
CURRICULUM VITAE 

 
 
Informazioni personali 
                                      Nome           Giuseppe Vinciguerra 
                                Residenza          Agrigento, IT 
                               Nazionalità          Italiana 
            Luogo e Data di nascita         Agrigento - 02/05/1978 
                                      e-mail           giuseppevinciguerrag@gmail.com 

                          pec           giuseppevinciguerra@pec.it 

 
Esperienze lavorative 
                                         • Date        Dal 21/08/2017 → 29.12.2017 
                • Tipo e sede impiego        Supplenza/Reggenza a scavalco in qualità di Segretario generale  
                                                          presso il Comune di Palma di Montechiaro (AG) 
         • Tipo di azienda o settore        Enti locali 
                 • Principali mansioni e       Funzioni ex art. 97 D.lgs. n. 267/2000 – cd. T.U.E.L.; gestione del    
                             responsabilità        personale; direzione e coordinamento dei Responsabili di Settore                                                       
 
                                         • Date        Dal 28/04/2016 → 
                • Tipo e sede impiego        Segretario generale titolare presso il Comune di Naro (AG) 
         • Tipo di azienda o settore        Enti locali 
                 • Principali mansioni e       Funzioni ex art. 97 D.lgs. n. 267/2000 cd. T.U.E.L.; gestione del    
                             responsabilità        personale; direzione e coordinamento dei Responsabili di Settore  
                                                            
                                         • Date        Dal 28/04/2016 →31/07/2016 
                • Tipo e sede impiego        Reggenza a scavalco in qualità di Segretario comunale presso il Comune di Salaparuta (TP) 
         • Tipo di azienda o settore        Enti locali 
                 • Principali mansioni e      Funzioni ex art. 97 D.lgs. n. 267/2000 - cd. T.U.E.L.; gestione del    
                             responsabilità       personale; direzione e coordinamento dei Responsabili di Settore  
 
                                         • Date        Dal 01/02/2016 →27/04/2016 
                • Tipo e sede impiego        Reggenza a scavalco in qualità di Segretario comunale presso il Comune di Naro(AG) 
         • Tipo di azienda o settore        Enti locali 
                 • Principali mansioni e      Funzioni ex art. 97 D.lgs. n. 267/2000 - cd. T.U.E.L.; gestione del    
                             responsabilità       personale; direzione e coordinamento dei Responsabili di Settore  
 
                                         • Date        Dal 16/12/2013 → 27/04/2016 
                • Tipo e sede impiego        Segretario comunale titolare presso il Comune di Salaparuta (TP) 
         • Tipo di azienda o settore        Enti locali 
                 • Principali mansioni e       Funzioni ex art. 97, D.lgs. n. 267/2000 - cd. T.U.E.L.; gestione del    
                             responsabilità       personale; direzione e coordinamento dei Responsabili di Settore   
                                                            
                                         • Date        Dal 16/03/2015 → 05.06.2015 
                • Tipo e sede impiego        Reggenza a scavalco in qualità di Segretario comunale presso il Comune di Raffadali (AG) 
         • Tipo di azienda o settore        Enti locali 
                 • Principali mansioni e      Funzioni ex art. 97, D.lgs. n. 267/2000 - cd. T.U.E.L.; gestione del    
                             responsabilità       personale; direzione e coordinamento dei Responsabili di Settore    
                                           
                                         • Date        Mesi di luglio e agosto 2014 
                • Tipo e sede impiego        Reggenza a scavalco in qualità di Segretario comunale presso il Comune di Gibellina (TP) 
         • Tipo di azienda o settore        Enti locali 
                 • Principali mansioni e       Funzioni ex art. 97, D.lgs. n. 267/2000 - cd. T.U.E.L.; gestione del    
                             responsabilità       personale; direzione e coordinamento dei Responsabili di Settore 
 
                                         • Date        Dal 07/01/2013 → 15/12/2013 
                • Tipo e sede impiego        Segretario comunale presso i Comuni di Tornaco, Nibbiola         
                                                           e San Nazzaro Sesia (NO) 
         • Tipo di azienda o settore        Enti locali 
                 • Principali mansioni e      Funzioni ex art. 97, D.lgs. n. 267/2000 - cd. T.U.E.L.; gestione del    



                             responsabilità       personale; direzione e coordinamento dei Responsabili di Settore  
 
                                         • Date        Dal 22/11/2011 al 06/01/2013 
                • Tipo e sede impiego        Segretario comunale nei Comuni di Mezzomerico, Tornaco e Nibbiola  
         • Tipo di azienda o settore        Enti locali 
                 • Principali mansioni e       Funzioni ex art. 97 D.lgs. n. 267/2000- cd. T.U.E.L.; gestione del    
                             responsabilità       personale; direzione e coordinamento dei Responsabili di Settore  
 
                                       • Date         Dal 19/07/2010 al 24/10/2010 
                • Tipo e sede impiego       Tirocinio pratico per l’esercizio della professione di Segretario comunale     
                                                          presso il comune di Grotte (AG) 
         • Tipo di azienda o settore       Enti locali 
                  
                                        • Date        Dal 22/05/2006 al 21/11/2011 
                • Tipo e sede impiego       Funzionario (ex VIII livello) presso DPL - Torino  
         • Tipo di azienda o settore       Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
                • Principali mansioni e       Ispettore del lavoro    
                            responsabilità         
                                                             
                                          • Date      Dal 01/05/2004 al 31/05/2010 
                 • Tipo e sede impiego      Assistente universitario, in qualità di cultore della materia (diritto privato e civile), facoltà di   
                                                          Giurisprudenza - Università di Siena  
         • Tipo di azienda o settore       Università degli Studi 
                 • Principali mansioni e      Membro Commissioni d’esame; partecipazione a seminari e convegni;  
                             responsabilità       attività di ricerca scientifica; redazioni articoli giuridici 
                                                             
                                          • Date      Dal 2006 al 2007 
                 • Tipo e sede impiego      Pratica notarile – Palma di Montechiaro (AG) 
         • Tipo di azienda o settore       Studio notarile 
                 • Principali mansioni e      Assistenza attività di rogito atti di competenza notarile                                
                           Responsabilità 
         
                                          • Date      Dal 2004 al 2006 
                 • Tipo e sede impiego      Pratica forense - Palma di Montechiaro (AG) 
          • Tipo di azienda o settore      Studio legale 
                • Principali mansioni e       Partecipazione udienze, redazione atti giuridici e pareri legali,            
                             Responsabilità      Attività di consulenza legale                                    
 
 
Istruzione e formazione 
                                         • Date       Da gennaio 2015  
              • Nome e tipo di istituto       Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI) 
             di formazione/istruzione       Roma, IT 
    • Oggetto del corso di studio       Corso di specializzazione per l’idoneità a Segretario generale di cui all’art. 14 D.P.R. n. 465/97        
                                                          denominato “Spe.S  2014”;                                       
   
                                         • Date       Da ottobre 2009 a luglio 2010  
              • Nome e tipo di istituto       Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) 
             di formazione/istruzione       Roma, IT 
      • Oggetto del corso di studio       Corso di formazione SSPAL per l’accesso alla carriera di Segretario 
                                                          comunale e provinciale (cd. CoA III) 
                • Qualifica conseguita       Abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione nella fascia iniziale   
                                                          dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali 
 
                                         • Date       16 Aprile 2010 
              • Nome e tipo di istituto       Università degli Studi di Siena 
             di formazione/istruzione       
      • Oggetto del corso di studio      Dottorato di ricerca di in “Scienze giuridiche, storiche e sociali – sez.   
                                                         Diritto dei Mercati” (XXI ciclo) 
               • Qualifica conseguita    Dottore di ricerca in “Diritto dei Mercati” 
                      • Tesi di dottorato       “Autonomia privata e autotutela nella nuova disciplina dei contratti    
                                                         di garanzia finanziaria” 



 
                                         • Date       Gennaio 2009  
               • Qualifica conseguita       Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
 
                                       •   Date       Anno 2007  
              • Nome e tipo di istituto       Scuola “Franco Lobetti Bodoni” di Torino 
             di formazione/istruzione        
      • Oggetto del corso di studio      Corso di formazione per l’accesso alla carriera notarile  
 
                                         • Date        Anno 2005  
              • Nome e tipo di istituto       Università degli Studi di Siena 
            di formazione/istruzione        
     • Corso di studio/formazione       Scuola di Specializzazione per le Professioni legali – I anno 
                    
                                         • Date       Anno 2004  
              • Nome e tipo di istituto       Università degli Studi di Siena – Facoltà di Economia 
             di formazione/istruzione        
                • Corso di formazione       Idoneità al concorso di Dottorato di ricerca in “Law and Economics”  
                    
                                         • Date       14.04.2004  
              • Nome e tipo di istituto       Università degli Studi di Siena  
             di formazione/istruzione        
      • Corso di studio/formazione       Corso di Laurea  
      • Qualifica conseguita e voto       Laurea in Giurisprudenza – 110/110 
                           • Tesi di laurea       “Garanzie personali e Fideiussione omnibus” 
 
                                         • Date       Anno 1997  
              • Nome e tipo di istituto       Liceo scientifico “Leonardo”, AG, IT 
             di formazione/istruzione        
                        • Corso di studio       Istruzione secondaria superiore 
     • Qualifica conseguita e voto       Diploma di maturità scientifico-linguistica – 60/60 con speciale menzione 
 
 
Conoscenze linguistiche 
                                                          1.      Inglese 
                                Capacità di lettura       Ottima 
                             Capacità di scrittura       Ottima 
             Capacità di espressione orale        Buona 
                                                       
                                                           2.      Francese 
                                 Capacità di lettura       Ottima 
                              Capacità di scrittura       Buona 
              Capacità di espressione orale       Buona 
   
                                                             3.     Tedesco 
                                Capacità di lettura        Buona 
                             Capacità di scrittura        Sufficiente 
              Capacità di espressione orale       Scolastica 
              
 
Capacità/Competenze informatiche 
Piena capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche (internet, posta elettronica, software applicativi di base, prodotti office-
microsoft). 
 
Altre esperienze professionali 

1. Direzione Controllo successivo di regolarità amministrativa presso i Comuni di Tornaco, Nibbiola, San Nazzaro Sesia, 
Salaparuta, Naro durante i periodi di servizio presso gli stessi; 

2. Presidente Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) presso il Comune di Naro – anni 2016 → 

3. Presidente Organismo di valutazione dei Responsabili di Settore presso il Comune di Naro – anni 2016 → 

4. Presidente Delegazione trattante di parte pubblica nel Comune di Naro – anni 2016 → 

5. Responsabile per la prevenzione della corruzione presso il Comune di NARO (AG) – anni 2016 → 



6. Responsabile per la prevenzione della corruzione presso il Comune di Salaparuta (TP) – anni 2013/2016 

7. Presidente Delegazione trattante di parte pubblica nei Comuni di Salaparuta (TP) e Raffadali (AG); 

8. Responsabile dell’Ufficio per i provvedimenti disciplinari presso il Comune di Salaparuta – anni 2013/2016  

9. Presidente della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dal Comune di 
Tornaco NO), per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore amministrativo-contabile, 
categ. C, pos. ec. C1 – anno 2013; 

10. Responsabile del Servizio personale presso i Comuni di Tornaco e Nibbiola (NO) – anni 2011-2013; 

11. Responsabile del Servizio finanziario presso il Comune di Mezzomerico (NO); 

12. Presidente dei Nuclei di valutazione dei Responsabili dei Servizi nei Comuni di Mezzomerico (anno 2012), Tornaco  e 
Nibbiola (NO). 

13. Componente esterno Nuclei di valutazione dei Responsabili di Servizio nei Comuni di Vicolungo, San Pietro Mosezzo 
e Mandello Vitta (NO) – Anno 2013. 

14. Presidente Delegazione trattante di parte pubblica nei Comuni di Mezzomerico (anno 2012), Tornaco, e Nibbiola 
(NO). 

15. Responsabile della prevenzione della corruzione presso i Comuni di Tornaco, Nibbiola e San Nazzaro Sesia (NO). 
 
Pubblicazioni 

- “La c.d. “edilizia precaria” in Sicilia dopo il recepimento del Testo unico in materia edilizia operatosi con la L.R. n. 16/2016: 
il c.d. “criterio strutturale” di cui al sopravvissuto art. 20 L.R. n. 4 del 16.04.2003 nella relativa lettura costituzionalmente 
orientata”; 

- “Nuovi (ma provvisori?) assetti della responsabilità medica”, in Danno e resp., 7/2008, 798 ss.. 
- “Ancora una pronuncia in tema di distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia”, in Dir. e giur., 3/2005, p. 

471 s.. 
 
Altro (partecipazione a corsi di formazione, convegni, seminari, attività formative, etc.) 

- Partecipazione al seminario di studio su “L’applicazione dei d.lgs. 74 e 75 e le stabilizzazioni del personale negli enti locali” 
– Cefalù 20 novembre 2017 (ARDEL Sicilia); 

- Partecipazione al seminario di formazione su “Le disposizioni sulle società a partecipazione pubblica introdotte dal decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175” – Palermo, 17 novembre 2017 (ANCI Sicilia); 

- Partecipazione al Corso di formazione normata obbligatoria su Anticorruzione e Trasparenza organizzato dal Libero 
Consorzio Comunale di Agrigento il 25 ottobre 2017 ad Agrigento (AG); 

- Partecipazione alla giornata di approfondimento su “Dove sta andando la PA” organizzato da Fedir il 21 settembre 2017 a 
Porto Empedocle (AG); 

- Partecipazione al seminario di formazione su “L’attuazione della legge 56/2014 e la nuova disciplina del personale degli 
enti locali” organizzato da Anci Sicilia/UPI/Accademia per l’Autonomia/Ministero dell’Interno il 17 luglio 2017 a Palermo; 

- Partecipazione al seminario di formazione su “L’applicazione negli enti locali siciliani delle nuove disposizioni in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione” organizzato da Anci Sicilia/UPI/Accademia per l’autonomia/Ministero 
dell’Interno il 12 luglio 2017 ad Agrigento (AG); 

- Partecipazione al seminario di studi su “Il Nuovo Codice degli Appalti” organizzato da CE.SE.L. Formazione Italia il 15 
giugno 2017 a Licata (AG); 

- Partecipazione – in qualità di relatore – all’’incontro sul tema “Aggiornamento del piano anticorruzione come occasione per 
la riorganizzazione degli uffici e dei processi lavorativi”- tenutosi a Santa Ninfa (TP) in data 20.01.2016. 

- Seminario sulla “Armonizzazione contabile degli Enti territoriali”, tenutosi a Marsala (TP) in data 13.01.2016. 
- Corso di aggiornamento avente il seguente tema: “Dal patto di stabilità al pareggio di bilancio – Gli adempimenti 

propedeutici alla rendicontazione della gestione 2015 e al corretto avvio della gestione 2016” – tenutosi a Castellammare 
del Golfo (TP) in data 19.11.2015. 

- Giornata di studio sul tema de “L’Armonizzazione contabile degli enti territoriali”, tenutasi a Valderice (TP), il 11.12.2014; 
- Corso di formazione sul tema “L’Armonizzazione contabile al traguardo 2015 – Principi e metodologie” – tenutasi a 

Campobello di Mazara (TP) il 27.11.2014; 
- Seminario su “La contabilità armonizzata per l’anno 2015 alla luce del d.lgs. n. 126/14, il registro unico delle fatture in 

attesa di fatturazione elettronica” – tenutosi a Cefalù (PA) il 07.11.2014; 
- Giornata formativa sul tema “La legge 190/2012 e i successivi decreti attuativi in materia di anticorruzione – Redazione del 

Piano Anticorruzione e del relativo Piano di Dettaglio”, Chivasso (TO), 21.11.2013; 
- Incontro sul tema «Legalità e integrità: paradigmi di buona amministrazione» - promosso da Legautonomie – Pavia 22 

marzo 2013; 
- Incontro sul tema «Appalti e contratti pubblici: gli ultimi interventi normativi e dell’AVCP, il bando tipo, la nuova banca dati, i 

contratti in forma digitale» - promosso da Legautonomie – Cava Manara (PV) – 27 febbraio 2013; 
- Corso di formazione SSPAL - struttura “Lombardia Piemonte-Liguria”, con attestato di partecipazione,  su “La spending 

review: la gestione del personale”, Torino, 14.11.2012. 
- Corso di formazione SSPAL - struttura “Lombardia Piemonte-Liguria”, con attestato di partecipazione,  su “La valutazione 

del personale nella P.A. – Le innovazioni intervenute”, Torino, 05.06.2012. 



- Giornata di formazione con attestato di frequenza su “Il bilancio di previsione 2012 e pluriennale per gli enti locali: i riflessi 
della manovra Monti”, organizzato da Civica S.r.l.- Arona (NO), 20.01.2012. 

- Seminario Sspal - sez. Sicilia - su “Il procedimento e il provvedimento amministrativo con le novità introdotte dalla legge 
69/2009”. Agrigento, 23 settembre 2010. 

- Seminario Sspal – sez. Sicilia – su “Appalti di Lavori, servizi e forniture”. Palermo, 9 e 10 novembre 2009. 
- Seminario Sspal – sez. Sicilia – su “La redazione degli atti notarili da parte del Segretario comunale”. Aragona, 5 

novembre 2009. 
- Convegno su “I vincoli di destinazione” promosso dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, 18 

novembre 2006 (10 crediti formativi). 
- Convegno su “Il diritto europeo nei Contratti d’Impresa – Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato”. Siena 

22-23-24 settembre 2004. 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs. n. 
196/2003. 


