presso l’Università degli studi di Palermo,
ha iniziato la carriera di Segretario Comunale il 4/02/1980 presso il Consorzio di
Segreteria Carona-Valleve (BG) svolgendo altresì le funzioni di Cancelliere di
Conciliazione presso detti Comuni per tutto il periodo di permanenza e precisamente:
dal 4/02/1980 al 9/12/1987.
Promosso alla qualifica di Segretario Comunale Capo con decorrenza 16/07/1986, ha
assunto servizio quale titolare della Segreteria Comunale di Canonica D’Adda il
10/12/1987 sino al 17/10/1989;
Dal 18/10/1989 al 21/03/1993 titolare della Segreteria Comunale di Almè, ha svolto
altresì le funzioni di segretario del Consorzio Depurazione acque tra i Comuni di Fara
Gera D’Adda – Canonica d’Adda e L’Amministrazione Provinciale di Bergamo dal
7/10/1988 al 31/12/1992;
Dal 22/03/1993 al 24/05/1998 titolare della Segreteria Comunale di Sorisole con un
periodo di presenza del commissario Prefettizio e straordinario dal 3/08/1994 al
20/11/1994 e dal 23/03/1998 al 24/05/1998;
Dal 1/10/1997 al 21/03/1998 ha svolto le funzioni di Direttore Generale del Comune
di Sorisole (BG);
Dal 25/05/1998 ha acquisito la qualifica di Segretario Generale di 2° classe giusto
decreto del Direttore Generale dell’agenzia nazionale per la gestione dell’albo dei
Segretari Comunali e Provinciali in data 29/10/1999 protocollo 22480;
Dal 25/05/1998 all’11/10/1999 titolare della segreteria Convenzionata di 2° classe
Vaprio D’adda (MI) – Canonica d’Adda (BG); ha svolto altresì le funzioni di Direttore
Generale del Comune di Canonica d’Adda dal 1/07/1998 al 13/06/1999 nonchè presso
il Comune di Vaprio d’Adda per il mese di marzo 1999;
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Dal 12/10/1999 al 31/12/1999 titolare della segreteria Convenzionata di 2° classe
Vaprio D’Adda - Canonica D’Adda-Scanzorosciate;
Dal 1/01/2000 al 17/10/2000 titolare della Segreteria convenzionata di 2° classe
Scanzorosciate – Canonica D’adda;
Dal 18/10/2000 al 30/10/2000 titolare della segreteria convenzionata di 2° classe
Scanzorosciate – Canonica D’Adda – Brembilla (BG);
Dal 31/10/2000 al 31/03/2004 titolare della segreteria convenzionata di 2° classe
Scanzorosciate – Brembilla.
Dall’1/11/1999 al 31/03/2004 Responsabile dell’area:
- socio-assistenziale, culturale, scolastica, educativa, sportiva del Comune di
Scanzorsciate;
- finanziaria ed area affari generali con servizi alla persona del Comune di
Brembilla dal 1/01/2000 al 28/02/2002;
Dal 1/04/2004 al 30/9/2007 titolare della Segreteria Convenzionata di 2° classe
Zanica-Suisio-Strozza con l’attribuzione delle funzioni, dalla medesima data, di
Responsabile:
- ufficio personale, informatica, sport ed istruzione sino al 30/9/2007 presso il
Comune di Zanica, nonché di direttore generale sino al 31/12/2004;
- servizio segreteria –affari generali -personale presso il Comune di Suisio sino al
31/12/2004;
- dei servizi sport, pubblica istruzione, personale demografici, statistica, tributo
e commercio presso il Comune di Strozza sino al 31/12/2005.
- Dal 1/6/2006 al 31/1/2007 responsabile dell’area economico-finanziaria del
Comune di Suisio.
Dal 1/10/2007 e sino al 30/6/2008 titolare della Segreteria convenzionata di 2°
classe Suisio-Calusco d’Adda con l’attribuzione dalla medesima data delle funzioni di
Direttore Generale del Comune di Calusco d’Adda sino al 30/6/2011.
Dal 1/7/2008 al 30/9/2009 titolare della Segreteria Convenzionata di 2° classe
Suisio-Calusco d’Adda-Sorisole con l’attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
anche al Comune di Sorisole sino al 31/12/2008.
Dal 1/10/2009 al 13/12/2009 titolare della segreteria convenzionata di 2° classe
Ponteranica-Sorisole-Calusco d’Adda con periodo di Commissariamento presso il
Comune Sorisole dal 6/10/2009 e sino al 30/3/2010.
Dal 14/12/2009 al 7/3/2011 titolare della Segreteria convenzionata di 2° classe
Sorisole-Calusco d’Adda.
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Dall’8/3/2011 al 31/12/2011 titolare della Segreteria convenzionata di 2° classe
Sorisole-Calusco d’Adda- Canonica d’Adda.
Dal 1/1/2012 al 15/4/2012 titolare della Segreteria convenzionata di 2° classe
Sorisole-Canonica d’Adda.
Dal 16/4/2012 al 6/1/2013 titolare della Segreteria convenzionata di 2° classe
Sorisole-Canonica d’Adda-Borgo di Terzo-Vigano S.Martino-Luzzana.
Dal 7/1/2013 titolare della Segretaria convenzionata di 2° classe Sorisole- Borgo di
Terzo- Vigano San Martino- Luzzana.
Dal 18/12/2014 a tutt’oggi titolare della Segreteria Generale Convenzionata di 2°
classe Capriate San Gervasio -Fara Gera D’Adda.
Ha svolto, durante la carriera, supplenza per periodi più o meno lunghi in alcuni Comuni
della provincia di Bergamo e Milano quali:
Pontirolo Nuovo, Fara Gera d’Adda, Foppolo, Borgo di Terzo-Berzo S. Fermo- Vigano
S. Martino, Scanzorosciate, Curno, Brembate Sopra, Mozzo, Villa d’Almè, Ponteranica,
Almenno S. Salvatore, Zogno, Stezzano, Cisano Bergamasco, Valbrembo, Brembate
Sotto, Martinengo, Casirate d’Adda, Vaprio D’Adda, Busnago, Alzano LombardoCarona-Onore-Premolo; Trezzo sull’Adda; Roncello; Alzano Lombardo-Carona-OnoreArdesio;
Dal 1/06/2001 iscritto alla IV fascia professionale dell’albo dei Segretari Comunali e
Provinciali e quindi inquadrato nell’attuale fascia professionale “A” ai sensi dell’art. 35
del CCNL del 16/05/2001.
Componente effettivo della Commissione Provinciale di disciplina per il personale
Segretari Comunali anno 1993,
Iscritto al Consiglio Notarile di Bergamo per acquisire il praticantato Notarile, ha
eseguito la prescritta pratica di due anni dal 22/03/1984 al 21/03/1986 presso il
Notaio dott. Giovanni Battista Anselmo di Bergamo;
Nominato nel dicembre 1996 dal Consiglio Direttivo del Parco dei Colli di Bergamo
membro supplente della Commissione giudicatrice relativa all’appalto concorso per il
completamento dell’impianto di depurazione di Valbrembo.
Dall’anno 2000 componente del Nucleo di Valutazione dei seguenti Enti.
- Parco Adda Nord con sede a Trezzo sull’Adda (MI) sino al31/12/2007;
- Comune di Vaprio d’Adda (MI) a tutt’oggi;
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- Comune di Zanica (BG) sino al 31/03/2004;
- Comune di Busnago (MI) dall’anno 2005 a tutt’oggi;
- Comune di Chignolo d’Isola (BG) dall’anno 2005 al 31/12/2014;
- Comune di Suisio (BG)dall’anno 2010 al 2013;
- Parco dei Colli di Bergamo dall’anno 2013 a tutt’oggi;
oltrechè, in qualità di presidente, presso i Comuni titolare di sede.
Inserito nel primo elenco degli idonei alla nomina a Direttore di Parchi Regionali
(art.22-quater della L.R. 86/1983) giusto Decreto Dirigente Unità OrganizzativaDirezione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio-Regione Lombardia- n.° 8636 del
03/10/2012.

CORSI DI AGGIORNAMENTO:
Nel 1985 ha partecipato al corso di perfezionamento per Segretari Comunali e
Provinciali della provincia di Bergamo superando l’esame finale con la votazione di
140/150;
Ha partecipato ai corsi di aggiornamento svolti dalla Federazione Funzione Pubblica e
dalla Starp-UP nonchè al corso di aggiornamento professionale per Segretari Comunali
e Provinciali organizzato dalla Prefettura di Bergamo nel 1984 ottenendo “segnalato
profitto” e nel 1986 al corso di aggiornamento professionale per Segretari comunali
su “Formazione Dirigenziale e nuovo modello organizzativo, inquadramento normativo e
concettuale del controllo di gestione” organizzato dalla Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’interno, ottenendo “profitto Buono”;
Nel febbraio 1997 ha partecipato, in qualità di relatore, al Corso per Amministratori
Comunali organizzato dal Comune di Borgo di Terzo, trattando i temi relativi alla
struttura amministrativa; competenze del Segretario Comunale; Statuto Comunale;
dipendenti comunali;
Dal 18/04/1997 al 13/06/1997 ha partecipato ad analogo corso organizzato dal
Comune di Sorisole relazionando sui temi sopradetti nonchè sulle deliberazioni, sui
controlli degli atti amministrativi e sulle novità della Legge Bassanini;
Ha partecipato altresì al corso di perfezionamento Universitario in Direzione
Municipale e delle Aziende Pubbliche tenutosi dal 4/12/1998 al 5/06/1999 presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bergamo con relativo esame
finale;
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Dal 15/05/2000 al 4/07/2000 ha partecipato al Corso di aggiornamento direzionale
per i Segretari Comunali e Provinciali denominato “Progetto Merlino” organizzato dalla
SSPAL (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale).
Ha partecipato altresì negli anni 2001 – 2002 a corsi organizzati dalla Scuola
superiore della Pubblica amministrazione Locale – Regione Lombardia sui seguenti
argomenti:
- la gestione delle riunioni e delle dinamiche di gruppo;
- sistemi di programmazione e controllo per la direzione generale;
- l’attività giuridica del segretario;
- fare organizzazione nell’ente locale;
- la gestione dei servizi pubblici locali.
Dal 26/02/2004 al 20/05/2004 ha partecipato al corso di formazione per Direttori
Generali organizzato dalla SSPAL (Scuola superiore della Pubblica Amministrazione).
Dal 18/03/2005 al 22/10/2005 ha partecipato al 3° corso di perfezionamento
Universitario organizzato dall’Università degli studi di Bergamo in collaborazione con
la scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e l’Istituto di Direzione
Municipale, riguardante. “Disegni organizzativi – Gestione e sviluppo delle risorse
umane e performance negli enti locali.
Dal 29/9/2006 al 16/10/2006 per complessive 18 ore, ha partecipato al corso di
formazione “Pianificazione territoriale e convenzioni urbanistiche” nonché al corso di
formazione per lo sviluppo delle funzioni di Direttore Generale per complessivi 66 ore
organizzati dalla SSPAL.
Nell’anno 2009 ha partecipato a corsi organizzati dalla SSPAL sugli argomenti:
La valutazione dei dirigenti e dei dipendenti;
Il project Financing.
Nell’anno 2012 ha partecipato al corso di aggiornamento organizzato dalla SSPAL
sull’argomento: I modelli di gestione associate per i piccoli Comuni.
Ringraziando porge distinti saluti.
Almè, 15/12/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Sciarrone dr. Giuseppe

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003
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