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lnformazioni personali
Nome

PIETRO PISTELLI

lndirìzzo

VIA FILIPPINI,2 PESARO-PU-

Telefono
Fax

segretàrio @comune.morrteciccardo.pu.it

E-mail

ITAIIANA

Nazionalità

MACERATA-MC.

Data di nascita

Esoerienza lavorativa

'

30-07

- 19

52

Giomalista pubblicista dal 31.07.1975 collaboratore de Il Messaggei'o di Roma Tessera
di riconoscimento n.l075-Iscrizione all'Ordine dei Giomalisti di Roma con tessera
n.55468. Segretario Comunale dal 26 luglio 1979 al 30.09.1980 presso il Comune di
Apiro-Mc-,dal 1.10.80 al 31.l2.1988,presso il Comune di Isola del Piano-Pu,dal
1.01.1989 al 12.12.1993

il comune di Pietrarutrbia-Pu-dal 13.12.1993 al 5.08.98 presso il Comune di
Tavoleto-Pu-dal 6.8.98 al 16.6.2000 Consorzio Tavoleto e Isola del Piano, dal 17.6.2000 al
15.10.2000 Comune di Tavoleto,dal 16.i0.2000 al 31.3.2001 Comune di Comunanza-Apdal 1.04.2001 al 30.09 2001 Consorzio Comuni Comunanza e Palmiano-Ap dal 1.10.2001 al
14.10 2001 Comune di Palmiano-Ap dal 15.10.2001 al 30.09.2003-Agenzia Segretari
Comunali Ancona con supplenze Comuni di Pievebovigliana-Mc-Montecosa-Mc- PedasoAp Smerillo Ap Penna San Giovanni Mc Monte San Martino Mc e Montegrimano Terme
Pu dal 1.10 2003 al 3.12.2006 Comune di San GinesioMc e dal4.12.2006 al 09.09.2016
titolare della convenzione di segreteria tra i Comuni di Fermignano-Pu- e Isola del Piano
(Pu) e dal 10.09.2016 titolare del Comune di Isola del Piano (Pu) e dal 20.09.2016 titolare
della convenzione di segreteria tra i comuni di Monteciccardo (Pu) e Isola del Piano (PU)
presso

'.Nome e

deldatore
lavoro

in-dirizzo Ex Agenzia NAzionate Segretari Comunati- Ages l.larche -Ministero degli Intemi di
Prefettura Di Ancona

. Tipo di azienda
settore
. Tipo

o

diimpiego

Comune e hovincie
Segretario Comunale

.Esperienze

Direttore generale del Consorzio Idrico del Vettore Ap- con sede a Comunanza con 4 .000 utenze Anno
2001
Segretario della Commissione per l'Assegnazione degli alloggi di ERP presso il Comune di Comunanza
Ambito 23 Anno 2001
Direttore generale del Consorzio idrlco del Fargno-Mc- con sede a San Ginesio Anni 2003-2006
Consuleute ufficio gare e contatti di Aset Spa di Fano Anno 2001
Direttore generale del Comune di Fermignano oltre che responsabile della Sicurezza e del

setiore Paaimonio e Lavori Pubblici e dal luglio 2011 reggente del servizio affari generali.Presidente della
delegazione trattante parte pubblica-Valutatore del pialo triennale di fabbisogno formativo e del personale
Presidente del Nucleo di Valutazione dipendenti comunali dal 2003 a tutt'oggi ed ufficiale di leva protesti

dal 1979

a

tutt'oggi.

In qualità di Direttore Cenerale dei Comuni di San Ginesio e Fermignano ha potuto ideare ed applicare le
tecdche di controllo sui bilanci pubblici sia nella parie finanziaria che in quella economica, ponendo in
essere il controllo di qestione e I'analisi economico dei bilanci.
Responsabile ai sensi dell'art.l,comma 7 della legge n.190 del 6.1 1.012 della Prevenzione della comrzione.

lstruzione e formazione

Dopo il diploma di scuola media superiore si è laureato in Scienze Politiche indirizzo Politico-Economico il
18.02.1977 presso l'Università degli studi di Macerata con una tesi spedmentale in diritto commerciale:La
certificaziore del bilancio e la Consob con [a votazione 105-110 Conseguimento nel maggio 1979 del diplona per
aspiranti segretari comurrali organizzato dal miflistero dell'interno tenutosi a macerata nell'anno accadernico
1978-1979 presso I'Università di Macerata con votazione 55/60.
Nel novembre del 1984 ha conseguito presso l'Università degli studi di Macerata la seconda Laurea in
Giurisprudenza con la tesi in Diritto degti Enti locali -Il potere di Ordinaaza del Sindaco con la yotazione di 105-1 10,
Nel giugno del 1993 ha conseguito presso l'Università degli Studi di Urbino la teza laurea in Sociologia con la tesi in
Storia del Risorgimento:La Repubblica Romana del 1848- l849,con la votazione di 108- 110
Formato corso responsabile istituzionale cultura manageriale anno 2007 Spaal Marche
Formato corso responsabile Ambiente anno 2007 Spaal Marche
Formato corso responsabile istituzionale relazioni sindacali e dinamiche contrattuali Spaal 2007 Formato colso per
responsabile ufficio personale Nuove normatiye in materia di personale Sepa
2008,

formato corso verso

1a carta delle autonomie Ddl Calderoni Sspal Ancona-g ottobre 2009 Formato giornata
seminariale personale enti locali dopo le manovre estive 201I Comune Sant'Angelo in Vado ufficio controllo unico
2011 20 ottobre 2011
Formato giomata seminariale personale enti locali dopo le manovre estive 2012 Comune Sant'Angeio in Vado
ufficio controllo unico 2013 l9 febbraio 2013
Formato giomata seminariale personale enti locali attivita' di prevenzione della comrzione legge 190 del20l2
Comune di Urbino l7 apile 2013

Titoli e competenze personali
Iscritto all'Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali Fascia B
Ha sempre riportato il giudizio comptessiyo annuale di "ottimo" confermato dalla Prefettura di Pesaro-Urbino e dal
Ministero dell' Intemo.
Per meriti speciali il Consiglio Comunale del Comune di Isola del Piano ha conferito con atto n.65 del25.03.1985
1'Encomio Solenne.

Per meriti storici culturali è stato insignito dall'Associazione Nazionale Reduci Garibaldini,con decrero n. 124 del
30.C4.1978 della Stella al Merito Garibaldi[o.
Per meriti culturali è stato insignito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano, con decreto del27.12.2010
de1la onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica ltaliana.
L'Ordine dei Giomalisti della Regicne Marche gli ha conferito nel 201 I la Medaglia d'Argento per i 2i aani di
professione di giornalista.

Prima

lingua

rrArrANo

Altre lingue

FRANCESE

lettura
. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

. Capacità

di

competenze
relazionali
Capacità e

Capacità e competenze

tecniche
-

tsUONA

BUONA
BUONA

oTTIMA PREDISPoSZIoNE I.IEL RELAZIONARMI CoN LE PERSoNE
IN MANIERA SEMPRE COSTRUTTM E NELL'OTTICA DELLI!
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI.

AvEN'Do LAVoRATO IN COMIJ'III DI VARIE DIMENSIONI TERRITORIALI E
DEMOGRAFICHE HO SVILTJPPATO T]NA PRECISA CONOSCENZA DELLA

concomputer,aftrezzaturespecifiche, MACCHINAAMMIMSTRATIVA
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITA'

COMPETENZE

E

Patente o patenti

CORSO SICIJREZZA SUL LAVORO DLCS 8I.08 EX 626 USO

PROGRAMMIPERPC

B

sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi deil'ar.. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni merdaci, la falsità negti a.ti e
l'ùso di atti faÌsi sono puniti ai sensi del codice penale e delte leggi speciali. Inoltre. il sonoscrino aurorizza al
trattamento dei dali personali, secondo quanto prelisto dalla Irgge 6?5/96 del3l dicemhE 1996.
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