INFORMAZIONI PERSONALI
SPESSOTTO VITTORINO
Nazionalità: ITALIANA
DATA E LUOGO DI NASCITA: CODOGNÈ, 10/07/55
INDIRIZZO UFFICIO: COMUNE DI VITTORIO VENETO
TEL.: 0438/569203
E-MAIL: VSPESSOTTO@COMUNE.VITTORIO-VENETO.TV.IT
SEGRETARIO GENERALE DI ENTI LOCALI ISCRITTO ALL'APPOSITO ALBO EX AGENZIA NAZIONALE
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ABILITATO ALLA GESTIONE DI COMUNI DI FASCIA A

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 01.09.2014 – In corso
Comune di Vittorio Veneto (TV)
Segretario Generale, classe I/B
Dal 01.10.2004 – Al 31.08.2014
Comune di Pieve di Soligo (TV)
Segretario Comunale, classe II
Dal 01.10.2004 al 25.05.2014
Comune di Pieve di Soligo (TV)
Direttore Generale
Dal 26.09.2011 – Al 31.08.2014
Comune di Refrontolo (TV)
Titolare della segretaria comunale convenzionata con il Comune di Pieve di Soligo (TV)
Dal 01.05.1998 al 30.09.2004
Comune di Oderzo (TV)
Segretario Comunale e Direttore Generale, classe II
Dal 10.06.1989 al 30.04.1998
Comune di Vazzola (TV)
Segretario Comunale; Direttore Generale dal 1997.
Dal 1989 al 1999
Casa di Riposo “Fratelli Mozzetti” del Comune di Vazzola (TV)
Segretario - Direttore
Dal 1989 al 1998
Consorzio tra Enti Locali per le Scuole Professionali di Tezze di Vazzola (TV)
Segretario
Dal 30.06.1986 al 09.06.1989
Comune di San Pietro di Feletto (TV)
Segretario Comunale titolare ma reggente al comune di Orsago

Dal 01.06.1982 al 29.06.1986
Comune di Meduna di Livenza (TV) titolare m reggente al comune di Orsago
Segretario Comunale

Dal 20.10.1980 al 31.05.1982
Comune di Orsago (TV)
Segretario Comunale Reggente

ALTRE ESPERIENZE
Componente in qualità di esperto esterno dei Nuclei di Valutazione dei
Comuni di Mogliano, Valdobbiadene e Quarto d'Altino (TV)
Fino ad alcuni anni fa
Componente in qualità di esperto esterno dei Nuclei di Valutazione – ora Organismi di
Valutazione (OdV) nei Comuni di Castelfranco Veneto, San Pietro di Feletto, Susegana, Farra di
Soligo, Cappella Maggiore e Conegliano (TV)
Coordinatore del Gruppo di Pilotaggio Provinciale del Centro Studi della Marca Trevigiana per
l'applicazione della metodologia di valutazione del personale dei Comuni, in stretta
collaborazione con il prof. Riccardo Giovannetti della Libera Università di Castellanza
(LIUC) -VA
Coordinatore o membro di vari gruppi di lavoro provinciali (presso l'Associazione dei Comuni e il
Centro Studi della Marca Trevigiana con sede a Preganziol, TV) per la stesura di regolamenti e
metodologie applicative nonché contratti decentrati per i Comuni
Presidente e Componente in qualità di esperto di Commissioni di gara d'appalto svoltesi presso
il comune di titolarità, reggenza o nominato presso altri enti
Presidente e Componente in qualità di esperto di Commissioni di concorsi per assunzioni di
personale svoltesi presso il comune di titolarità, reggenza o nominato presso altri enti
Presidente del Nucleo di Valutazione del personale dipendente (ora OdV) nei vari comuni di
titolarità dal 2001
Presidente della delegazione di parte pubblica per le trattative sindacali nei vari comuni di
titolarità come segretario comunale dal 1997
Responsabile di servizio ,sia come titolare che come supplente, di alcune aree comunali dal
1997 in diversi comuni
Componente del CdA del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana dal 2000 fino al
2013 nominato dall'assemblea dei Sindaci
Membro del Consiglio Nazionale dell'Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali per
diversi anni fino al 2011
Relatore a vari incontri sulle gestioni associate delle funzioni e servizi tra comuni, in particolare:
a) seminario pubblico a Montebelluna (TV) organizzato dalla Confartigianato di TV con Sindaci,
Assessori Regionali e il professor Paolo Feltrin dell'Università di Trieste (07.06.13)
b) Assemblea dei Sindaci della provincia di Treviso (04.07.13)
c) seminario per i quadri della Confartigianato della provincia di TV (20.11.13)
d) incontro pubblico a Villorba (TV) organizzato dall'Amministrazione Comunale (19.07.13)
e) incontro pubblico a San Polo di Piave (TV) (20.01.14)
f) incontri vari con Sindaci e assessori dei Comuni di Mansuè, Fontanelle e Porto Buffolè (ultimo
09.07.13)

Campionato e intervistato dal professor Paolo Feltrin (Università di Trieste) nonché relatore ad
un seminario di formazione sugli enti pubblici ai quadri della Confartigianato della provincia di
Vicenza (16.01.14)

Membro tecnico del Gruppo dei Sindaci che ha redatto il cd. “Manifesto dei sindaci” (13.03.14)
approvato dall'Assemblea dei Sindaci della provincia di Treviso e dall' Anci Veneto
Membro tecnico dell'Ufficio Presidenza dell'IPA (Intese Programmatiche d'Area) delle Terre Alte
della Marca Trevigiana
Membro tecnico del Comitato di Direzione dell'Osservatorio Regionale del Paesaggio delle
colline del Prosecco
Coordinatore di vari gruppi di lavoro per definizione delle modalità gestionali dei vari servizi da
associare per la costituzione dell'Unione dei Comuni del Quartier del Piave e Feletto (20132014)

PUBBLICAZIONI
“In ostaggio della burocrazia” a cura di SPE – Scuola Politica ed Economica 2012-2014,
coordinamento scientifico di Giampietro Vecchiato e Tania Ceretta, con interventi di Paolo
Feltrin, Vittorino Spessotto, Sergio Trevisanato. Editore Franco Angeli - 2014

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Maturità Classica presso il
Liceo Classico di Conegliano (TV) conseguito nel 1974
Laurea in Giurisprudenza presso la
Università degli Studi di Padova
conseguita in data 25/03/80
Corso di perfezionamento per Segretari Comunali e Provinciali tenutosi a Treviso ex decreto
Ministero dell'Interno 12.1.84 n' 17200 d.1. dal 01.03 al 13.06.1986 seguito da esame finale
(punteggio 150/150)
Corso seminariale di aggiornamento professionale per Segretari Comunali e Provinciali di
TV e PN ex decreto Ministero dell'Interno 26.2.91 tenutosi a TV dal 25.11 al 18.12 1992 per
complessive ore 48
Corso di approfondimento e perfezionamento per Segretari Comunali “Progetto Merlino”
organizzato interprovincialmente dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale (SPAL) della durata di 20 giornate e svoltosi dal 7 aprile al 4 luglio 2000
Partecipazione costante a corsi di formazione e aggiornamento gestiti da varie Scuole e
istituti di formazione come la SSPAL, il Centro Produttività Veneto c/o C.C.I.A di Vicenza, il
Centro Studi della Marca Trevigiana e da istituti universitari specializzati quali il CUOA
(Altavilla Vicentina -VI-) e la S.D.A. Bocconi (MI). Alcuni esempi di corsi svoltisi in più
giornate:
Corso di aggiornamento su: “Procedura e analisi organizzative” -Maggio / Giugno 1982,
CUOA
Corso di aggiornamento su: “L'organizzazione dell'Ente locale nell'attuale fase di
cambiamento'' – Settembre/Ottobre 1982 CUOA

Corso sui nuovi aspetti economici,normativi e organizativi del rapporto di pubblico impiego
degli Enti locali svolto a Vicenza dal 20 maggio al 3 giugno 1983 per 21 ore a cura del
Centro per la Produttività Veneto
Seminario su: “Management per segretari comunali''- 24,25,26 Giugno 1987 con sede a
Montebelluna(TV) SDA Bocconi
Corso di aggiornamento su: “Il controllo economico della gestione dell'ente locale” - 12,19 e
28 Ottobre 1992, CUOA
Corso su: “Legislazione e tecnica sugli appalti di opere pubbliche''a Montebelluna(TV) a cura
del Comune di Montebelluna -11 e 18.5.1993
Corso sul D.Lgs. n. 29/93 organizzato dall'Unione Regionale Istituzioni Pubbliche e private di
assistenza agli anziani con la Societa' CONFORMA di Lucca- Mestre 16,17,18 marzo 1994
Corso di aggiornamento su: “Applicazione operativa simulata del sistema di controllo di
gestione nell'ente locale” - 30 Novembre / 1,5,6,,13,15 Dicembre 1994, CUOA
Corso di “Formazione manageriale per Segretari Comunali e Dirigenti degli Enti Locali''
svoltosi dal 5 ottobre al 6 novembre 1998 a Treviso per un totale di 10 giorni e complessive
70 ore – SDA Bocconi
Corso su “Appalti di forniture e servizi'' svoltosi a Mogliano V. ,5 e 6 maggio 1995 a cura
dell'A.N.U.S.C.A
Corso su “La comunicazione come efficace strumento di managerialità e organizzazione'' 1726 settembre 2003 a Preganziol (TV) a cura della S.S.P.A.L.
Corso su “Diritto societario e società partecipate'' – 14 ottobre e 17 novembre 2003 a
Preganziol a cura della S.S.P.A.L.
Corso su “ Gli strumenti operativi a supporto dell'attività di direzione'', 21 e 25 novembre /3 e
12 dicembre 2003 a Rubano (PD) a cura della S.S.P.A.L.
Percorso formativo per gli Enti Locali del Veneto su: “Gli impatti economico-finanziari nelle
forme associate: strategie, scelte e risultati” ,organizzato dalla Regione Veneto a Treviso nei
giorni 16,23,30 gennaio, 6 e 13 febbraio 2013 a cura del CUOA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Madrelingua: ITALIANA

PERSONALI

Altra lingua: FRANCESE
Conoscenze informatiche: uso di Word, Excel, Internet e posta elettronica.
Patente tipo B

