
 

  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome  Giuseppe CLERI 

Data e luogo di nascita  04 Febbraio 1975, Taurianova (RC) 

 

E-mail  giuseppe.cleri@libero.it    

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)      Dal 03.10.2016 al 11.12.2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Comune di Melicucco - Serrata - Scido (RC)  
 

 

• Tipo di impiego      Segretario comunale – Titolare presso la sede di segreteria convenzionata 
      Melicucco - Serrata - Scido -  classe III. 
      Svolgimento funzioni di Presidente Delegazione Trattante, Responsabile dei Servizi, 
      Responsabile anticorruzione e trasparenza 
  

 

• Date (da – a)      Dal 24.8.2016 al 02.10.2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Comune di Melicucco (RC)  
 

 

• Tipo di impiego      Segretario comunale – Titolare presso la sede di segreteria  classe III 
  

 

• Date (da – a)  Dal 16.12.2011 al 23.8.2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comuni di  San Pietro di Caridà (RC) e Scido (RC)  
 

• Tipo di impiego  Segretario comunale – Titolare presso la sede di segreteria convenzionata - classe IV 
Svolgimento funzioni di Presidente Delegazione Trattante, Responsabile dei Servizi, Responsabile 
anticorruzione e trasparenza. 

• Date (da – a)  Dal 04.10.2011 al 15.12.2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Pietro di Caridà (RC) 
 

• Tipo di impiego 

 

 Segretario comunale (fascia C) – Titolare presso la sede di segreteria classe IV 

• Date (da – a)  Dal 14.01.2008 a al 03.10.2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Melicucco (RC) 
 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Area Amministrativa – Istruttore Direttivo - cat. D1, del Comune di Melicucco a 
seguito di trasferimento per mobilità volontaria 
 
Funzioni di vicesegretario comunale 
 

• Date (da – a)  Dal 02.01.2006 al 13.01.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Zambrone (VV) 

 

• Tipo di impiego 

 

 Responsabile dell’Area Amministrativa – Istruttore Direttivo - cat. D1, a seguito di vincita del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Comune di Zambrone (VV) 
 

 

• Date (da – a)  Dal  2002 al 2005 

Tipo di lavoro  Avvocato iscritto nell’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi 

 

• Date (da – a)  Dal 24.03.2001 al 22.01.2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comando Generale della Guardia di Finanza – Roma 

 

• Tipo di impiego  Sottotenente di Complemento, con la qualifica di Ufficiale Addetto, I Reparto Personale, 
Pe.I.S.A.F., area impiego e con la qualifica di Ufficiale di Vigilanza, presso il Comando Generale 
della G.d.F. con sede in Roma, Viale XXI Aprile, n. 51 
 

• Date (da – a)   Dal 23.11.2000 al 23.03.2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Accademia della Guardia di Finanza – Roma (Castelporziano) 

 

• Tipo di impiego  Allievo Ufficiale di Complemento  
 



 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
   
   

                 
                   
 

• Date (da – a)   26 marzo 2018 – 15 settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rosarno (RC) 

• Tipo di impiego   Supplente della segreteria comunale di Rosarno (> 10.000 abitanti) 
 

• Date (da – a)   2 marzo 2018 - 16 marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rosarno (RC) 

• Tipo di impiego   Supplente della segreteria comunale di Rosarno (> 10.000 abitanti) 
 

• Date (da – a)   4 dicembre 2017 - 4 gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Delianuova (RC) 

• Tipo di impiego   Reggente della segreteria comunale di Delianuova (3.000 abitanti) 
 

• Date (da – a)   31 ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rizziconi) 

• Tipo di impiego   Reggente della segreteria comunale di Rizziconi, di nomina Prefettizia) 
 

• Date (da – a)   14 e 28 giugno 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Melicucco (RC) 

• Tipo di impiego   Reggente della segreteria comunale di Melicucco (5.000 abitanti) 
 

• Date (da – a)   27 giugno 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Serrata (RC) 

• Tipo di impiego   Reggente della segreteria comunale di Serrata (872 abitanti) 
 

• Date (da – a)   Dal 29 luglio  2015 al 23 settembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Serrata (RC) – Decreto Prefettizio prot. n. 66340 del 31.7.2015 e n. 72577 del 
27.8.2015 

• Tipo di impiego  Reggente della segreteria comunale di Serrata  (872 abitanti) 
 

• Date (da – a)   Dal 23 febbraio  2015 al 30 giugno 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Serrata (RC) 

• Tipo di impiego  Reggente della segreteria comunale di Serrata  (872 abitanti) 
 

• Date (da – a)   Dal 13 dicembre 2012 al 13 gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Melicucco (RC) 

• Tipo di impiego  Reggente della segreteria comunale di Melicucco (5.000 abitanti) 
 

• Date (da – a)   Il 28 Novembre  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Maropati (RC) 

• Tipo di impiego  Reggente della segreteria comunale di Maropati  (1.300 abitanti) 
 

• Date (da – a)   Dal 16 al 17 agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Melicucco 

• Tipo di impiego  Reggente della segreteria comunale di Melicucco (5.000 abitanti) 
 

• Date (da – a)   Dal 24 al 24 maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Melicucco 

• Tipo di impiego  Reggente della segreteria comunale di Melicucco  (5.000 abitanti) 
 

• Date (da – a)   Dal 10 al 20 gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Anoia (RC) 

• Tipo di impiego  Reggente della segreteria comunale di Anoia (2500 abitanti) 
 

• Date (da – a)  Dal 3 al 9 gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Melicucco 

• Tipo di impiego  Reggente della segreteria comunale di Melicucco (5.000 abitanti) 
 

• Date (da – a)         Dal 5 al 31 dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Anoia 

• Tipo di impiego  Reggente della segreteria comunale di Anoia (2500 abitanti) 
 

• Date (da – a)   Dal 24 al 30 novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Anoia 

• Tipo di impiego  Reggente della segreteria comunale di Anoia (2500 abitanti) 
 

• Date (da – a)  Il 27 ottobre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Anoia 

• Tipo di impiego  Reggente della segreteria comunale di Anoia (2500 abitanti) 



 

  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 

CORSO UNIVERSITARIO    

    DI ALTA FORMAZIONE           

 

 

 

 

       A.A. 2015/2016, Corso Universitario di Alta Formazione in “Organizzazione e comportamento    
       amministrativo" realizzato dal Dipartimento di management e diritto dell'Università degli studi  
       di Roma "Tor Vergata"   e Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciale – D.A.I.T.   
       del Ministero Interno 

 

• Qualifica conseguita  Segretario Generale di Fascia B , a seguito Corso di Specializzazione di cui all’art. 14, 
comma 1, del d.P.R. 4/12/1997, n. 465,  “Spe.S. 2014” organizzato dal Ministero dell’Interno - 
Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali  (da aprile 2016) 
 

• Qualifica conseguita  Segretario Comunale di Fascia C (Iscriz. N. 8258) , a seguito di vincita di Concorso 
pubblico, per esami, per l’ammissione di 390 borsisti al III corso – concorso selettivo di 
formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di trecento 
segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, (Co.A 3) 

indetto dall’AGES e gestito dalla SSPAL (26° classificato su 364 corsisti - 1° per la Sezione 
Regionale Calabria) 
 

• Qualifica conseguita  Idoneità (2° classificato) come Vice Segretario Comunale, Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Cat. D/3, conseguita nel concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal 
Comune di Scilla (RC) 

 
• Qualifica conseguita  Idoneità (7° classificato) come Comandante di Polizia Locale Urbana e Rurale- Funzionario di 

Vigilanza (Area di Attività Vigilanza) di Categoria D3 giuridica e D3 economica, conseguita 
nel concorso pubblico, per soli esami, indetto dal Comune di Taurianova (RC) 

 
• Qualifica conseguita  Idoneità (2° classificato) come Funzionario - "Comandante Polizia Municipale" (categoria D – 

posizione economica D3), conseguita nel concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal 
Comune di Cittanova (RC) 
 

• Qualifica conseguita  Idoneità (3° classificato) come Funzionario Amministrativo – Vice Segretario – cat.D3 – 
Settore Amministrativo, conseguita nel concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal 
Comune di Soverato (CZ) 

 
• Qualifica conseguita  Idoneità (3° classificato) come Istruttore Amministrativo – cat. C - Area Amministrativa - 

conseguita nel concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Comune di San Giorgio 
Morgeto (RC) 
 

• Qualifica conseguita  Vincitore Concorso (1° classificato) – profilo professionale “Specialista in Attività 
Amministrative”, cat. D1, concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Comune di 
Zambrone (VV) 
 

• Qualifica conseguita  Idoneità come Istruttore Direttivo, cat. D1, conseguita nel concorso pubblico, per titoli ed 
esami, indetto dal Comune di Gioia Tauro (RC) 
 

• Qualifica conseguita  Idoneità all’esercizio della professione forense, a seguito superamento Esami di Stato, con 
voti: prova scritta 102/150, prova orale 270/300 

 
• Qualifica conseguita  Componente della Commissione Censuaria Provinciale di Reggio Calabria – Membro 

supplente per la sezione Catasto Edilizio Urbano giusta nomina con Decreto Presidente della 
Provincia di Reggio Calabria n. 19 del 18.3.2005 
 

• Qualifica conseguita  Docente del “Progetto di educazione alla legalità” presso Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Giovan Battista Marzano” di Laureana di Borrello, e Sezioni Associate di Serrata e S. Pietro 
di Caridà (RC) 
 

• Qualifica conseguita  Docente del “Progetto di educazione alla legalità” presso l’I.T.G. “Pitagora” di Siderno (RC) 
 

• Titolo di studio   Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 11 marzo 2000 presso l'Università degli studi di 
Messina con voto di 103/110; tesi in Economia Politica, argomento: "Qualità e prezzo nelle 
teorie del consumo" 
 

• Titolo di studio  Diploma di Ragioniere e Perito commerciale conseguito presso l'I.T.C.G. "Careri" di 
Taurianova nell'A.S. 1992/93 con il voto di 60/60 

 



 

  

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI , SEMINARI, CORSI DI AGGIORNAMENTO  

 

 
Corso di aggiornamento  13 settembre 2018, Siderno."Il Piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020.” organizzato 

da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

Seminario Formativo  24 Luglio 2018, Reggio Calabria “Gli affidamenti sotto soglia tra semplificazione  procedimentale e 
misure di presenzione” organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, relatore Prof. 
Francesco Armenante 

Corso di specializzazione  20 giugno 2018, Polistena."Gli affidamenti degli incarichi professionali e dei servizi legali presso le 
PP.AA.” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

Corso di specializzazione  12 aprile 2018, Polistena."L’attuazione negli Enti Locali del Regolamento UE 679/2016 sulla 
protezione dei dati personali” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

Corso di aggiornamento  20 Dicembre 2017, Polistena "Finanza e contabilità negli EL: Armonizzazione contabile. 
Programmazione e controllo. Gestione delle risorse. Criticità e rimedi. Pareggio di bilancio ed alti 
vincoli di finanza pubblica” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

Corso di aggiornamento  18 Dicembre 2017, Polistena “La circolare Madia n. 3/2017” organizzato da COIM idea s.a. con sede 
in Polistena 
 

Corso di aggiornamento  6 Novembre 2017, Taurianova “La nuova disciplina del saldo di finanza pubblica in rapporto al 
dissesto e al pre-dissesto negli enti locali”. Evento in collaborazione con ANCI Calabria e con il 
Patrocinio del Comune di Taurianova 
 

Corso di aggiornamento  9 Ottobre 2017, Taurianova “Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA. 
Inquadramento normativo. I nuovi bandi e le nuove funzionalità introdotte. Criterio del miglior 
rapporto qualità/prezzo. Esemplificazione pratica.” organizzato da COIM idea s.a. con sede in 
Polistena 
 

Corso di aggiornamento  29 Settembre 2017, Polistena, “La concreta applicazione dei Dlgs 74 e 75 del 2017, cd Riforma 
Madia” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 

Corso di addestramento  14 Settembre 2017, Gioia Tauro, “Norme in materia di sicurezza urbana” organizzato da COIM idea 
s.a. con sede in Polistena, docente Dott. Noe 
 

Corso di aggiornamento 

on line 

 

 

Corso di aggiornamento 

 19 Luglio 2017 , Webinar “Novità in materia di contenzioso nelle gare d'appalto”, promosso dal 
Progetto Riforme della P.A., della durata complessiva di 1,5 ore organizzato da  EventiP.A. di 
Formez.it 
 
18 Luglio 2017, Pizzo, “L’applicazione negli Enti locali delle nuove disposizioni 
in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione” organizzato da Accademina per le 
Autonomie 
 

Corso di aggiornamento  13 Giugno 2017, Polistena, “Le novità del correttivo (Dlgs 56/2017) al Codice dei contratti pubblici” 
organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

Corso di aggiornamento  5 e 6 Giugno 2017, Polistena, “Il Mercato elettronico della PA - MePA" organizzato da COIM idea 
s.a. con sede in Polistena 
 

Corso di aggiornamento  09 Maggio 2017, Polistena, “Le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale e di dissesto 
finanziario degli Enti Locali” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena, docente Dott. 
Ziruolo 
 

Corso di tutoring  06 Marzo 2017, Polistena (RC) “I tributi locali nel 2017. Le novità applicative e le principali criticità 
applicative", organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

Focus group  

sulla Finanza Locale 

 03 Febbraio 2017, Cittanova (RC) “Insieme è meglio" Pregi e difetti dell'esercizio associato di 
funzioni per gli enti locali, organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena, docente Dott. Zito 
 

Corso di addestramento 

 

 13 gennaio 2017, Polistena (RC) “Le novità in materia di personale contenute nella legge di bilancio 
2017 e nella intesa sulla contrattazione ", organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena, 
docente Dott. Arturo Bianco 
 

           
 

                       Corso di aggiornamento         15 Novembre 2016, Polistena (RC) “Fondo. Contratto decentrato. Assunzioni”  

                                                                 organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena, docente Bianco A.  

 

                        Corso di aggiornamento        20 Settembre 2016  Webinar promosso dal Progetto Riforme della P.A., 

                          on line                                 della durata complessiva di 1,5 ore organizzato da  EventiP.A. di Formez.it 

 

                         Corso di aggiornamento        27 Settembre 2016, Palmi (RC) “Le più recenti novità in materia di personale 

                                                                      Dopo il DL 113: Assunzioni, Fondo, Incentivi, diritto di accesso  

                                                                  organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena, docente  Bianco A. 

 



 

  

 

                       Corso di aggiornamento          20 Settembre 2016, Mileto (VV) “Adempimenti e aspettative degli EL dopo la 

                                                                       conversione in Legge del DL 78/2016 ed in attesa della Legge di Stabilità 2017  

                                                                  organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena, docente  Dott. Zito 

 

Corso di aggiornamento 

 

 

Corso di aggiornamento 

 

 

Corso di aggiornamento 

on line 

 22 Giugno 2016, Rosarno (RC) “Il nuovo codice degli appalti (Dlsg 50/2016)”, organizzato da COIM 
idea s.a. con sede in Polistena, docente Dott. Miguidi M. 
 
26 Gennaio 2016, Polistena (RC) “Programmazione e gestione del bilancio 2016 per gli Enti Locali”, 
organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena, docente Dott. Zito 
 
09 Novembre 2015, Webinar ““La tecnologia al servizio della legalità: gli strumenti telematici che 
semplificano i controlli sugli appalti pubblici”, promosso dal Progetto Riforme della P.A., della durata 
complessiva di 1,5 ore organizzato da  EventiP.A. di Formez.it  
 

Corso di aggiornamento 

 

 08 Ottobre 2015, Polistena (RC) “Gli Enti Locali in attesa della legge di stabilità”, organizzato da 
COIM idea s.a. con sede in Polistena, docente Dott. Zito 
 

Corso di aggiornamento 

On line  

 

 05 Ottobre 2015, Webinar “Etica delle scelte pubbliche”, promosso dal Progetto Riforme della P.A., 
della durata complessiva di 1,5 ore organizzato da  EventiP.A. di Formez.it 
 

Corso di aggiornamento 

 

 

 29 Settembre 2015, Polistena (RC) “Novita' contenute nel DL 78 e nei Dlgs 89 e 81 di attuazione del 
cd jobs act. Possibilita' di assunzioni alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti. Modifiche alle 
varie tipologie contrattuali. Nuove forme di tutela della maternita'” riunione periodica- Co.Re.Per. 
Comunità dei responsabili del personale e dei Segretari Comunali, organizzato da COIM idea s.a. 
con sede in Polistena, docente Dott. Arturo Bianco 

Corso di aggiornamento 

On line  

 

 

 21 Settembre 2015 , Webinar “Avete predisposto il manuale per la gestione     documentale. La 
scadenza in arrivo”, promosso dal Progetto Riforme della P.A., della durata complessiva di 1,5 ore 
organizzato da  EventiP.A. di Formez.it 

Corso di aggiornamento 

On line  

 

 

Corso di aggiornamento 

On line 

 13 ottobre 2014 , Webinar “L’approccio valoriale. La formazione come misura per la prevenzione 
della corruzione”, promosso dal Progetto “Interventi a Supporto dell’Attuazione delle Riforme della 
P.A.”, della durata complessiva di 1,5 ore organizzato da  EventiP.A. di Formez.it 
 
24 settembre 2014 , Webinar “Legge 190/12 e il PNA: contenuti e implicazioni operative”, promosso 
dal Progetto “Interventi a Supporto dell’Attuazione delle Riforme della P.A.”, della durata complessiva 
di 1,5 ore organizzato da  EventiP.A. di Formez.it  
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC) 18 Settembre 2014 “le novità per i dipendenti della P.A. in seguito alla conversione 
del D.L. n. 90  del 24 giugno 2014” riunione periodica- Co.Re.Per. Comunità dei responsabili del 
personale e dei Segretari Comunali, organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena, docente 
Dott. Arturo Bianco. 

• Tavola rotonda  Candidoni (RC) 24 Luglio 2014 - Partecipazione a tavola rotonda sulla Città Metropolitana di Reggio 
Calabria e il ruolo dei piccoli comuni. 
 

• Corso di aggiornamento  Galatro (RC) 14 Luglio 2014 “Verso un nuovo assetto degli E.L. con l’attuazione della legge 56/2014, 
gli effetti delle utime manovre di finanza pubblica con le previsioni dei D.L e D.D.L di riforma della 
P.A. (D.L. 90 e D.L. 91, D.D.DL. Repubblica Semplice)”, organizzato da COIM idea s.a.   
 

• Corso di aggiornamento  

 

 

 

Corso di aggiornamento 

 On line  

 

 

 

Corso di aggiornamento 

 On line 

 

 

Polistena (RC) 11 Luglio 2014 “I nuovi servizi associati obbligatori: la funzione Organizzazione 
generale dell’Amministrazione, Gestione finanziaria e contrabile, Controllo, con particolare 
riferimento agli uffici finanziari e personale”, organizzato da COIM idea s.a.   
 
 
24 giugno 2014 On line Webinar “Guidare verso l'integrità: la leadership etica ”,  promosso dal 
Progetto “WikiPA”, della durata complessiva di 1,5 ore organizzato da EventiP.A. di Formez.it 
 
 
 
 

Webinar “Costruire un clima etico: le sette qualità ”, che si è svolto il 17 giugno 2014 promosso dal 

Progetto “WikiPA”, della durata complessiva di 1,5 ore organizzato da EventiP.A. di Formez.it 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC) 14 Maggio 2014 “Le novità normative e giurisprudenziali in materia di appalti. Aspetti 
pratici del mercato elettronico.”, organizzato da COIM idea s.a.   

• Master di perfezionamento 

 

 

 

Corso di aggiornamento 

 Roccella Ionica (RC) 08 Maggio 2014 “Informatica e flussi procedimentali negli EE.LL.”, organizzato 
da COIM idea s.a. docente Prof. Domenico Ursino (Ordinario presso l’Università Mediterranea). 
 
Webinar 08 Maggio 2014 “Il coordinamento dei contenuti del PTPC con gli strumenti di 
programmazione e valutazione delle performance organizzative e individuali”, promosso dal Progetto 
“Progetto Anticorruzione”, della durata complessiva di 1,5 ore organizzato da EventiP.A. di Formez.it 



 

  

 On line  

• Corso di aggiornamento  Rosarno (RC) 21 Febbraio 2014 “La Legge di Stabilità 2014.Le novità per i tributi locali”, organizzato 
da COIM idea s.a. docente Dott. Pasquale Mirto (Dirigente Settore Entrate Comuni Modenesi Area 
Nord). 
 

• Focus Group  Cittanova (RC) 12 Dicembre 2013 “La Legge di Stabilità 2014  e gli Enti Locali. I lavori parlamentari 
per l’approvazione della legge di stabilità 2014”, organizzato da ARDEL Calabria e COIM idea s.a. 
docenti/relatori dott. Zito Francesco (Vice Prefetto Ministero dell’Interno, Dipartimento Finanza 
Locale). 
 

• Seminario  Gerace (RC) 28 Ottobre 2013 “Antimafia e Anticorruzione: attuazione della normativa a livello 
decentrato”, progetto di interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione 
Centrale e locale, organizzato da Dipartimento Funzione Pubblica e Formez PA. 
 

• Corso di aggiornamento  Roccella Jonica (RC) 18 Ottobre 2013 “Controlli interni, Anticorruzione, Trasparenza, Scioglimento 
dei comuni per sospetto di condizionamenti o infiltrazioni mafiose” riunione periodica- Co.Re.Per. 
Comunità dei responsabili del personale e dei Segretari Comunali, organizzato da COIM idea s.a. 
con sede in Polistena, docenti/relatori Avv. Emanuela Ruscio e Dott. Arturo Bianco. 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC) 27 Settembre 2013 “Le più recenti novità in materia di personale: D.L. 101/2013. 
Contrattazione. Trasparenza” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena, docente Dott. 
Arturo Bianco. 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC) 16 Settembre 2013 “L’incerto futuro della Finanza Locale (Bilancio, risorse e  
capacità di spesa per il periodo 2013/2014). Gli effetti per gli E.L. derivanti dalle ultime novità 
normative” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena docente Dott. Zito. 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC) 24 Maggio 2013 Organismo di Valutazione – Riunione periodica- Co.Re.Per. 
Comunità dei responsabili del personale e dei Segretari Comunali Trasparenza “Conto Annuale, 
Fondo e Contrattazione Decentrata” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC) 04 Dicembre 2012 “La legge anticorruzione e il nuovo sistema dei controlli negli enti 
locali” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC) 28 Novembre 2012 “Il presente e il futuro prossimo degli enti locali dopo i 
provvedimenti di revisione della spesa pubblica, il D.L. 173 del 2012 in materia di E.L. ed il DDL – 
Legge di Stabilità 2013” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Seminario di Aggiornamento   Lamezia Terme (CZ) 19 Ottobre 2012 “Il Patto di Stabilità Interno 2012/2014 e le novità della 
Spending Review” organizzato dalla SSPAL -Struttura Territoriale  “Puglia, Campania, Basilicata e 
Calabria” 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC) 30 Marzo 2012 “L’espropriazione per pubblica utilità” organizzato da COIM idea s.a. 
con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Cinquefrondi (RC) 23 febbraio 2012 “Introduzione all’IMU- Aggiornamento alle novità in materia di 
finanza locale – Percorsi di mentoring e focus group” organizzato da COIM idea s.a. con sede in 
Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC) 18 gennaio 2012 Organismo di Valutazione – Riunione periodica Co.Re.Per. “Ultime 
novità in materia di personale” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC) 16 Dicembre 2011 Workshop “La Polizia locale e  nuovi servizi associati obbligatori 
introdotti dal D.L. n. 138/2011. La gestione del personale e dei fondi del salario accessorio con 
particolare riferimento all’utilizzo delle risorse decentrate finalizzabili ai sensi dell’art. 208 C.d.S.” 
organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Seminario di aggiornamento  Lamezia Terme  (RC) 01 dicembre 2011 Seminario di aggiornamento “Servizi pubblici locali: novità 
normative e problematiche applicative negli enti locali” organizzato dalla S.S.P.A.L Struttura 
territoriale della Puglia,Campania, Basilicata e Calabria 
 

• Seminario di aggiornamento  Lamezia Terme  (RC) 26 Ottobre 2011 Seminario di aggiornamento “La gestione associata delle 
funzioni negli enti locali” organizzato dalla S.S.P.A.L Struttura territoriale della Puglia,Campania, 
Basilicata e Calabria 
 

• Corso di aggiornamento  Palmi (RC) 03 Ottobre 2011 Corso di aggiornamento “Manovre estive ed enti locali. Effetti e 
prospettive” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di formazione  Palmi (RC) 19-21Settembre 2011 Corso di Formazione per Responsabili e Operatori degli Uffici 
Comunali di Censimento organizzato dall’U.T.G. di Reggio Calabria e dall’Ufficio Provinciale di 
Censimento 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC) 29.07.2011 Nucleo di valutazione – Comunità di pratica. “Le previsioni del DL 
98/2011 convertito in Legge n. 111/2011” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Monasterace (RC) 14.07.2011 Corso di aggiornamento ”La manovra estiva. La gestione dell’ente 
locae al tempo  del federalismo municipale” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Cittanova (RC) 07.06.2011 Nucleo di valutazione – Comunità di pratica organizzato da COIM idea 
s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC) 14.06.2011 Nucleo di valutazione – Comunità di pratica ”Il fondo per le risorse 
decentrate” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 



 

  

 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC) 06.04.2011 Nucleo di valutazione – Comunità di pratica “Professionale” organizzato 
da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC) 08.04.2011 Corso di aggiornamento “La gestione dell’ente locale al tempo del 
federalismo municipale” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC) 29.10.2010, Corso di aggiornamento “Il nuovo codice del processo amministrativo 
(D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104)” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di specializzazione  Polistena (RC) 20.09.2010, Corso di specializzazione “Organizzazione e controllo di gestione. La 
manovra estiva 2010, i temi emergenti, organizzazione e controllo di gestione nei Comuni” 
organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Rizziconi (RC) 30.07.2010, Corso di Aggiornamento “Decreto Legge 78/2010. Problematiche 
applicative e indicazioni operative” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Seminara (RC) 26.05.2010, Nucleo di valutazione – Comunità di pratica- Comunità dei Responsabili 
del Personale- “D.Lgs 150/2009 Problematiche applicative e indicazioni operative: la Contrattazione 
Decentrata” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC) 22.04.2010, Corso di Aggiornamento “Impresa in 1 giorno. Dalla Logica degli 
adempimenti alle funzioni di controllo delle PA” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di specializzazione  Polistena (RC) 09.04.2010, Corso Generale sulla attività amministrativa e gestionale degli enti locali: 
“Gli appalti  e le procedure in economie per l’affidamento di forniture e servizi.” - “Incarichi esterni” 
organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC) 05.03.2010, “Nucleo di valutazione – Comunità di pratica- Comunità dei Responsabili 
del Personale- D.Lgs 150/2009 Problematiche applicative e indicazioni operative: le norme 
disciplinari” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC) 27 e 28.01.2010, “Customer Management. Customer Satisfaction. La comunicazione 
interna. La comunicazione con il cittadino cliente. La rilevazione del grado di soddisfazione 
dell’utente.”” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Rosarno (RC) 21.12.2009, “Nucleo di valutazione – Comunità di pratica. Definizione nuova offerta 
formativa anno 2010 e seguenti. Criteri formativi e sistemi di valutazione” organizzato da COIM idea 
s.a. con sede in Polistena 
 

• Seminario di studio  Taurianova (RC) 10.12.2009, “La riforma della Legge 241/90” organizzato da COIM idea s.a. con 
sede in Polistena 
 

• Corso di specializzazione  Cittanova (RC) 18 e 19.11.2009, “Nucleo di valutazione – Attività correlate.  Corso di 
perfezionamento. Il Controllo di gestione. Linee Guida e suggerimenti operativi” organizzato da 
COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena, (RC) 09.10.2009, “Nucleo di valutazione – Comunità di pratica.  Chiusura esercizio 
finanziario2009. Impostazione bilancio di previsione 2010.” organizzato da COIM idea s.a. con sede 
in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena, (RC) 15.09.2009, “Le principali novità in materia di gestione delle risorse umane. Il 
Decreto Legge n. 78/2009 convertito dalla legge 102/2009. Il Contratto Collettivo Nazionale del 
lavoro 31.07.2009. Il decreto attuativo della Legge 15/2009.” organizzato da COIM idea s.a. con 
sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Taurianova, (RC) 30.07.2009, “Il Decreto Legge n. 78/2009 (cd manovra estiva) per le parti 
riguardanti gli enti locali” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena, (RC) 30.06.2009 “Nucleo di valutazione – Comunità di pratica.  La legge Brunetta: le più 
recenti novità in materia di personale. L’ipotesi di contratto biennio 2008/09. Le norme di 
semplificazione” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Gioiosa Jonica, (RC) 29.06.2009 “ Il pacchetto sicurezza. Il ruolo dei comuni” organizzato da COIM 
idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC), 25 e 26.06.2009 “Nucleo di valutazione. Attività correlate. Corso di perfezionamento: 
la gestione delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione Locale e la gestione dei 
collaboratori. La gestione del tempo” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC), 20.11.2008 “Nucleo di valutazione – Comunità di pratica. I contratti decentrati: gli 
errori più frequenti e le responsabilità” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC), 19.11.2008 “Nucleo di valutazione – Comunità di pratica. La revisione delle adesioni 
dei comuni alle forme associative” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC), 29.09.2008 “Nucleo di valutazione – Comunità di pratica. L’applicazione del D.L. n. 
112/20089. Le disposizioni economico-finanziarie” organizzato da COIM idea s.a. con sede in 
Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC), 16.09.2008 “Nucleo di valutazione – Comunità di pratica. L’applicazione del D.L. n. 
112/20089. Le disposizioni organizzative -istituzionali” organizzato da COIM idea s.a. con sede in 
Polistena 



 

  

 

• Corso di formazione  Polistena (RC), 17 e 18.04.2008 “POR CALABRIA 2000-2006. Corso di formazione per esperto nella 
gestione di progetti d sviluppo locale cofinanziati dai fondi strutturali” organizzato da COIM idea s.a. 
con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC), 11.04.2008 “I nuovi contratti del personale e dei segretari comunali e le regole per il 
conferimento degli incarichi di collaborazione” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Polistena (RC), 08.04.2008 “Nucleo di valutazione – Comunità di pratica. Verso la nuova 
metodologia di valutazione” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Roccella Jonica (RC), 12 e 13.02.2008 “Riforma del Welfare. Assunzioni e stabilizzazioni. Le norme 
della legge finanziaria 2008 sulle stabilizzazioni” organizzato da COIM idea s.a. con sede in 
Polistena 
 

• Corso di aggiornamento  Caulonia (RC), 22 e 23.01.2008 “La manovra finanziaria 2008 per gli enti locali. Patto di stabilità e 
personale” organizzato da COIM idea s.a. con sede in Polistena 
 

• Convegno  Vibo Valentia (VV), 18.09.2007 convegno "Uso Sociale dei Beni Confiscati. La dimensione etica e 
culturale. Le opportunità di sviluppo economico. Il ruolo delle istituzioni e degli Enti Locali" tenuto 
presso la "Scuola Allievi Agenti di Polizia di Stato" sita in Piazza Domenico Taverna Vibo Valentia 
 

• Convegno  Messina (ME), 18 e 19.10.2002 convegno “Il regionalismo differenziato: il caso italiano e spagnolo”, 
tenuto a Messina presso l’Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Diritto Interno e 
Comunitario, delle Amministrazioni Pubbliche e del Territorio 
 

• Convegno  “Le politiche di sviluppo delle risorse umane tra programmazione dei fabbisogni e definizione degli 
organici”, inserito nel progetto Perseo – Progressioni Interne della Convenzione Ripam e realizzato 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Formez in collaborazione con la Provincia di Reggio 
Calabria 
 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

LINGUA  Inglese scritto e parlato scolastico, francese scritto e parlato scolastico 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 Sistema operativo Windows; Pacchetto Office (Microsoft Word, Excel, Outlook, Power Point), 
Internet  

PATENTE   Patente “B” 
 
Polistena, 11.12.2018 
 Il Segretario Comunale 
  F.to Avv. Cleri Giuseppe 
 


