CURRICULUM PROFESSIONALE

DATI ANAGRAFICI E FISCALI

Nome : Giuseppe
Cognome : Romano
Data di nascita : 07 novembre 1956
Luogo di nascita : Anzi
Residenza : Anzi , via Santa Maria Maddalena Ischia
Telefono : 0971/962791;
C.F. : RMN GPP 56S07 A321R
e – mail : giromano@rete. basilicata.it ; giusepperomano56@gmail.com

1

Studi , esperienze professionali e corsi di formazione

Studi


Diploma di Liceo Scientifico conseguito presso l’Istituto Salesiano Don Bosco di Taranto
anno scolastico 1974/75.



Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà “ La Sapienza” di Pisa 1979/1980.
Esperienze professionali



Segretario comunale del Comune di Castelnuovo Nigra e Cintano (TO) maggio – agosto
1984;



Funzionario Camera di Commercio di Potenza agosto 1984- dicembre 1988 .



Segretario comunale Comune di Armento dicembre 1988 – ottobre 1989;



Segretario comunale di Calvello da ottobre 1989 ;



Dal 1990 al 1998 ha ricoperto a scavalco molte sedi per periodi inferiori e superiori al
mese anche con funzioni di responsabile dell’area amministrativa.;



Convenzione di segreteria Calvello – Guardia Perticara 1998 – 1999 . Segretario
comunale con funzioni di Direttore generale in entrambi i Comuni dal 1998 al 1999.
Responsabile dell’area amministrativa.



Convenzione di segreteria Comune di Calvello – Laurenzana dal 1999 al 2004 –
Segretario comunale con funzioni di direttore generale e responsabile dell’area
amministrativa in entrambi i Comuni durante lo stesso periodo .



Convenzione di segreteria Comune di Calvello – Laurenzana – Anzi da ottobre 2004 ad
aprile 2007 – Segretario comunale con funzioni di direttore generale nei tre Comuni e
Responsabile dell’area amministrativa nei tre Comuni.;



Convenzione di segreteria Comune di Calvello – Castelmezzano – Anzi da aprile 2007 –
Segretario comunale con funzioni di direttore generale nei tre Comuni .



Da giugno 2008 a giugno 2009
Castelmezzano ( comune Capofila)

convenzione di segreteria

Comune di Calvello –

– Anzi e Corleto Perticara – Segretario comunale

con funzioni di direttore generale nei quattro Comuni .


Da luglio 2009 ad agosto 2009 convenzione di segreteria con i comuni di Stigliano ,
Pietrapertosa , Aliano;



Da settembre 2009

convenzione di segreteria con i comuni di Stigliano , Pietrapertosa

, Aliano , Castelmezzano e Corleto Perticara.


Da gennaio 2012 convenzione di segreteria con i comuni di Stigliano , Pietrapertosa ,
Gorgoglione , Guardia P. , Castelmezzano e Cirigliano.



Da luglio 2013 convenzione di segreteria con i comuni di Stigliano , Pietrapertosa ,
Gorgoglione e Castelmezzano .
Corsi di formazione
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Prefettura di Potenza : Corso di aggiornamento professionale ; Novembre 1994;



Società di consulenza Zefiro : La nuova contabilità e controllo di gestione degli enti
locali – maggio 1995;



Sezione Autonoma per la formazione iniziale e permanente dei segretari comunali e
provinciali : Formazione dirigenziale e nuovo modello organizzativo - inquadramento
normativo concettuale del controllo di gestione - Ministero dell'Interno -ottobre 1996;



Sezione Autonoma per la formazione iniziale e permanente dei segretari comunali e
provinciali : Appalto opere pubbliche - anno 96;



SSPAL ( Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale ) : Progetto Merlino –
Master Triennale in Sviluppo Locale e Marketing Territoriale formativi, di cui infra ,
rilascio del

basato su dieci moduli

realizzati tra il 2002 e 2004 . Il master si è concluso con il

Diploma finale del “ Master Triennale in Sviluppo Locale e Marketing

Territoriale “ – con presentazione della Tesi “ Master triennale in sviluppo locale e
marketing territoriale per segretari comunali della Basilicata e della Campania “
Sviluppo locale : la concertazione pubblico – privato - Ipotesi di progetto per lo Sviluppo
del Comune di Calvello “ ;


Centro Studi Amministrativi “ Quesitus “ : Giornata di studio sul tema “ Il decreto
legislativo 18.8.2000 n. 267 , TUEL “ ; “ Il contratto collettivo nazionale di lavoro dei
Segretari Comunali e Provinciali : Prime indicazioni e valutazioni “ - Dicembre 2000;



SSPAL ( Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale ) : I° Corso di
aggiornamento in attività gestionali – Giugno - Luglio 2001;



Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Autonomie Locali :
Corso formazione/informazione per il miglioramento della sicurezza e della salute nei
luoghi di lavoro delle pubbliche amministrazioni “ – Settembre 2003 ;



SSPAL ( Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale ) : III° Corso di
aggiornamento in attività gestionali – ottobre – novembre 2003;



Pubbliformez: Corso di formazione sul tema “ Assunzioni , stabilizzazioni del precariato e
Co.co.co. “ – Giugno 2007;



SSPAL ( Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale ) : V° Corso di
aggiornamento sul tema “ Profilo programmatorio strategico “ – Luglio 2007 ;



Pubbliformez: Corso di formazione sul tema “ spesa del personale…. “ – febbraio 2008.



Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale : Partecipazione Corso Se.FA.
2013

Anzi , gennaio 2014
Giuseppe Romano
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