CURRICULUM VITÆ
DATI ANAGRAFICI
Nome e cognome: Giuseppe Benedetti
Luogo e data di nascita: Trevi (PG), 10 ottobre 1964
Residenza: via Sant’Angelo Nuovo, n. 58 – fraz. Cannaiola – 06039 Trevi (PG)
STATO DI SERVIZIO
Immissione in ruolo: 1° aprile 1993.
Qualifica attuale: Segretario comunale capo, dal 1° ottobre 1997.
Fascia di iscrizione nell’Albo: fascia A (idoneo alla nomina in Comuni di classe I/B, oltre 65.000
abitanti).
Attuale sede di servizio, sua classificazione e decorrenza:
convenzione Castiglione del Lago – Cannara, classe II, dal 16 gennaio 2014.
Titolarità precedenti e relativo periodo di servizio:
comune di Castiglione del Lago, classe II, dal 1° luglio 2013 al 15 gennaio 2014;
convenzione Trevi – Bevagna, classe II, dal 10 dicembre 2009 al 30 giugno 2013;
convenzione Trevi – Cannara, classe II, dal 29 ottobre 2007 al 09 dicembre 2009;
convenzione Trevi – Cascia, classe II, dal 24 novembre 2006 al 28 ottobre 2007;
comune di Trevi, classe III, dal 1° marzo 2003 al 23 novembre 2006;
convenzione Cascia – Vallo di Nera, classe III, dal 15 marzo 2000 al 28 febbraio 2003;
comune di Cascia (PG), classe III, dal 2 luglio 1999 al 14 marzo 2000;
convenzione Cascia – Vallo di Nera (PG), classe III, dal 15 febbraio 1999 al 1° luglio 1999;
convenzione Monteleone di Spoleto – Poggiodomo (PG), classe IV, dal 19 ottobre 1998 al 14
febbraio 1999;
comune di Montorso Vicentino (VI), classe IV, dal 1° aprile 1993 al 18 ottobre 1998.
TITOLI DI STUDIO
-

Diploma di maturità classica conseguito nell’anno scolastico 1982/83 al Liceo-Ginnasio statale
“F. Frezzi” di Foligno (PG), riportando la votazione di 60/60.
Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in data 21 aprile 1988 all’Università degli studi
di Perugia, riportando la votazione di 107/110.

CORSI DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO
Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incontri e giornate di approfondimento su
vari temi di interesse dell’attività degli enti locali, fra i quali, in particolare, si segnalano:
- corso di aggiornamento professionale per segretari comunali su “Attività amministrativa ed
economica dell’ente locale: il D.Lgs. 25.2.1995 n. 77”, organizzato dal Ministero dell’Interno Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno - sezione autonoma per la formazione
iniziale e permanente dei segretari comunali, provinciali e delle comunità montane, tenuto
presso la Prefettura di Vicenza dal 21 al 26 ottobre 1996, con la valutazione conclusiva di
“ottimo profitto”;
- corso di aggiornamento professionale per segretari comunali denominato Progetto Merlino,
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (S.S.P.A.L.), tenutosi
nel periodo maggio - luglio dell’anno 2000;
- I corso SPES, corso di specializzazione organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale (S.S.P.A.L.) nell’anno 2000, conseguendo, al termine dello stesso,
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-

-

l’idoneità a ricoprire sedi di segreteria da 10.000 a 65.000 abitanti;
Corso “Se.F.A. 2009”, corso di specializzazione organizzato dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione locale (S.S.P.A.L.), conseguendo, al termine dello stesso, l’idoneità a
ricoprire sedi di segreteria oltre 65.000 abitanti;
vari corsi per segretari comunali e provinciali della regione Umbria organizzati dalla S.S.P.A.L.
e da scuole di formazione locali.

INCARICHI SPECIALI ED ESPERIENZE SIGNIFICATIVE IN ENTI PRIVATI O PUBBLICI
DIVERSI DA QUELLO DI TITOLARITÀ
Numerosi incarichi di supplenza e reggenza in vari comuni, di classe IV, III e II.
Supplenza a scavalco della sede del comune di Cascia dal 24 marzo 2014 al 02 marzo 2016.
Cancelliere dell’Ufficio del Giudice conciliatore nel comune di Montorso Vicentino (VI), dalla
nomina quale segretario titolare dell’ente (1993) fino alla cessazione dell’attività del Giudice
conciliatore per avvenuta soppressione della figura (ovvero fino al 1995).
Collaborazione con l’ufficio tecnico dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia per consulenze in materia
di predisposizione ed espletamento delle procedure di gara per l’affidamento di lavori (beni
culturali danneggiati dal sisma del 1997) (periodo novembre 2000 – giugno 2001).
Collaborazione con l’area dei lavori pubblici del comune di Foligno per consulenze relative a
pratiche tecnico-amministrative trattate dalla stessa area (periodo novembre 2002 – marzo 2003).
Commissario straordinario, nominato dalla Regione Umbria, per la ricostituzione o la liquidazione
della Comunanza agraria di Bovara di Trevi e dell’A.S.B.U.C. di Santa Maria in Valle di Trevi, nel
periodo settembre 2004 – febbraio 2005.
Componente dell’Organismo di valutazione delle performance costituito in forma associata per i
Comuni di Bastia Umbra e di Bettona (dal 2015 a tutt’oggi).
ALTRE NOTIZIE PROFESSIONALMENTE SIGNIFICATIVE
Giudizio complessivo di “ottimo” nelle note di qualifica del proprio stato matricolare (soppresse a
partire dal 1997) negli anni 1993, 1994, 1995 e 1996.
Uso corrente del personal computer, con particolare impiego di applicativi specifici utili
all’espletamento della propria attività e dei normali programmi per ufficio.
Responsabile dell’area demografica e del servizio sportello del cittadino nel comune di Trevi, dal
1° luglio 2009 al 30 giugno 2013 (art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 267/2000).
Presidente della Fondazione “Villa Fabri” di Trevi – soci fondatori la Regione Umbria e il Comune
di Trevi – dal 9 agosto 2012 al 2 settembre 2013.
RECAPITI
Indirizzo corrispondenza: via Sant’Angelo Nuovo 58 – 06032 Borgo di Trevi (PG)
Telefono: cellulare: 335.8138658
ufficio Castiglione del Lago: 075.9658204 (diretto)
ufficio Cannara: 0742.731806 (diretto)
E-mail: giuseppe.benedetti@pec.it
Trevi, ottobre 2017
Giuseppe Benedetti
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