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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CLAUDIO ROSSI 
Indirizzo sede lavorativa  SEDE COMUNE BALSORANO, PIAZZA T. BALDASSARRE 

Telefono  0863 950741 
Fax  0863 951249 

E-mail  segretario@comune.balsorano.aq.it  
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28 ottobre 1960 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  Dopo aver svolto le funzioni di istruttore presso la Comunità Montana Valle Roveto 

Zona G, dal 07.04.1987 al 15.01.1996, ha assunto la titolarità della segreteria 
comunale di San Vincenzo Valle Roveto dal 15.01.1996, venendo successivamente 
confermato dai sindaci succedutisi dalla data di nomina. 
Dal 13.07.2016 è stato nominato titolare della sede di segreteria di Balsorano. 
E’ stato ripetutamente incaricato di svolgere supplenze nelle segreterie dei Comuni di 
Capistrello, Canistro, Civita D’Antino, Morino e Balsorano. 

   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  Diploma di maturità scientifica (conseguito con il massimo dei voti: 60/60) 

Diploma di Laurea in giurisprudenza (conseguito con votazione finale: 104/110). 
1986: Vincitore assoluto del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore presso la Comunità Montana Valle Roveto, Zona G; 
1994: Vincitore del Concorso, per titoli ed esami, a n. 142 posti di segretario comunale, 
indetto dal Min. dell’Interno con D.M. 30.01.1992, dopo essersi classificato al quarto 
posto della graduatoria finale (pubblicata in G.U. 4° serie speciale n. 40, del 
20.05.1994); 
1996: Vincitore assoluto del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del 
posto di Segretario della Comunità Montana Salto Cicolano, Zona VII di Fiumata, dopo 
aver superato le prove orale e scritte con il massimo dei voti (in G.U. 4° serie speciale, 
n. 11 del 06.02.1996) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SEGRETARIO COMUNALE. Con deliberazione della Agenzia Autonoma Per la 
Gestione dei Segretari comunali e provinciali, sezione Regionale dell’Abruzzo, n. 1/53 
del 18.08.2000, è stata attribuita la qualifica di SEGRETARIO COMUNALE CAPO. 
Iscritto in Fascia B nell’Albo regionale dell’Abruzzo. Idoneo ad assumere la titolarità in 
Comuni sino a 65.000 abitanti. 
 
Dal 16.09.19966 al 21.12.1996 frequenta del IV Corso di formazione per Segretario 
comunale ed all’esame, conseguendo – nel colloquio finale – la valutazione di “ottimo”; 
Nel 2000 è stato ammesso a partecipare al Primo corso di specializzazione per 
idoneità a segretario generale per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti 
e fino a 65.000, conseguendo, al termine del corso e del susseguente esame finale, la 
relativa idoneità. 
Ha frequentato con assiduità i corsi di formazione e di aggiornamento tenuti dalla 
SSPAL, dall’Albo dei Segretari comunali . 
Partecipa a seminari e convegni di studio ed aggiornamento organizzati da diverse 
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Istituzioni pubbliche e private. 
 
 

• ALTRI TITOLI ED 
ESPERIENZE NON 

LAVORATIVE 

  
 
E’ stato eletto consigliere comunale ed ha svolto il relativo mandato presso il Comune 
di Balsorano nella consiliatura 1985/1990. E’ stato successivamente rieletto nella 
consiliatura 1990/1995, ed è stato nominato, per alcuni mesi, assessore con delega al 
bilancio. E’ stato ancora rieletto consigliere nel 1995 ed è rimasto in carica sino al 
1998. 
Con determinazione in data 25 gennaio 2007, n. 1/DC del Direttore Regionale è stato 
iscritto nell’Albo regionale per aspirante alla presidenza delle Commissioni 
Assegnazioni alloggi ERP. 

 
• PUBBLICAZIONI RILEVANTI 

ARTICOLI E NOTE 

  
Il disegno di legge di riordino delle comunità montane abruzzesi: 
un'occasione per alcune puntualizzazioni: pubblicato in Trib. Amm. 
Reg., Italedi, 1993, II, p. 307 e ss.. 
Brevi note su una figura professionale enigmatica: il segretario 
comunale nell'attuale assetto delle autonomie locali; pubblicato in 
Trib. Amm. Reg., Italedi, 1994, II, p. 157 e ss.. 
Notazioni minime sulle elezioni di II grado e sulla sfuggevole natura 
della comunità montana (nota a sent. T.A.R. Abruzzo, Sez. L'Aquila, 3 
maggio 1995 n. 214, Rotondi c. Com. Balsorano); pubblicato in Trib. 
Amm. Reg., Italedi, 1995, II, p. 297 e ss. ed in Foro Amm., 1995, p. 2016 e 
ss. 
I principi costituzionali alla prova della manovra finanziaria di fine 
anno. Prime considerazioni sull'emendamento che riforma lo 
"status" del segretario comunale; pubblicato in Foro Amm., 1996, p. 756 
e ss. 
Oltre la massima consolidata: ovvero dei rapporti tra il procedimento 
di variante urbanistica e la procedura ablatoria sottostante, nella 
realizzazione delle opere pubbliche; pubblicato in Riv. Giur. Edil., 1999, 
II, p. 257 e ss. 
Di uno strano caso in cui lex magis dixit quam voluit : riflessioni 
sull'art. 7 della L. 3 agosto 1999 n. 265 e sulla composizione del 
Consiglio delle Comunità montane; pubblicato in Trib. Amm. Reg., 
Italedi, 2000, II, p. 201 e ss.. 
De jure condendo: una proposta per i segretari comunali e 
provinciali; (in collaborazione con altri) pubblicato in www.lexitalia.it n. 
2/2007; 
Ritorna lo spettro del parere di legittimità nel futuro dei segretari 
comunali. Dalla tragedia alla farsa?; pubblicato in www.lexitalia.it n. 
5/2009; 
Il contratto di patrocinio tra la P.A. e gli avvocati: 
perché un regime differenziato?; pubblicato in www.lexitalia.it n. 
6/2009; 

  Il segretario comunale, riedizione moderna del mito di Atlante, in LeggiOggi 
4.07.2012 
http://www.leggioggi.it/2012/07/04/il-segretario-comunale-riedizione-moderna-del-mito-di-atlante/  
 
Altri documenti e riflessioni elaborate: 
 
La legge regionale abruzzese sull’elezione del Presidente della Giunta Regionale: 
una trappola innescata da un legislatore locale malaccorto, comparso con il 
nickname Anton Bruckner nel Forum di diritto costituzionale, e consultabile al seguente 
link: 
http://forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/lettere_foru
m/0009_bruckner.pdf  
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OSSERVAZIONI PRESENTATE DALL’ANPCI sul DISEGNO DI LEGGE N. 1577 
Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche nella audizione davanti alla 
Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica Roma, 23 settembre 2014: 
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_proc
edura_commissione/files/000/001/877/ANPCI.pdf  
 
Associazionismo obbligatorio per i Piccoli Comuni: Commento alla sentenza 
Corte costituzionale n. 22 del 11.02.2014. Quando la “realtà” è vista dalla periferia. 
http://www.anpci.it/download.php?atchid=663  
 

 
 

• CAPACITÀ NELL’USO DELLE 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

  
 
BUON USO DEL PERSONAL COMPUTER. Adeguata capacità di lavoro                 
con il sistema operativo windows e di tutti i software del pacchetto “office” della 
microsoft (word, excel, ecc…). 
 
 

 
 

• CONOSCENZA LINGUA 
STRANIERA 

 

  
 
FRANCESE: Conoscenza buona per aver soggiornato in Francia ed aver ivi frequentato tre anni 
della scuola primaria.  INGLESE: conoscenza scolastica. 

 
 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA SPETTANTE 
1. Retribuzione Tabellare:                       39.979,29; 
2. Tredicesima:                                           3.331,61; 
3. Retribuzione di posizione:                    7.837,59; 
4. Indennità di vacanza contrattuale:          262,08 

totale ………..  51.410,57 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data 16.07.2016                                                                                                 Firma Claudio ROSSI 
 


