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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

 

Vincenzo DE FILIPPIS, nato a Valencia l’11 Febbraio 1964 

 

Segretario Generale di fascia “A” 

 

 

FORMAZIONE  

 

1983 Maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Socrate di Bari con voti 

50/60. 

 

1989 Studi universitari a Bari: laureato in giurisprudenza con voti 110/110 e lode, plauso 

della commissione, con una tesi di diritto penale “Circonvenzione di persona 

incapace”, relatore Prof. Gaetano Contento. 

 

1994 Esame di abilitazione alla professione di avvocato (attualmente non iscritto 

all’Albo). 

 

1996 Titolo accademico di specializzazione biennale in Scienze delle autonomie 

costituzionali presso l’Università degli Studi di Bari. 

 

1997, 1998 e 

1999 

Corsi di aggiornamento a cura del CNR su materie di diritto amministrativo presso 

il Centro Convegni Villa Monastero di Varenna (LC) . 

 

1999 Seminario “La riforma dell’ordinamento degli enti locali” tenutosi ad Erba (CO). 

 

2000 Corso di aggiornamento a Roma Merlino organizzato dalla Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione Locale. 

 

2001 Corso di specializzazione organizzato dalla Scuola di Specializzazione della 

Pubblica Amministrazione Locale con esami finali: conseguimento dell’idoneità a 

Segretario Generale per i comuni superiori a 65.000 abitanti. 

 

2004 Corso di specializzazione organizzato dalla Scuola di Specializzazione della 

Pubblica Amministrazione Locale con esami finali: conseguimento dell’idoneità a 

Segretario Generale nella fascia professionale “A”. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

 

1991 - 1993 Pratica notarile presso il Notaio Paolo Di Marcantonio di Bari. 

 

 

1991 - 1993  Pratica legale di attività forense presso lo Studio Civile e Amministrativo del 

Senatore Avv. Ettore Bucciero con patrocinio presso il Tribunale di Bari. 

 

 

1993 - 1996 Esercizio in libera professione di Avvocato con attività forense davanti al Tribunale 

Civile ed Amministrativo di Bari. 

 

 

1996-1998 A seguito del superamento di concorso pubblico bandito dal Ministero dell’Interno, 

Funzionario presso la Prefettura di Lecco nel Settore Depenalizzazione. 

  

 

Dal 1998 A seguito del superamento di concorso pubblico bandito dal Ministero dell’Interno, 

Segretario Comunale in diversi Comuni della Provincia di Bergamo e di Lecco 

(Almenno San Bartolomeo, Bariano, Blello, Calolziocorte, Camerata Cornello, 

Caprino Bergamasco, Casirate d'Adda, Cisano Bergamasco, Fornovo San 

Giovanni, Gandino - dal 2008 al 2013, Locatello, Mezzoldo, Monasterolo del 

Castello, Morengo, Nembro - dal 2002 al 2012, Palazzago, Pescate, Piazzatorre, 

Piazzolo, Serina, Solto Collina, Valnegra, Vedeseta e Vercurago). 

 

 

 Presta attualmente servizio nella convenzione di Segreteria Generale presso i 

comuni di Rota d’Imagna, Corna Imagna, Brumano, Barzana, Palazzago, San 

Giovanni Bianco e Piazza Brembana in qualità di Segretario Generale. 
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RELAZIONI E CORSI 

 

 

 

2003 Formatore per i corsi rivolti al personale dipendente presso il Comune di Nembro, 

in particolare sul diritto d’accesso e i reati contro la Pubblica Amministrazione. 

 

 

 

 

INCARICHI, RUOLI, FUNZIONI E ATTIVITA’ 

 

 

 

2004 Presidente della Commissione per la redazione dello Statuto costitutivo 

dell’Associazione Ecomuseo Valle Imagna. 

 

 

 Durante il servizio reso presso il Comune di Gandino, dal 2008 al 2013, consulente 

giuridico della Commissione costituita per la realizzazione del sistema turistico 

socio culturale Le Cinque Terre della Val Gandino tra i Comuni di Cazzano, Leffe, 

Casnigo, Peia e Gandino. 

 

 

 Durante il servizio reso presso il Comune di Nembro, dal 2002 al 2012, Presidente 

della Commissione per la stesura dello Statuto Comunale. 

 

 

 Presso il Comune di Corna Imagna, coordinamento del Gruppo di lavoro per la 

redazione del Piano di Governo del Territorio, primo P.G.T. ad essere adottato in 

provincia di Bergamo. 

 

 

2000-2009 Direttore Generale in diversi Comuni della Provincia di Bergamo (Barzana, 

Gandino, Nembro). 

 

 Durante il servizio reso presso il Comune di Gandino, Presidente della 

Commissione Edilizia, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, durante il 

procedimento per la redazione ed approvazione del P.G.T. 

 

 

2010 - 2011 Presidente della Commissione per la redazione dello Statuto costitutivo 

dell’Unione dei Servizi di Polizia Locale con sede in Nembro, Componente del 

Consiglio di Amministrazione e consulente giuridico, amministrativo e contabile 

del Unione stessa (ora Unione Insieme sul Serio). 

 

 

2012 Consulente giuridico presso le Amministrazioni Comunali di Sant’Omobono 

Terme e Valsecca nel procedimento amministrativo per la fusione dei Comuni. 
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2018 Presidente del Tavolo Tecnico costituitosi tra i Comuni di Corna Imagna, Fuipiano 

Valle Imagna e Locatello per l’analisi del procedimento amministrativo per la 

fusione dei Comuni. 

 

 

2018 Presidente del Tavolo Tecnico costituitosi tra i Comuni di Brumano e Rota 

d’Imagna per l’analisi del procedimento amministrativo per la fusione dei Comuni. 

 

 

 Rappresentante di Parte Pubblica in seno alla Delegazione Trattante degli Enti 

presso cui presta servizio. 

 

 

 Presidente di Commissione di Concorso per la copertura di posti in categoria C e 

D negli Enti presso cui presta servizio. 

 

 

 Presidente di Commissione di Gara per appalti con soglie a rilevanza comunitaria 

(Comuni di Nembro, Palazzago e San Giovanni Bianco). 

 

 

 Svolgimento di intensa attività notarile ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. c), del 

D.Lgs. n.267/2000 per il rogito di atti (convenzioni urbanistiche, cessioni, 

acquisizioni, permute di diversi diritti reali) presso gli Enti in cui presta servizio. 

 

 

 Gestione del contenzioso amministrativo e tributario presso gli Enti in cui presta 

servizio, con costituzione personale presso la Commissione Provinciale ed il 

Giudice di Pace. 

 

 

 Coordinamento e gestione dei rapporti con gli Studi Legali, redazione di scritti 

difensivi in favore degli Enti presso cui presta servizio; rapporti con lo Studio 

Lagale Avv. Daminelli e Tucci di Bergamo per le controversie di carattere 

amministrativo, con lo Studio Avv. Zambelli di Bergamo per i procedimenti penali 

e con lo Studio Avv. Campana, Franchina e Messi di Bergamo, con lo Studio Avv. 

Garofalo di Milano per le controversie di carattere civilistico. 

 

 

 Presso i Comuni di Gandino, Barzana, Brumano, Corna Imagna, Palazzago, Rota 

d’Imagna, San Giovanni Bianco e altri, svolgimento di funzioni gestionali con 

responsabilità diretta del Settore Tecnico, Amministrativo e dei Servizi Finanziari; 

svolgimento delle funzioni di responsabile anti corruzione e trasparenza. 

In particolare, nel 2012, presso il Comune di San Giovanni Bianco, ha contribuito 

quale Responsabile del Settore Finanziario, alla redazione del piano di rientro per 

il risanamento del bilancio, dopo che fu dichiarato il dissesto finanziario. 

 

Autorizza il trattamento dei suoi dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

Barzana, aprile 2018 

Vincenzo De Filippis 

 


