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C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome  GIUSEPPE ASCIONE

Indirizzo  

Telefono  

E-mail 
pec 

 
 

 Nazionalità  Italiana

Data di nascita  

ISCRIZIONE IN ELENCHI ED ALBI

Ente/Amministrazione vigilante  Ministero dell’Interno –  Albo Nazionale  dei segretari comunali e provinciali 
(http://albosegretari.interno.it/) 

Albo o elenco  Albo Nazionale  dei segretari comunali e provinciali 
Fascia/qualifica  Segretario  comunale di fascia A – abilitato  ricoprire sedi di comuni oltre 

250.000 abitanti, capoluoghi di provincia e provincie

Ente/Amministrazione vigilante  Dipartimento della Funzione pubblica

Albo o elenco  Elenco nazionale dei soggetti componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione (articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105)

Fascia/qualifica  Iscritto in Elenco il 27/01/2017 con progressivo n° 180 in fascia 2 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Settore professionale  Pubblico impiego-enti locali 
DATORE DI LAVORO  Ministero dell’Interno –  Albo Nazionale  dei segretari comunali e provinciali 

(http://albosegretari.interno.it/) 

Tipo di impiego  Segretario comunale (art. 97 del D.lgs. 267/2000)
Albo Nazionale  dei segretari comunali e provinciali in fascia A – abilitato  
ricoprire sedi di comuni oltre 250.000 abitanti, capoluoghi di provincia e 
provincie 
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Incarichi ricoperti   

  Dal 01/09/2014 a tutt'oggi 
Segretario comunale – COMUNE DI LIVORNO 
(presso questa amministrazione ha ricoperto incarichi di direzione ad interim dei settori 
Avvocatura civica, Personale e Partecipate  

  Dal 01/10/2012 al 31/08/2014 
Segretario comunale Comuni di CASTEL DEL PIANO, CINIGIANO E SEGGIANO (Gr) 

  Dal 01/08/2012 al 30/09/2012 
Segretario comunale Comuni di CASTEL DEL PIANO E DI CINIGIANO (Gr) 

  Dal 14/03/2009 al 14/12/2009 
Segretario comunale - COMUNE DI PORTOFERRAIO (Li) 

  Dal 01/10/2008 al 13/03/2009 
Segretario comunale - COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (Gr) 

  Dal 09/09/2008 al 13/03/2009 
Segretario comunale - COMUNE DI GAVORRANO (Gr) 

  Dal 27/07/2004 al 08/09/2008 
Segretario comunale - COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Gr) 

  Dal 01/01/1998 al 26/07/2004 
Segretario comunale COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (Gr) 

  Dal 15/03/1996 al 30/09/1998 
Segretario comunale capo - COMUNE DI SANTA FIORA (Gr) 

  Dal 01/08/1995 al 14/03/1996 
Segretario comunale capo - COMUNE DI ANTRODOCO (Ri) 

  Dal 01/01/1994 al 31/07/1995 
Segretario comunale capo - COMUNE DI CANTALICE (Ri) 

  Dal  01/07/1985  al  31/12/1994 
Segretario comunale - COMUNE di CASTEL DI TORA (Ri) 

Nota  Nell'espletamento degli incarichi di segretario comunale ha ricoperto frequentemente 
incarichi di dirigente/responsabile di numerosi servizi afferenti le aree amministrativo-
contabili e di pianificazione/programmazione degli enti nonché di presidente di 
numerosi organismi collegiali (Commissioni di gara o di concorso, 
presidente/componente di delegazione trattante di parte pubblica ecc.). 

   

   

Settore professionale  Pubblico impiego-enti locali 
   

Tipo di impiego  Direttore Generale di ente locale (art. 108 del D.lgs. 267/2000) 

   
Datore di Lavoro  Comune di Portoferraio (LI) 

  Dal 15/12/2009 al 31/07/2012 
Direttore generale 

  Incarico comprensivo della dirigenza del SERVIZIO COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE 
URP. e di Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari. 
  

 
   
   

Datore di Lavoro  Comune di Castel del Piano (GR) 

  Dal 01/01/1998 al 26/07/2004 e dal 01/10/2008 al 13/03/2009 
Direttore Generale 

   
   
   

Settore professionale  Pubblico impiego-enti locali 
   

Tipo di impiego  Altri incarichi nell'ambito di enti locali 
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Datore di Lavoro  Comune di Livorno 

  Dal  30 maggio 2016 a tutt'oggi 
Presidente Nucleo Valutazione   

   
  Dal 01/09/2014 a tutt'oggi 

Coordinatore del gruppo di controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile 
sugli atti dell'amministrazione comunale 

   
  Dal 15/09/2014 a tutt'oggi 

Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione   
 

 

   
   

Datore di Lavoro  Comune di Portoferraio (LI) 

  Dal 14/03/2009 al 31/07/2012 
Presidente Nucleo di valutazione 

   

Datore di Lavoro  Unione di Comuni Montani dell’Amiata Grossetano (Gr) 

  Dal 01/08/2012 al 31/08/2014 
Responsabile Ufficio di supporto alle gestioni associate 

   

Datore di Lavoro  COMUNE DI SORANO (Gr) 

  Dal 01/01/2004 al 31/07/2011 
Componente Nucleo di valutazione - 

   

Datore di Lavoro  COMUNE DI PITIGLIANO (Gr) 

  Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 
Componente Nucleo di valutazione - 

   

Datore di Lavoro  COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (Gr) 

  Dal 01/01/2002 al 26/07/2004 
Presidente Nucleo di Valutazione - 

   
  COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (Gr) 

  Dal 28/02/2013 al 31/08/2014 
Responsabile della prevenzione della corruzione 

   
  COMUNE DI CINIGIANO (Gr) 

  dal 19/03/2013 al 31/08/2014 
Responsabile della prevenzione della corruzione 

   
  Comune di Portoferraio (LI) 

  Dal 14/03/2009 al 31/07/2012 
Responsabile del servizio interno di controllo di gestione 

   
  Dal 01/06/2001 al 31/12/2004 

Direttore dell'ufficio comunale di scopo e componente del Comitato tecnico dell'ufficio 
intercomunale di scopo cui è demandata l'assistenza tecnica e l'attuazione del PRUSST 
Amiata (Comuni di Cinigiano, Castel del Piano, Santa Fiora ed Arcidosso) approvato con 
DD.MM. - Direzione Generale del Coordinamento Territoriale - n. 111/Segr. del 
28/03/2001 e n. 177/segr. del 17/05/2001 - COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (Gr) 

   

Datore di Lavoro  COMUNE DI SANTA FIORA (Gr) 

  Dal 30/06/1996 al 31/12/1997 
Coordinatore del processo e presidente della Commissione di gara per la costituzione di 
una Società per azioni a capitale comunale minoritario per la costruzione e la gestione 
della rete di teleriscaldamento da fonte geotermica- 

   

Datore di Lavoro  COMUNITA MONTANA SALTO GICOLANO ZONA VII (Ri) 
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  Dal 01/01/1994 al 31/12/1995 
Segretario 

In tale veste ha curato numerosi affari relativi ad interventi delegati o finanziati dalla 
Regione Lazio o dall’Amministrazione statale (di ragguardevole dimensione economica 
sia in senso assoluto che relativo alla particolare struttura economica dell’ente 
comunitario), con speciale riguardo all’utilizzazione di fondi speciali per il mezzogiorno e 
le aree depresse e di fondi strutturali dell’Unione europea, con riferimento particolare 
alla fase di attuazione degli interventi ed al contenzioso con i soggetti appaltatori 
dirigendo fasi stragiudiziali in confronto a primari studi legali di rilievo nazionale. 

   

Datore di Lavoro  ENTE RISERVA NATURALE DI MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA (Ri) 

  Dal 26/02/1992 al 30/04/1992 
Segretario -  

   

Datore di Lavoro  Università Agraria di Colle di Tora (Ri) 

  Dal 09/09/1989 al 28/02/1996 
Segretario-direttore - 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
• Date (02 marzo 1981)  02 marzo 1981 LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi Federico II – Facoltà di Giurisprudenza Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività contrattuale della pubblica amministrazione 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 

   
• Date (1984)  Abilitazione all’insegnamento di discipline economiche e giuridiche nella scuola 

media superiore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docente in discipline economiche e giuridiche 

• Qualifica conseguita  Docente scuola media superiore 

   
• Date (1986)  Abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero di Grazia e Giustizia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Consulenza legale 

• Qualifica conseguita  Avvocato 

   
• Date (1989)  DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM IN DIRITTO AMMINISTRATIVO E 

SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE rilasciato a seguito di corso triennale 
postuniversitario per 17 esami speciali, conseguito in data 28.10.1989 . 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO AMMINISTRATIVO E SCIENZE 
DELL’AMMINISTRAZIONE (istituita con D.P.R. 31/10/1985, n. 903). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione pubblica. 
(Diritto amministrativo, politica economica e di mercato, scienza 

dell'amministrazione, storia della pubblica amministrazione, diritto pubblico 
comparato,  contabilità di Stato, diritto delle Comunità europee, diritto 
finanziario e tributario, programmazione e bilancio, diritto regionale, contabilità degli 
enti locali, ordinamento giuridico degli enti locali, 
impiego pubblico e privato, reati contro la pubblica amministrazione, appalti 
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di opere pubbliche, diritto sindacale e relazioni industriali, giustizia 

amministrativa). 
• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in scienze dell’amministrazione pubblica. 

                             

• Date (2005)  Corso di perfezionamento per direttori generali di enti locali 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SDA BOCCONI - MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Direzione generale enti locali   

In particolare il corso ha consentito di approfondire aspetti teorici e realizzare un 
programma di esercitazioni pratiche inerenti i seguenti ambiti materiali: 
Programmazione e controllo 
Processi, Progetti e Qualità 

• Qualifica conseguita  = 

                                                                        

• Date (2006)  Corso di specializzazione (Corso Se.f.a. 2006) tenuto dalla S.S.P.A.L. per 
l’abilitazione all’iscrizione alla fascia professionale A dei Segretari comunali e 
provinciali (relativa a comuni tra i 65.000 e i 250.000 ab) superando l’esame 
finale con il punteggio di 30/30 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SSPAL  (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Enti Locali e  Unione Europea 
Internazionalizzazione del territorio 
Revisione del Titolo V ed enti locali: il quadro costituzionale e i processi attuativi 
Il sistema dei controlli e delle garanzie 
E -GOVERNMENT 
LA TUTELA DELLA PRIVACY 
LA COMUNICAZIONE PUBBLICA 
GESTIONE RISORSE UMANE 
Responsabilità disciplinare 
Relazioni sindacali 
Elementi di psicologia del lavoro 
Obiettivi e risultati pubblici 
Valutazione delle prestazioni 
Responsabilità amministrativa e penale 
La competizione tra sistemi territoriali marketing territoriale 
Relazione tra autonomie funzionali 
Pianificazione strategica e strategia finanziaria 
Processi di formazione ed attuazione del piano esecutivo di gestione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’iscrizione nella fascia A dell’Albo Nazionale dei Segretari comunali 

e provinciali 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 



 

6 

 

ALTRE LINGUE 

 

   FRANCESE 

• Capacità di lettura  livello:  BASIC 

• Capacità di scrittura  LIVELLO:  BASIC 

• Capacità di espressione orale  livello:  BASIC 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ambiente Windows, Microsoft Excel, Ms Word, Power point. Adobe 
Reader. Uso abituale delle risorse Web e del software di posta elettronica 
e di firma digitale. 

 
Si dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. 

Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il sottoscritto attesta la veridicità delle dichiarazioni contenute nel presente 
curriculum vitae. 

 
GROSSETO, 28/12/2017 
 
                           Giuseppe Ascione  

    


