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ESPERIENZA LAVORATIVA

Posizione lavorativa

Principali mansioni e responsabilità

Segretario comunale dal 01.02.1985, iscritto nella fascia A dell’Albo dei 
segretari comunali e provinciali.

Attualmente, segretario generale presso il Comune di Castiglione della 
Pescaia (GR), ente capo convenzione,  ed il Comune di Rapolano Terme (SI).

Oltre agli ordinari compiti di istituto, ha svolto/svolge le seguenti attività: 
a) supporto giuridico per la formazione degli strumenti urbanistici; 
b) supporto giuridico per la gestione delle vertenze legali; 
c) dirigente del servizio affari generali; 
d) dirigente del servizio personale; 
e) dirigente del servizio tributi; 
f) dirigente del servizio società partecipate.

Inoltre, ha esercitato/esercita le funzioni di:  
a) presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
b) componente di nuclei di valutazione del personale; 
c) componente esperto di commissioni di concorso per l’assunzione di 
personale; 
d) componente esperto di commissioni di gare di appalto;
e) patrocinio legale nelle vertenze tributarie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza con voti 110/110 e lode conseguita il 22.03.1983 
presso l'Università degli Studi di Napoli (tesi in diritto amministrativo con il prof. 
Giuseppe Abbamonte).



CAPACITA’ E COMPETENZE 

Master universitario di II livello in “Amministrazione e governo del territorio” (a.a. 
2015 - 2016) organizzato dal Ministero dell’Interno in collaborazione con la 
LUISS di Roma.

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e di revisore.

Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili (n. 120885 - G.U. n. 67 del 
24.08.2001).

Iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali della Toscana 
(Ministero dell’Interno).

Iscrizione nella Fascia 2 dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione (Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione). Si segnalano le seguenti esperienze quale partecipazione 
all’attività di OIV/NdV:

- Comune di Montalcino
- Comune di Pienza 
- Comune di Piancastagnaio
- Comune di Monte San Savino
- Comune di Torrita di Siena
- Comune di Asciano
- Comune di Rapolano Terme
- Comune di Castiglione della Pescaia

Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. 101/2018.
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