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Titoli di studio, professionali ed esperienze lavorative 
 
Titolo di studio Laurea in Scienze Politiche (Università degli Studi di Padova  A.A. 1980/81) – 
Votazione 105/110 
 
Incarichi ricoperti 
 

 Segretario comunale/Segretario comunale capo – Incarico presso il Comune di Ovaro senza 
soluzione di continuità dal 4 dicembre 1981 alla data odierna: 

o Dal 1981 al 1991 con incarico di reggenza della sede; 
o Dal 1991 assegnato in qualità di titolare; 
o Dal 2003 al 30 settembre 2014 titolare della Segreteria in convenzione Ovaro – Prato 

Carnico. 

 Numerosi incarichi aggiunti di reggenza a scavalco in Comuni del comprensorio della Carnia e 
dell’Alto Friuli; 

 Vari Incarichi di Responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio Tecnico nel Comune di 
Ovaro nel periodo 2000 – 2007; 

 Incarico di Direttore Generale dell’Associazione Intercomunale “Alta Val Degano – Val 
Pesarina” (che comprende i Comuni associati di Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato 
Carnico e Rigolato) dal 2007 al 2012, con funzioni di Responsabile del Personale; 

 Segretario Coordinatore dal 2007 alla data odierna della medesima Associazione 
Intercomunale “Alta Val Degano – Val Pesarina” (l’Associazione comprende un ambito 
demografico di circa cinquemila abitanti, con oltre 50 dipendenti dei cinque Comuni aderenti, 
organizzati in tre Servizi associati a gestione unificata); 

 Coordinatore – dal 2011 - del gruppo di lavoro di segretari della Carnia/Alto Friuli che 
hanno elaborato le bozze del “Piano della prestazione”, del “Regolamento dei controlli interni”, 
del “Piano Triennale di Prevenzione della corruzione” e del “Piano Triennale per la trasparenza 
e l’integrità”, adottate da gran parte dei Comuni della Carnia e da altri Comuni ed enti dell’Alto 
Friuli; 

 Servizio, in qualità di reggente (incaricato fino a nomina di titolare), presso i Comuni di Arta 
Terme (Ud) dal 6 ottobre 2014 e di Treppo Carnico (Ud) dal 5 novembre 2014 fino al 28 maggio 
2015; 

 Titolare della sede in convenzione Arta Terme/Treppo Carnico dal 29 maggio 2015. 
 
Capacità linguistiche 
 
Lingua  Livello Parlato  Livello Scritto 
Inglese  Buono   Buono 
 
Capacità nell’uso delle tecnologie 
 
Utilizzo avanzato tecnologie informatiche e telematiche - semplice attività di programmazione 
 

Altro 
 
Partecipazione a molteplici convegni e corsi organizzati dalla Regione e da altri Enti riguardanti la 
pubblica amministrazione nel corso dei 33 anni di servizio 
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