
   
  
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE MARCO ROBERTO 

Indirizzo  NOVAFELTRIA (RN), VIA D. RAGGI, 48/A – CAP 47836 

Telefono ufficio  0541.947411 

Fax ufficio  0541.947612 

E-mail  r.demarco@comune.borghi.fc.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  17.09.1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
nel settore pubblico 

                         
Date   (da – a)                                                  25.02.2016 
Nome e indirizzo del datore di lavoro          Comune di Sassofeltrio (PU) 
Tipo di azienda o settore                               Ente locale 
Tipo di impiego                                               Segretario comunale 
Altre mansioni e responsabilità          Responsabile Settore tecnico-manutentivo Comuni di Sassofeltrio (PU) e                                        
Montefiore Conca (RN) 

• Date (da – a)   01.05.2010 al 23.09.2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comuni di Sant’Agata Feltria (RN) e Borghi (FC) - convenzione 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Segretario comunale 

• altre mansioni e responsabilità  Presidente nucleo di valutazione (OIV) presso comune di Borghi 
• Date (da – a)   01.11.2009 – 30.04.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comuni di Sant’Agata Feltria (RN), Borghi (FC) e Maiolo (RN) - convenzione 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Segretario comunale 

• altre mansioni e responsabilità  Presidente nucleo valutazione (OIV) presso comune di Borghi 
• Date (da – a)   01.01.2001 – 30.09.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comuni di Sant’Agata Feltria  e Casteldelci  - convenzione 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Segretario comunale 

• altre mansioni e responsabilità  Responsabile settore amministrativo/contabile presso comune Sant’Agata Feltria da 12.1.2008 
al 28.2.2010 

• Date (da – a)   01.12.1992 – 31.12.2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Casteldelci 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Segretario comunale 

• altre mansioni e responsabilità  Vari incarichi scavalco o reggenza presso comuni Alta Valmarecchia 
• Date (da – a)   18.02.1988 – 31.11.1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sant’Agata Feltria 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Segretario comunale 

• altre mansioni e responsabilità  Vari incarichi scavalco o reggenza presso comuni Alta Valmarecchia 
 
 



   
  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico “A. Corbelli” – Pavullo nel Frignano (MO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 



   
  
 

 


