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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  BOCCIA DONATO CRISTIANO 

Indirizzo  N. 17/BIS – VIA GIUSEPPE PEZZOTTI, 87029 - SCALEA (CS) 

Telefono  393/3317676 

Fax   

E-mail  bocciadonato@gmail.com 

donato.boccia@pec.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 

 

    

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  14/01/2004 al 30/01/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comuni di Castelsaraceno e San Chirico Raparo (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Segretario Comunale (Fascia C) – abilitazione all’esercizio delle funzioni in 
comuni/convenzioni fino a 3.000 abitanti 

 

 

• Date (da – a)  dal 31/01/2005 al 15/11/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Laino Borgo (Cs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Segretario Comunale (Fascia C) – abilitazione all’esercizio delle funzioni in 
comuni/convenzioni fino a 3.000 abitanti 

 

 

• Date (da – a)  16/11/2006 al 18/02/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Severino Lucano (Pz) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Segretario Comunale (Fascia C) – abilitazione all’esercizio delle funzioni in 
Comuni/convenzioni fino a 3.000 abitanti 

 

 

• Date (da – a)  dal 19/02/2007 al 31/10/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trecchina (Pz)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Segretario Comunale (Fascia B) – abilitazione all’esercizio delle funzioni in 
comuni/convenzioni 
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fino a 65.000 abitanti. 

 

 

• Date (da – a)  dal 01/10/2008 al 18/09/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comuni di Trecchina e di Sarconi (Pz) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Segretario Comunale (Fascia B) – abilitazione all’esercizio delle funzioni in 
Comuni/convenzioni 
fino a 65.000 abitanti. 

 

• Date (da – a)   dal 03/2004 a giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Comune di Calvera (Pz) 

• Tipo di azienda o settore   Ente Locale 

• Tipo di impiego   Segretario Comunale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Segretario Comunale (Fascia C) reggente 

 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sarconi (Pz) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Segretario Comunale (Fascia B) a scavalco 

 

 
• Date (da – a)  dal febbraio 2015 a giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Praia a Mare (Cs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Segretario Comunale (Fascia B) supplente 

 

 
• Date (da – a)  dal 01/10/2016 a 31/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Trecchina (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Segretario Comunale (Fascia B) reggente 

 

• Date (da – a)  dal 01/10/2016 al 08/05/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Sarconi (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Segretario Comunale (Fascia B) reggente 
 

 
• Date (da – a)  dal 19/09/2016 al 07/05/2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lauria (Pz) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Segretario Generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Segretario Comunale (Fascia B) – abilitazione all’esercizio delle funzioni in 
Comuni/convenzioni fino a 65.000 abitanti 
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• Date (da – a)  dal 08/05/2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Lauria e di Sarconi (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Segretario Comunale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Segretario Comunale (Fascia B) – abilitazione all’esercizio delle funzioni in 
Comuni/convenzioni fino a 65.000 abitanti 
 

 
Incarichi 

- Responsabile del Settore Amministrativo presso il Comune di 

Castelsaraceno (Pz) dal 14/01/2004 al 30/01/2005 

- Responsabile del Settore Amministrativo presso il Comune di San 

Chirico Raparo (Pz) dal 14/01/2004 al 30/01/2005  

- Responsabile del Settore Vigilanza del comune di Laino Borgo (Cs) 

dal 31/01/2005 al 15/11/2006 

- Responsabile del Settore Amministrativo presso il Comune di San 

Severino Lucano (Pz) dal 16/11/2006 al 18/02/2007 

- Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Trecchina dal 

19/02/2007 al 31/12/2016 

- Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Sarconi dal 

01/10/2008 al 31/12/2016 

- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Trecchina dal 04/03/2013 al 31/12/2016 

- Responsabile per la Trasparenza del Comune di Trecchina dal 

04/03/2013 al 31/12/2016  

- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Sarconi dal 04/03/2013 ad oggi  

- Responsabile per la Trasparenza del Comune di Sarconi dal 

04/03/2013 ad oggi  

- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza del Comune di Lauria dal 13/10/2016 ad oggi  

- Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica del Comune 

di Lauria dal 19/09/2016 ad oggi; 

- Dirigente ad interim del Settore II - SVILUPPO ECONOMICO E 

ATTIVITA' PRODUTTIVE del Comune di Lauria dal 01.01.2017 al 

30.06.2017; 

- Dirigente ad interim del Settore II - SVILUPPO ECONOMICO del 

Comune di Lauria dal 01.07.2017 al 31.12.2017; 

- Dirigente ad interim del Settore I – AFFARI GENERALI E LEGALI dal 

28.05.2018 del Comune di Lauria al 29.02.2020; 

- Dirigente ad interim del Settore II – SVILUPPO ECONOMICO E 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE del Comune di Lauria dal 28.05.2018 al 

29.02.2020; 

- Dirigente ad interim del Settore V – SOCIO/FORMATIVO E 

ASSISTENZIALE del Comune di Lauria dal 30.12.2019 al 29.02.2020; 

- Responsabile del Settore UFFICIO AFFARI LEGALI del Comune di 

Lauria dal 01.03.2020 ad oggi; 

- Responsabile ad interim del Settore INNOVAZIONE E AFFARI 

GENERALI del Comune di Lauria dal 23.11.2021 al 31.01.2022; 
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- Presidente della commissione esaminatrice del concorso per esami 

per l’assunzione di un “Agente di Polizia Locale” cat. C del Comune di 

Sarconi –  

- Presidente della commissione esaminatrice del concorso per esami 

per l’assunzione di un “Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile” 

cat. D del Comune di Lauria – anno 2019 

- Presidente della commissione esaminatrice del concorso per esami 

per l’assunzione di un “Istruttore Direttivo Tecnico” cat. D del 

Comune di Lauria – anno 2019 

- Presidente della commissione esaminatrice del concorso per esami 

per l’assunzione di un “Istruttore Amministrativo/Contabile” cat. C del 

Comune di Sarconi – anno 2019 

- Presidente della commissione esaminatrice del concorso per esami 

per l’assunzione di un “Istruttore Tecnico” cat. C del Comune di 

Sarconi – anno 2021 

- Componente della commissione esaminatrice del concorso per esami 

per l’assunzione di un “Istruttore Direttivo Informatico” cat. D del 

Comune di Lauria – anno 2021 

- Componente della commissione esaminatrice del concorso per esami 

per l’assunzione di un “Istruttore Direttivo Vigilanza” cat. D del 

Comune di Lauria – anno 2021 

- Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica del Comune 

di Trecchina dal 19/02/2007 al 31/12/2016 

- Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica del Comune 

di Lauria dal 2016 ad oggi; 

- PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  DDeelleeggaazziioonnee  TTrraattttaannttee  ddii  PPaarrttee  PPuubbbblliiccaa  ddeell  CCoommuunnee  

ddii  SSaarrccoonnii  ––  aannnnoo  22001199 

-  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1987/1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “G. Fortunato” – Pisticci (MT) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di  maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Suola media superiore 

Voto 54/60 

 

• Date (da – a)  1994/1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea in Economia Politica 

Relatore:Prof. Emanuele Salsano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto 106/110 

  

  

• Date (da – a)      01/2002 al 07/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

     SSPAL - I Master residenziale di accesso alla Carriera di Segretario Comunale e  

     Provinciale (Corso Co.AI) – Frascati (RM) 

 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

    Preparazione alla professione di Segretario Comunale 
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• Qualifica conseguita     Iscrizione all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

    

 

• Date (da – a) 

    

   07/2006 al 12/2006 

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

   SSPAL - Corso di abilitazione a Segretario Generale di Fascia B.–  Frascati  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Abilitazione alla professione di Segretario Generale di Fascia B. 

• Qualifica conseguita Segretario Comunale di Fascia B - Abilitazione all’esercizio delle funzioni in 
Comuni e convenzioni fino a 65.000 abitanti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

   3° classificato 

 
 

• Date (da – a)   08/2020 

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  SSPAL - Corso di abilitazione a Segretario Generale di Fascia A –  Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Abilitazione alla professione di Segretario Generale di Fascia A. 

• Qualifica conseguita Segretario Comunale di Fascia A - Abilitazione all’esercizio delle funzioni in 
Comuni e convenzioni oltre i 65.000 abitanti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Votazione 30/30 

 

• Date (da – a)   07/2003 al 09/2003 

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Comune di Lauria (Pz) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Periodo di tirocinio propedeutico per l’accesso alla Carriera di Segretario   
Comunale e Provinciale 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 
 
 
 

• Date (da – a)   10/2003 al 12/2003 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Comune di Nemoli (Pz) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Periodo di tirocinio propedeutico per l’accesso alla Carriera di Segretario   
Comunale e Provinciale 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a)   02/2002 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Corte di Appello di Potenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita   Avvocato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a)   dal 10/1998 al 12/2000 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Studio Legale Leonasi, Lauria (Pz) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Pratica legale 

• Qualifica conseguita   Praticante per titolo di Avvocato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a)   dal 10/1998 al 12/2000 
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 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Studio Notarile Dott. Franco Guarino, Lauria (Pz) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Pratica notarile 

• Qualifica conseguita   Conseguimento requisito prescritto per la partecipazione al concorso notarile         

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI  
         DI AGGIORNAMENTO  

                 E FORMAZIONE 
                                          CONVEGNI 

 

 

 

 

 

 
 Giornata di studio per amministratori locali, segretari comunali e 

responsabili dei servizi finanziari e del personale – Regione Basilicata 
“Le assunzioni, le stabilizzazioni e la contrattazione 2015” 
Potenza 27 aprile 2015 
 

 Convegno “La Nuova disciplina Anti-Corruzione” organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro – Lagonegro  5 
dicembre 2014 
 

 Corso di formazione Acsel "La gestione del bilancio 2017 per gli 
enti locali tra opportunità e vincoli (vecchi e nuovi)" - Maratea 7 
luglio 2017 
 
 

 Seminario formativo sul tema "La prevenzione e il contrasto alla 
corruzione e la nuova disciplina in materia di appalti pubblici" 
organizzato dal Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza 
in collaborazione con la Regione Basilicata - Potenza 5 dicembre 2017 
 

 Webinar “LE NOVITÀ PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE NELLA 
MANOVRA FINANZIARIA E MILLEPROROGHE” organizzato da Asmel – 
25 gennaio 2021 

 
 Webinar “Le procedure negoziate: la procedura negoziata 

"facoltativa", la procedura negoziata "semplificata” organizzato da 
Asmel – 28 gennaio 2021 

 
 Webinar “LE ASSUNZIONI NEL 2021: capacità assunzionali e 

programmazione del fabbisogno” organizzato da Asmel – 22 febbraio 
2021 

 
 Webinar “ASSUNZIONI VELOCI NEI COMUNI: Possibilità e strumenti 

per gli enti locali”: organizzato da Asmel – 8 novembre 2021 

 
 Webinar “ASSUNZIONI PNRR DEI COMUNI | Vincoli, finanziamenti e 

strumenti ": organizzato da Asmel – 31 gennaio 2022 
  

 
 

                         
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA   Italiano  

 

 

ALTRE LINGUE 

 

mailto:donato@gmail.com


Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[BOCCIA DONATO CRISTIANO] 

 Per ulteriori informazioni: 
bocciadonato@gmail.com 
donato.boccia@pec.it 
 
 

  

 

  Inglese  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

Francese 

 

• Capacità di lettura 

                

 Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

 Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN MODO AUTONOMO MA ANCHE IN GRUPPO, DI 

COLLABORARE, COMUNICARE E CONDIVIDERE LE PERSONALI CONOSCENZE. 

ELEVATA ADATTABILITÀ AD OGNI SITUAZIONE E CAPACITÀ DI VIVERE 

POSITIVAMENTE IL CAMBIAMENTO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 COMPETENZA ACQUISITA NEL PROPRIO LAVORO. 
BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ E 

PERSONE, SENSO PRATICO E SPIRITO D’INIZIATIVA. 

ELEVATA FLESSIBILITA’. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 OTTIMO USO DEL PERSONAL COMPUTER . COMPETENZA CON IL SISTEMA 

OPERATIVO WINDOWS E DI TUTTI I SOFTWARE DEL PACCHETTO “OFFICE” 

DELLA MICROSOFT (WORD, EXCEL, ECC…) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

   

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE “B” 
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