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CURRICULUM VITAE 

Nato a Taranto il 27.2.1941, si laurea in Scienze Politiche 
il 12.7.1966 all'Università Statale di Bari. Nell'anno 
accademico 1966/967 frequenta, quale borsista, presso la Libera 
Università per gli Studi Sociali Pro Deo di Roma (LUISS) un corso 
di formazione per aspiranti Segretari Comunali.  

Entra in carriera nel 1967, appena ultimato il corso e opera 
in Valsesia dal 1969. Destinato al Comune di Fobello, si mette 
in luce per il prodigarsi a favore della popolazione montana, 
in occasione di eccezionali avversità atmosferiche, cosa che gli 
fa meritare un encomio, concessogli con decreto del Prefetto in 
data 18.12.1975.  

Chiamato a svolgere la sua opera presso il Comune di Varallo, 
ricopre anche, dal 12.11.1973 e fino al 30.6.1986, le funzioni 
di segretario della Comunità Montana della Valsesia nonchè 
quella di Direttore della Azienda Speciale Alta Valsesia, 
Azienda di Trasporto pubblico, partecipando alla sua 
istituzione e conseguendo il risultato, durante il periodo in 
cui è stato alla direzione dell'Azien-  
da, di realizzare utili in bilancio.  ·  

Dal 1988 al 1994 è consulente dell'Area Industriale At-
trezzata Valsesia - Valsessera s. p. a.(AIAVV), Società di 
intervento . i cui soci di riferimento sono la Provincia di 
Vercelli e Finpiemonte, contribuendo al successo della rea-
lizzazione dell'Area Industriale di Varallo.  

Agisce presso il Comune di Varallo con pieno apprezzamento 
per il suo operato e per la capacità ed efficienza nel dirigere 
l'apparato comunale.  

Con D.P.R. in data 14.01.1993 è stato nominato Commissario 
Straordinario per il risanamento dello stato di dissesto del 
Comune di Sabbia.  

Segretario Generale dal 5.6.198presso ilComune di 
Borgosesia, Segreteria di classe 1/B. è attualmente in pensione 

E' iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al 
D.L.vo 27.1.1992 n. 88, svolgendo tale funzione attualmente 
presso i Comuni di Livorno Ferraris e Prato Sesia oltre che nel 
settore privato. + 

Ha svolto le funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione 
del Comune di Borgosesia (VC) dal 28/10/2006 al 27/05 2014, e 
valutatore unico del Nucleo di Valutazione del Comune di 
Civiasco 

©(VC) dal 01/06/2008 a tutt’oggi. 

Aggiornamento: 

dal 2019 ad oggi si sono aggiunti, altri 3 comuni di piccole 
dimensioni i quali: Comune di Arguello, comune di Murisengo, 
Comune di Livorno ferraris ;nonché Organo Indipendente di 
Valutazione(O.I.V.)della provincia di Vercelli, tutt’ora in 
essere.  
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