FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
_________________________________________________________________________________
Nome e Cognome:

Giuseppe SPARACIO

Data di nascita:

28 febbraio 1977

Qualifica:

Segretario Comunale fascia B (Segretario Capo)

Numero identificativo Albo:

8588

Indirizzo e-mail:

segretario@comune.mossano.vi.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
_________________________________________________________________________________
 Corso Spe.S. 2013 (Corso di specializzazione per l’idoneità a Segretario Generale) della durata
complessiva di 144 ore tenutosi presso la S.S.A.I. in Roma da novembre 2013 a febbraio 2014,
organizzato in quattro moduli didattici concernenti:
Modulo 1: Legalità e Trasparenza
Modulo 2: Contratti e servizi pubblici locali
Modulo 3: I controlli negli enti locali
Modulo 4: Finanza e contabilità
 Partecipazione al Corso annuale di accesso in carriera presso la Scuola Superiore della P.A.
Locale per il conseguimento dell’abilitazione ai fini dell’iscrizione all’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali;
 Abilitazione all’esercizio della professione forense, conseguita presso la Corte d’Appello di Firenze,
con votazione 300/300;
 Frequenza del corso di orientamento specialistico sul processo amministrativo, presso l’Università
LUISS Guido Carli di Roma, diretto dal prof. Avv. F. Lubrano;
 Frequenza del corso post universitario di preparazione al concorso per uditore giudiziario, tenuto
ad Empoli dal prof. G. Nerio Carugno;
 Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita presso l’Università di Pisa;

ESPERIENZE PROFESSIONALI
_________________________________________________________________________________
 Titolare sede di segreteria convenzionata di fascia III fra i Comuni di Grisignano di Zocco
(40%), San Germano dei Berici (35%) e Mossano (25%) dal 1° ottobre 2014 - esperienza
ancora in corso;

 Incarico di Segretario dell’Unione Comuni Colli Berici Val Liona dal 1° settembre 2011 esperienza ancora in corso;
 Presidente del Nucleo di valutazione fra l’Unione Comuni Colli Berici Val Liona ed il Comune
di Zovencedo – incarico ancora in corso
 Titolare sede di segreteria convenzionata di fascia IV fra i Comuni di San Germano dei Berici (50%)
e Mossano (50%) dal 1° settembre 2011 al 30 settembre 2014;
 Incarichi di reggenza a scavalco nei seguenti Comuni: Zovencedo (VI), Grancona (VI), Villaga (VI),
Pojana Maggiore (VI), Sarego (VI), Grisignano di Zocco (VI);
 Pratica forense presso uno Studio legale specializzato in diritto amministrativo
 Borsa di Studio presso l’Ufficio Legale del Comune di Lucca;
 Co.Co.Co. presso l’Ufficio Gare e Contratti del Comune di Lucca
 Docente in materie giuridiche per PROMO PA Fondazione;

CAPACITA’ LINGUISTICHE
_________________________________________________________________________________
Svedese: madre lingua;
Francese: buono;
Inglese: sufficiente

CAPACITA’ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE
_________________________________________________________________________________
Tutti i programmi più comuni per utilizzare il PC, compresi programmi di video scrittura e di accesso
ad internet

ALTRO
_________________________________________________________________________________
Autore di un capitolo del “Commento al nuovo codice dei beni culturali e ambientali”, in Rivista Prime
Note, n. 62/2004;
Autore di una tesi su “Il dirigente e la responsabilità sui risultati organizzativi”, tesi intermedia corso
CO.A.III, presso la SSPAL di Roma;
Autore di una tesi su “Realizzazione di impianti fotovoltaici nell’esperienza del Comune di Monopoli in
Val D’Arno”, tesi finale corso CO.A.III, presso la SSPAL di Roma;
Autore di alcune parti del “Commentario sistematico al T.U. Enti Locali”, a cura di Roberto Garofoli e
Pasquale De Lise, AA.VV., per la Collana i Codici del Professionista, casa editrice Nel Diritto.
Vicenza, 20 novembre 2014

In fede
Avv. Giuseppe SPARACIO F.to

