CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Spessotto Vittorino
10.07.1955
Segretario –Direttore Generale
Convenzione di segreteria dei Comuni di Pieve di Soligo e
Refrontolo
Segretario Comunale – Direttore Generale

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio

0438/985316
0438/985300

e-mail istituzionale

direttore@comunepievedisoligo.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionale
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Giurisprudenza
Iscrizione alla fascia A dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali
- Reggente della segreteria del comune di Orsago (TV), classe
IV, dal 20.10.1980 al 31.05.1982;
- Titolare della segreteria del comune di Meduna di Livenza
(TV), classe IV, dal 01.06.1982 al 29.06.1986;
- Titolare della segreteria del comune di San Pietro di Feletto
(TV), classe III, dal 30.06.1986 al 09.06.1989;
- Segretario del Consorzio Enti Locali (Scuola Professionale) di
Tezze di Vazzola (TV) dal 1989 al 1998;
- Segretario – Direttore della Casa di Riposo “F.lli Mozzetti” di
Vazzola dal 1989 al 1999;
- Titolare della segreteria del comune di Vazzola (TV), classe
III, dal 10.06.1989 al 30.04.1998, dal 1997 nomina di
Direttore Generale e responsabile di servizio per alcuni
periodi;
- Titolare della segreteria del comune di Oderzo (TV), classe II,
dal 01.05.1998 al 30.09.2004, nomina Direttore Generale dal
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1998, Presidente del Nucleo di Valutazione dal 2000 e
Presidente della delegazione di parte pubblica per le trattative
sindacali;
- Titolare della segreteria del comune di Pieve di Soligo (TV),
classe II, dal 01.10.2004 e nomina di Direttore Generale,
Presidente del Nucleo di Valutazione dal 18.11.2004 e
Presidente della delegazione di parte pubblica per le trattative
sindacali;
- Titolare della sede di segreteria comunale convenzionata fra i
Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo, classe II, dal
26.09.2011;
- Membro del C.D.A. dal 2000 presso il Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana;
- Già membro del Nucleo di Valutazione dei Comuni di
Mogliano Veneto, Valdobbiadene , Quarto d’Altino;
- Componente attuale dell’Organismo di valutazione nei
Comuni di Castelfranco Veneto, San Pietro di Feletto,
Susegana, Farra di Soligo, Cordignano e Cappella Maggiore,
Conegliano;
- Coordinatore del Gruppo di Pilotaggio Provinciale per
l’applicazione della nuova metodologia di valutazione del
personale dei comuni in stretta collaborazione con la Libera
Università Cattaneo (LIUC) di Castellanza (VA);
- Membro del Consiglio Nazionale dell’associazione di
categoria – Unione Nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali;
- Componente di Commissioni di gara o di concorso per
assunzioni in qualità di esperto esterno in vari enti di diversa
dimensione;

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso
delle tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a
riviste,ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Francese (conoscenza a livello scolastico)
Uso di word, excel, internet e posta elettronica.
- Partecipazione a diversi corsi e seminari tenuti da enti
specializzati in materia tra cui:
●
•
•

C.U.O.A. (Consorzio Universitario Organizzazione
Aziendale) di Altavilla Vicentina (VI);
S.D.A.
(Scuola di Direzione Aziendale) BOCCONI di
Milano;
C.E.P.A. (Centro di Ricerca e Formazione sulla Pubblica
Amministrazione) Libera Università
Cattaneo di
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•
•

Castellanza (VA);
S.S.P.A.L.
(Scuola
Superiore
della
Pubblica
Amministrazione Locale);
Centro Studi della Marca Trevigiana di San Trovaso di
Preganziol (TV).
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