BURGIO dott. Vito Mario, nato ad Alessandria della Rocca il 01.06.1958– Segretario di fascia A- in servizio dal 25 Maggio 1982 e attualmente in servizio presso la convenzione di Segreteria
Generale della convenzione di Segreteria Comunale Città di Benevagienna- Faule-MarsagliaMurello- Villanova Solaro

. CURRICULUM
Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Palermo nell’anno 1980

1) Svolge , a titolo completamente gratuito, le funzioni di consulente amministrativo dell ‘ ANPCI’
“Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni “e della Consulta Regionale dei piccoli Comuni. In
particolare, in tale veste,oltre a predisporre annualmente emendamenti alla leggi
finanziarie (sovente recepiti dal parlamento), ha predisposto la relazione tecnica e i testi
emendativi alla Legge Bassanini , ha collaborato alla stesura delle proposte di legge
piccoli comuni n. 15

sui

:”Realacci –Bocchino” e n.1752 “ Crapolicchio” presentate in

parlamento e gli emendamenti al d.l 112 /2008 (decreto Brunetta) che consentivano le
assunzioni in deroga da parte dei comuni con meno di 10 dipendenti. Rappresentante
dell’ANPCI al tavolo tecnico istituito presso il ministero dell’Interno per la predisposizione
del nuovo codice delle autonomie locali .
2) Già Componente del comitato di esperti ,nominato dalla regione Piemonte ,in attuazione della
legge regionale 8/2006 :” disposizioni in materia di collaborazione e supporto dell’attività degli
enti locali piemontesi”.
3) Già Componente della segreteria tecnica interistituzionale della Conferenza Permanente Regione
Autonomie Locali prevista dalla L.R. 34/98, nella quale vengono esaminati tutti i disegni di
legge regionale e tutti gli atti amministrativi di carattere generale in materia di Enti Locali
predisposti dalla regione.
4) Già componente del gruppo di lavoro istituito presso l’autorità per la vigilanza dei lavori
pubblici, per l’applicazione della Legge Merloni ( In tale veste, in particolare, ha presentato
proposte migliorative alla Legge Merloni, al fine di renderne più snella la programmazione dei
lavori pubblici. Tali proposte sono state integralmente recepite dalla legge 1 agosto 2002, n. 166
“Collegato infrastrutture)”.
5) Già componente della Consulta Regionale dei LL.PP. per la predisposizione di uno schema di
Legge Regionale tipo in materia di lavori pubblici;

6) Già Componente eletto del consiglio di amministrazione dell’agenzia regionale dei segretari
comunali del Piemonte ;
7)

Svolge le funzioni di Revisore dei Conti presso i Comuni di Borgiallo e Montaldo Roero
fornendo la consulenza anche in materie non espressamente previste dall’incarico .

8) Ha svolto la funzione di docente al corso di aggiornamento dei sindaci della provincia di Lecce
organizzato dall’amministrazione provinciale di Lecce nel 2005
9) Relatore ,presso la facoltà di scienze dell’educazione dell’Università di Savigliano, sulla riforma
dell’istruzione “riforma Gelmini”
10) Nel periodo di servizio presso il Comune di Camporeale (PA) (10.08.1990 - 30.12.1990) ha
avviato e concluso nei primi 40 giorni di servizio le procedure di risanamento finanziario
dell’Ente. Il risanamento ha comportato notevoli difficoltà tecniche (ripiano di un deficit di 2
miliardi di lire) e operative (messa in mobilità di n. 29 dipendenti comunali), tutte superate
brillantemente, riuscendo a salvare il Comune dalla bancarotta.
11) Membro esperto del nucleo di valutazione del personale del comune di Casalgrasso
12) Collaboratore della SRL” Società comuni riuniti della piana del Varaita “
13) dirigente , a titolo gratuito, dell’ A.C. Calcio Bra (settore giovanile)
Burgio Vito

