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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MURGOLO GIUSEPPE

Indirizzo

OMISSIS

Telefono

OMISSIS

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giuseppemurgolo@virgilio.it
italiana
23 GENNAIO 1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’attuale
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo di precedenti
datori di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
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DAL GENNAIO 2002]
Comunità Montana “Molise Centrale” – C.da Vazzieri-Poggio Verde, 2 – 86010 Ferrazzano
Ente Locale
Dirigente-Segretario Generale

Dal 17 dicembre 1979 al 31 dicembre 2001
Incaricato delle funzioni di Segretario Comunale il 17 dicembre 1979 presso il Comune di
Elva (CN).
Titolare della Segreteria comunale di Colle d’Anchise.
Titolare della Segreteria convenzionata Colle d’Anchise-Campochiaro.
Titolare della Segreteria convenzionata Colle d’Anchise – Busso;
Reggente della Segreteria comunale di Guardiaregia.
Reggente della Segreteria Generale della Comunità Montana “Matese” di Bojano.
Reggente della Segreteria di Sant’Elia a Pianisi.
Reggente della Segreteria Generale della Comunità Montana “Molise Centrale” dal maggio
1999 al 31 dicembre 2001.
Supplente delle Segreterie comunali di: Bojano, San Massimo, San Polo Matese,
Campochiaro, Sepino, Spinete e Duronia.
Enti Locali
Segretario Comunale

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

-

Sono stato incaricato delle funzioni di Commissario ad Acta dal TAR Molise per la
definizione di controversia in materia di lavoro tra dipendente ed Ente Locale.

-

Sono stato investito delle funzioni di consulenza ed assistenza in procedure
d’appalto d’opere pubbliche bandite dalla Curia Arcivescovile Metropolitana
Campobasso-Bojano per l’antica cattedrale di Bojano.

-

Sono stato copromotore dell’organizzazione di progetto sviluppo locale denominato
“Parco Fluviale” nel Comune di Colle d’Anchise.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo conseguito

23 gennaio 2007
Università degli Studi di Perugia
Master di II Livello in “Management Pubblico”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo conseguito

28 aprile 1977
Università degli Studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo conseguito

Anno accademico 1979
Prefettura di Cuneo

ATTIVITÀ FORMATIVA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Tema del seminario

Laurea in Economia e Commercio

Diploma di aspirante Segretario Comunale

Anno 2008
Ministero dell’Interno – Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
- Le Comunità Montane: prospettive di riforma”
- Possibili modelli organizzativi delle CC.MM. alla luce della Finanziaria 2008”
- La legge finanziaria 2008: riflessi e conseguenze per Regioni, Comuni e Comunità Montane”
Centro Servizi Territoriale Dauno
- Assunzioni, stabilizzazioni, istituti di flessibilità, gestione del personale e delle collaborazioni
esterne e status degli amministratori locali dopo il D.L. 112/08, convertito in L. 133/08
Anno 2007
Ministero dell’Interno – Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
- Gestione delle entrate e delle spese alla luce della nuova legge finanziaria
Anno 2006
Sinergheia Gruppo srl
- Le politiche energetiche nei Comuni e sui territori italiani dopo l’emanazione dei nuovi decreti
sull’energia: Implicazioni normative e potenzialità economiche ed ambientali.
Anno 2005
Ministero dell’Interno – Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
- La gestione del personale ed i conflitti nell’ambiente di lavoro
- Appalti, forniture e servizi dopo la Direttiva Comunitaria 2004
- Certificazioni e documenti nei procedimenti di gara e nell’attività contrattuale della P.A.
Università degli Studi del Molise
- Attività di monitoraggio e valutazione finalizzate all’analisi degli esiti delle attività progettuali
finanziate dalla legge 285/97
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Anno 2004
Ministero dell’Interno – Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
-Competenze dirigenziali e responsabili di servizio
- Problem Solving
- Finanziaria e società miste – II modulo
- Finanza di progetto – gare relative ai lavori pubblici
Prefettura di Campobasso – Info Point Europa Molise
- Programmi comunitari per lo sviluppo locale: il ruolo dei Comuni
Sinergheia Gruppo srl
- Il futuro dei fondi comunitari nel contesto dell’allargamento dell’Unione Europea
Anno 2003
Ministero dell’Interno – Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
- Riforma del bilancio e responsabilità amministrativa contabile
- L’Attività contrattuale – Opere pubbliche e servizi
- Controllo di gestione
- Gestione delle risorse umane e contrattazione collettiva
Legautonomie – Molise
- Forniture e servizi: l’art. 24 della finanziaria 2003
- Lavori pubblici – La gara d’appalto dopo la Merloni quater
- Il project financing nei lavori pubblici
Anno 2002
Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali
- Il nuovo disegno di legge regionale sui Lavori Pubblici
Provincia di Campobasso
- Il contenzioso nei lavori pubblici
Anno 2001
Provincia di Campobasso
- Regole di contabilità e finanza negli Enti Locali
ARDEL
- Il sistema dei finanziamenti dei bilanci degli Enti Locali
Regione Molise
- Ultimi aggiornamenti giurisprudenziali e dottrinali sulla gestione delle controversie di lavoro
nelle P.A. da parte degli uffici del contenzioso.
- La responsabilità disciplinare e la gestione del relativo procedimento nel pubblico impiego
privatizzato
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e dall’Università degli Studi del Molise
Seminario di studio per Segretari Comunali e Provinciali
Anno 2000
CongressItalia – Maggioli –
Convegno Nazionale su “Il Regolamento attuativo della legge 109/94” – 18 e 19 aprile 2000;
Ministero dell’Interno – Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno”
- “Fonti e modalità di accesso al credito per il finanziamento delle opere e degli interventi”
- “Forme di cooperazione delle Comunità montane e organizzazione delle risorse produttive a
favore delle proprie realtà locali”
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
Corso di aggiornamento “Merlino”
Anno 1999
Provincia di Campobasso
–“Appalti di opere pubbliche”
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Ministero dell’Interno – Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno”
- ”Fondi strutturali comunitari” 1 e 2 giugno 1999;
- “Gestione del personale e contratti collettivi di lavoro;
- “Lavori pubblici e appalti”
- “Società con la partecipazione degli enti locali e gestione del territorio”
Anno 1998
Istituto G.Tagliacarne
- “La moneta unica in Italia: le principali conseguenze per gli Enti Locali
- “Il benchmarking dei processi negli enti locali ……”
- Workshop di confronto tra amministrazioni locali su progetti di sviluppo a valere sui Fondi
Strutturali
- “Il Patto Matese e le iniziative di sviluppo locale
- “Le Cabine di Regia nella progettazione e nel controllo di azioni di sviluppo locale
- Gruppi di progetto per l’elaborazione di proposte progettuali cofinanziabili con risorse
comunitarie
Provincia di Campobasso
–” La nuova riforma dell’impiego nella P.A……”
Corso di perfezionamento per Segretari Comunali e Provinciali
conseguito nell’anno 1988.
Corso di perfezionamento per Segretari Comunali e Provinciali
conseguito nell’anno 1987.
Corso di perfezionamento per Segretari Comunali e Provinciali
conseguito nell’anno 1986
Corso di perfezionamento per Segretari Comunali e Provinciali
conseguito nell’anno 1984

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Retribuzione annua lorda
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INGLESE E FRANCESE
elementare
elementare
Elementare

Stipendio Tabellare
R.I.A.
Assegno ad personam
Retribuzione di posizione
13^

38.739,67
1.294,03
6.451,74
42.376,76
7.405,18

