CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
- luogo e data di nascita:

Napoli il 29/09/1957

SEDI CONVENZIONATE:
- Comune di Castello di Annone

0141- 401113 - 401566

- Comune di Castagnole Monferrato

0141- 292123

- Comune di Costigliole d’Asti

0141 - 962206

- Comune di Cortazzone

0141 - 995504

ISTRUZIONE
- Maturità classica
- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università Federico II di Napoli

ESPERIENZA PROFESSIONALE-INCARICHI

- Segretario Comunale fuori ruolo dal 01/06/88 al 28/02/91
- Segretario Comunale in esperimento dal 01/03/91
- Segretario Comunale Capo dal 02/03/93
Per quanto attiene gli incarichi fino ad oggi ricoperti fa presente che:
- dal 1/6/88 al 28/2/91 ha retto la segreteria comunale di Ferrere (At);
- dal 1/3/91 ha la titolarità della segreteria comunale di Castello di Annone (AT);
- dal 1/8/96 ha la titolarità della segreteria comunale convenzionata di classe terza tra i Comuni di
Castello di Annone e Castagnole Monferrato.

- dal 1° settembre 2001 al 31/08/2011 ha avuto la titolarità della segreteria comunale convenzionata
di classe terza tra i Comuni di Castello di Annone, Castagnole Monferrato e Scurzolengo. Per detti
Comuni ha anche rivestito la funzione di Direttore Generale nei limiti della legislazione vigente.

- dal 1° settembre 2011 è titolare della segreteria generale convenzionata di seconda classe tra i
Comuni di Castello di Annone, Castagnole Monferrato, Costigliole d’Asti e Cortazzone.

- dal 01/03/97 è Direttore Amministrativo dell’Istituto Storico della Resistenza e della Storia
Contemporanea, gestito in forma consortile da Enti locali della provincia di Asti.
- Revisore Ufficiale del Conto

Nel corso della carriera ha retto a scavalco, anche per lunghi periodi, la segreteria di alcuni Comuni
della provincia di Asti quali: Castel Rocchero, Castelnuovo Belbo, Rocca d’Arazzo, ed i già citati
Castello di Annone e Castagnole Monferrato.

PARTECIPAZIONE A CORSI
Nel 1992 e nel 1993, corsi di aggiornamento per segretari comunali organizzati dal Ministero
dell’Interno.
Corso di direzione per Segretari Comunali nel 1991 organizzato dalla Scuola di Direzione
Aziendale dell’Università “ L. Bocconi” di Milano.
Corso di formazione “Ruolo e compiti del Direttore Generale negli Enti Locali e novità in materia
di personale” tenutosi ad Asti nel novembre/dicembre 1998.
Corso di aggiornamento “Merlino” organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione dal 7 aprile al 4 luglio 2000.

RICONOSCIMENTI
Dal 1988 ha sempre riportato la qualifica di “ottimo”.
Il 28/7/95 con atto n.28 il Consiglio Comunale di Castello di Annone approvava la proposta di
Encomio Solenne per l’attività svolta durante i drammatici eventi alluvionali del novembre 1994.

Castello di Annone, 15/04/2013

In fede
Smimmo Dr. Mario

