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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome GIUSEPPE MARCENO’ 

Indirizzo S. Gregorio di Catania Via XX Settembre n.c. 87 

Qualifica Segretario Generale  Fascia A ( Albo Nazionale  ) 

Amministrazione Comune di Bronte 

Incarico attuale Segretario Generale – Direttore Generale 

Numero telefonico dell’ ufficio 095-7747331 

e-mail istituzionale 

Casella PEC 

segretario@comune.bronte.ct.it 

Nazionalità Italiana 

Data e luogo di nascita Fiumefreddo di Sicilia (CT)  28 settembre 1951 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Titolo di studio Laurea in Scienze Politiche (Università di Catania 25.6.1976) 

Voto 105/110 

Tesi in  dottrine giuridiche e diritto del lavoro : 

Relatore Chiar.mo Prof. Pietro Barcellona 

Altri titoli di studio e 
professionali 

-Corso perfezionamento post-laurea in economia regionale 
presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’ Università 
degli Studi  di Catania anno accademico 1977/1978 sostenuti 
n. 5 esami con la media 29/30; 

-Vincitore di borsa di studio indetto dal Ministero dell’ Interno 
per l’accesso al Concorso per Segretario Comunale tenutosi 
a Brescia nell’ anno 1978; 

Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione : 

1) Corso di aggiornamento anni 1983/1984 SCP tenuto c/o 

ISMERFO (Istituto Meridionale ricerca e formazione) Messina 

votazione 145/150; 

2) Corso di perfezionamento SCP tenuto dalla Prefettura di 
Messina anno 1988/ 1989 : votazione 146/150; 

3) Corso qualificazione sistema teledidattica giuridica 
denominato “Osservatorio telematico EEPP” tenuto Istituto 
P.A. anno 1984: valutazione ottimo ; 

4) Corso aggiornamento professionale SCP su “Attività 
amministrativa ed economica dell’ Ente Locale D.Lgs. 77/1995 
tenuto dal Ministero dell’ Interno Scuola Superiore dell’ 
Amministrazione dell’ Interno dal 24 al 30.11.1996 : 

valutazione conclusiva profitto ottimo; 

5) Corso di aggiornamento professionale SCP su “LL.PP. e 
Condono edilizio “ tenuto dal Ministero dell’ Interno dal 

24 al 30.12.1996 : valutazione conclusiva profitto ottimo; 

6) Corso aggiornamento Merlino organizzato dalla SSPAL 

Catania anno 2000. 

mailto:segretario@comune.bronte.ct.it
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Ha partecipato ai corsi di perfezionamento dall’ anno 2001 

all’ anno 2005 tenuti dalla SSPAL sede di Catania. 

In particolare ha curato il proprio aggiornamento 
professionale partecipando , negli ultimi tre anni , ai seguenti 
corsi di formazione e aggiornamento professionale tenuti 
dalla SSPAL  (Scuola Regionale Sicilia): 

-La Governance dei servizi pubblici locali 

(Catania 18-19 ottobre 2006): 

-La Direzione degli Enti Locali –Programmazione e gestione 
risorse umane , Uso degli strumenti finanziari , delle risorse 
territoriali ; 

(Catania 20-21 settembre 2007-27-28 settembre 2007 -11-12 
ottobre 2007 8-9-16 ottobre 2007); 

-Esame del progetto della Legge Finanziaria 2008 e i suoi 
riflessi sugli Enti Locali (Catania 8.2.2008);- 

-La redazione degli atti notarili da parte  del  segretario 
comunale (Catania 18.2.-2008); 

-La funzione della Corte dei Conti in rapporto agli Enti Locali : 

Regole per una corretta gestione della contrattazione 

decentrata (Catania 5.3.2009) 

-Laboratorio per la formazione relazionale e comportamentale 

(Catania  23-24 aprile 2009); 

-“La funzione della corte dei conti in rapporto agli enti locali. 
Le regole per una corretta gestione della contrattazione 
decentrata” 

(Catania 14 maggio 2009) 

-“Laboratorio per la formazione relazionale e 
comportamentale (ricerca-azione per una nuova cultura del 
tempo) 

(Catania 10 giugno 2009) 

-L’ ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
Siciliana. Passato, presente e futuro. Il testo coordinato delle 
leggi regionali relative agli enti locali .Rinvii e applicazione 
della normativa statale. 

(Catania 17 e 18 settembre 2009) 

-Le novità amministrative e legislative introdotte in materia di 
politica del personale negli enti locali  a seguito dalla Riforma 
Brunetta . 

(Catania 1 e 2 ottobre 2009) 

-Appalti di lavori, servizi e forniture.  Le novità per la  Regione 
Siciliana a tre anni dall’entrata in vigore del codice dei 
contratti. 

(Catania 13 e 14 ottobre 2009) 

-“Il Decreto legislativo 165/2001 alla luce delle novità 

introdotte dal D.Lgs. 150/2009 (riforma Brunetta)” 

(Catania 11 e 18 febbraio 2010) 

-“Fondi europei,ultima risorsa per lo sviluppo: accesso e 
gestione) 

(Catania 22 aprile 2010) 

-“La trasparenza nel dialogo con i cittadini: strumenti e 
modelli di comunicazione) 

(Catania 7 maggio 2010) 
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 -“Sviluppare la leadership con gli strumenti della 
comunicazione” 

(Catania 25 maggio 2010) 

- La legge di stabilità 2011 e il bilancio degli Enti locali 
Prefettura di Catania SSPAL (Catania 22-02-2011) 

- Corso su: “La finanza locale nella manovra di finanza 
pubblica 2010-2013, lo stato di attuazione della legge 42/2009 
sul federalismo fiscale e l'ordinamento degli enti locali 
(A.S.2259)” SSPAL (Catania 22 giugno 2011) 

- Corso SSPAL: “Novità normative e giurisprudenziali in 
materia di contratti pubblici” (Catania 25-28 novembre 2011) 

Esperienze Professionali 

(incarichi ricoperti) 

-E’ vincitore di Concorso Segretario Comunale nominato con 
D.M. Interno 17200636 c\o il Comune di Belvedere Spinello 
(CZ) CL IV , in servizio dal 3.3.1980, ove ha svolto le funzioni 
di Ragioniere pro-tempore; 

-E’ stato trasferito con D.M. 17200 del 30.11.1982 c\o Comune 

di Motta Camastra (ME) CL IV con decorrenza il 10.12.1982 . 

Ha riportato encomio solenne giusta delibera di G.M. n. 96 del 
12.7,1996 (reggenza). 

La riforma degli Enti locali ex L. n. 142/1990 è stata 
l’occasione per affinare la professionalità giuridica attraverso 
l’ elaborazione di Statuti e Regolamenti, per i Comuni ove, a 
diverso titolo, ha prestato servizio; 

-E’ stato nominato Segretario Capo con D.P. n. 109 del 
23.3.1985 con decorrenza 3.9.1984; 

-E’ stato trasferito con D.P. n. 659 del 12.5.1993 c/o Comune 
di Mojo Alcantara (ME) CL IV con decorrenza il 20.5.1993 . 

In servizio fino al 4.5.1997 (titolare – reggente). 

Ha riportato  riconoscimento al merito per le funzioni 
esercitate dal Sindaco pro-tempore; 

-Ha prestato servizio a seguito di concorso pubblico D.P. 
prot.n. 407/Sc del 23.4.1997 con decorrenza dal 5.5.1997 al 
31.8.1998 c/o Comune di Francavilla di Sicilia (ME) CL III e ha 
riportato l’ encomio solenne; 

-Note di qualifica per gli anni 1980-1997 : giudizio ottimo; 

-E’ stato nominato Segretario Generale con provvedimento 

dell’ Agenzia Regionale ai sensi della delibera n. 1348 del 
5.8.1998; 

-Ha prestato servizio dal 1.9.1998 al 31.8.2003 c/o segreteria 
del Comune di Grammichele (CT) CL II  (titolare) ove ha svolto 
la funzione di Direttore Generale , predisponendo  gli 
strumenti regolamentari (Regolamenti uffici e servizi ) e 
gestionali (PEG e Piano Dettagliato Obiettivi) introdotti in 
Sicilia  a seguito del recepimento della Legge Bassanini per 
riorganizzare gli Enti ,  secondo procedure volte all’ 
ottimizzazione dei risultati . 

E’ stato nominato , nell’ ambito dei controlli interni ex D.Lgs 
286/99, Presidente del Nucleo di Valutazione . 

Ha ricoperto inoltre la carica di  Presidente Delegazione 
trattante di parte pubblica  - Presidente Commissione di 
Disciplina – Presidente Commissione Concorsi. 

In particolare nel Comune di Grammichele ha partecipato , 
nelle vesti di consulente giuridico , all’ espletamento delle 
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gare relative alla creazione del 1° centro di compostaggio , 
del Calatino per   l’ avvio della 1^ esperienza di gestione della 
raccolta differenziata avviata dalla società Kalat Ambiente 
unico esempio di funzionalità fra gli ATO esistenti in Sicilia; 

-Ha prestato servizio presso il Comune di Scordia CL II , 
Provincia di Catania , delibera Agenzia Regionale n. 454 del 
22.09.2003 nella qualità di Segretario Generale titolare con 
decorrenza 23.09.2003 al  19.03.2006 ed ha svolto le funzioni 
di Direttore Generale – Presidente del Nucleo di Valutazione 

(ex Dlgs 286/99) , Presidente della Commissione disciplina – 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica- 
Consulente giuridico – amministrativo della struttura 
(controlli interni atti dirigenziali); 

-Ha prestato servizio dal 20.3.2006 al 30.10.2008 c/o il Comune 
di Aci Castello in qualità di Segretario Generale – Presidente 
del Nucleo di Valutazione , Presidente Delegazione Trattante 
di parte pubblica ; 

ha altresì , ricoperto la funzione di Direttore Generale ed ha 
personalmente curato la riorganizzazione della dotazione 
organica  l’ organigramma, i carichi di lavoro, il regolamento 
relativo ai controlli interni , gli atti amministrativi propedeutici 
al bilancio di previsione al pari degli altri Comuni di 
Segreteria Generale, nei quali ha espletato le funzioni sin dal 
1998 ; 

- Ha prestato servizio dal 15.10.2008 al 22.4.2009 c/o il 
Comune di Taormina (ME) CL IB in qualità di Segretario 
Generale titolare  ; 

-Ha ricoperto inoltre , le seguenti funzioni dirigenziali 
aggiuntive : 

1) Servizio contabilità Generale : Ufficio Programmazione e 
Bilancio , contabilità entrate , contabilità spesa; 

2) Servizio Amministrativo Contabile : Ufficio Economato , 
ufficio pubblicità e affissioni ; 

3) Servizio Trattamento Economico; 

4) Servizio Tributi : Ufficio TARSU , Ufficio ICI , Ufficio 
rimborsi Sgravi , UfficioTosap , Ufficio URP. Ufficio Passi 
Carrabili; 

-Ha altresì svolto le seguenti funzioni: 

-Dirigente Area Contenzioso, Dirigente servizi informatici e 
tecnologici nonché Dirigente della Commissione Elettorale 
Mandamentale ; 

-Direttore Generale provvisorio dell’ azienda Servizi 
Municipalizzati di Taormina giusta Determina Sindacale n. 56 
del 20.10.2008); 

-Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taormina (ME); 

-Presidente del Nucleo di Valutazione; 

-Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica del 
comparto personale e del comparto Dirigenza; 

-Segretario Generale a scavalco Consorzio Rete Fognante 
C.da Pietrenere, 98039 Taormina; 

- Dal 01/12/2009 al 30.09.2010 è stato titolare della Segreteria 
Generale del Comune di San Giovanni La Punta, ove ha 
esercitato il controllo sulle proposte di deliberazioni e sulle 
determinazioni adottate dai Responsabili dei Servizi, 
Presidente delle Commissioni Concorsi, Responsabile dei 
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 Procedimenti Disciplinari, Presidente della Delegazione 
Trattante di Parte Pubblica. 

Ha esercitato altresì le funzioni di Direttore Generale per tutta 
la sindacatura fino alla celebrazione delle elezioni 
amministrative dell'anno 2010. 

Dall'1.10.2010 presta servizio nella qualità di Segretario 
Generale del Comune di Bronte – Esercita altresì la funzione 
di Presidente D.T., Pres. Commissione Concorsi, Pres. Ufficio 
per i provvedimenti disciplinari, nonché di Direttore Generale. 
In particolare in quest’ultima qualità ha curato sia la 
riorganizzazione della struttura amministrativa secondo i 
principi del D.Lgs 150/2009 (riforma Brunetta) sia la 
sperimentazione prevista dal D.Lgs. 118/2011 relativa 
all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio degli enti territoriali. 

-Ha svolto le funzioni di Commissario ad acta nominato dal 
TAR sezione di Catania presso il Comune di Francavilla di 
Sicilia (ME) per l’ esecuzione del giudicato del Presidente del 
Tribunale di Messina e del Pretore di Messina (1997) nonché 
presso il Comune di Castelmola (ME) nell’ anno 2009 a 
seguito della sentenza della Corte di Appello di Messina 
nonché  Commissario ad Acta c/o Comune di Cesarò 
nominato dal TAR Catania (atto n.2375/11) per l'esecuzione 
della decreto ingiuntivo n.60/2009 del Tribunale di Catania 
Sezione di Bronte; 

-E' iscritto all’ Albo nazionale S.C.P. sezione Sicilia al n. 3294 
data ruolo 3.3.1980; 

-E’ iscritto alla fascia professionale “A” Albo Nazionale 
Segretari Generali (art. 31 C.C.N.L. vigente ) con decorrenza 
26.3.2003 delibera Agenzia nazionale SCP n. 84 /03) a seguito 
superamento con la votazione di 55/60 del 1° Corso di 
Specializzazione SEFA della SSPAL (2004) con una tesi sulla 
materia delle politiche finanziarie  ad oggetto : “Gli strumenti 
di reperimento delle risorse degli Enti Locali “, esame 
comparativo dei prodotti finanziari (BOC  Cassa DD.PP. BOR., 
Cartolarizzazzione  dei crediti , project financing, SWAP,); 

-Abilitato a svolgere funzioni di Segretario Generale nei 
Comuni capoluogo di provincia; 

E’ stato membro dell’ Associazione Auditors (APA) abilitata al 
rilascio certificazione di qualità di sistema nelle pubbliche 
amministrazioni locali (legge finanziaria regionale 2005); 

-Reggenze , supplenze e scavalchi , nei Comuni di : 

REGGENZE classe III e IV :Mojo Alcantara, Motta Camastra , 

S. Venerina , Licodia Eubea, Zafferana Etnea. 

REGGENZE SEGRETERIE GENERALI : Ramacca , 

Grammichele  Scordia , Aci Castello , S. Gregorio di Catania 

(Segreterie Generali di classe II) 

SCAVALCHI: Cesarò , Mojo Alcantara, Roccella Valdemone , 
Gaggi , Graniti, S. Alessio Siculo,Francavilla di Sicilia, Furci 
Siculo  Castelmola, Santa Domenica Vittoria, Malvagna, 
Licodia Eubea , Taormina (Segreteria Generale IB), 
Linguaglossa. 

Collocato in quiescenza dal 01.10.2012. 

Esperto al Comune di Bronte (decreto sindacale n.48 del 
23.11.2012) 
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Capacita’ linguistiche  LINGUA  LIVELLO PARLATO  LIVELLO SCRITTO  
Inglese  Scolastico  Scolastico 

Capacità nell’ uso delle 
tecnologie 

Conoscenza pacchetto Microsoft Office 

Internet Explorer 

Uso Posta Elettronica 
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OPERAZIONE TRASPARENZA – RETRIBUZIONE LORDA 

(art.21 comma 1 della legge n.69 del 18 giugno 2009) 

 
Dati al 1/10/2010 – Decreto sindacale n.50 del 15.10.2010 

RETRIBUZIONE LORDA DA C.C.N.L. E CONTRATTO INDIVIDUALE LAVORO 

SEGRETARIO GENERALE 

 

STIPENDIO TABELLARE (1) (art.2 c.c.n.l. 7/3/2008) € 39.979,32 

I.V.C. € 751,40 

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' € 1.472,52 

MATURATO ECONOMICO € 1.363,08 

POSIZIONE PARTE FISSA (art.3 del C.C.N.L. del 16.05.2001) €. 21.781,92 

POSIZIONE PARTE VARIABILE (C.C.D.I. del 2004) € 0,00 

RISULTATO (2) (art.42, comma 2, del C.C.N.L. del 16.05.2001) anno 2011 € 9.158,03 

13^ MENSILITA' € 5.146,77 

DIREZIONE GENERALE €. 30.000,00 

ALTRI EMOLUMENTI (3) (art.58 reg.O.u.s. - art.41 della legge 8 giugno 1962, 

n.604 e art.41 della legge n.312/80) anno 2011 
€ 9.017,88 

TOTALE € 118.670,92 
 
 

1) Stipendio tabellare x 12 mensilità 

2) E' determinata nella misura max del 10% del monte salari dell'anno di riferimento, e liquidata l'anno successivo; 

3) Diritti di rogito sono determinabili definitivamente a fine anno nella misura massima di 1/3 del trattamento economico 

complessivo 


