
 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
D’ARRIGO ANTONIO 
Residente a Cologno Monzese,  
via Milano , 14 
In servizio in qualità di SEGRETARIO GENERALE 1B 
Nel comune di CINISELLO BALSAMO (MI)  
Iscritto all’Albo segretari   FASCIA  A 
TEL. 0226701964   Casa 
     3488713033  cell. 
  
  
D'ARRIGO Antonio  nato a Furci Siculo, il 07.03.195 4,  
iscritto alla prima fascia dell'albo segretari  con  delibera del 
consiglio di amministrazione n.14/5  del 2 luglio 1 998 assegnato con 
delibera del Consiglio di amministrazione n 17/4 de l 30 ottobre 1998 
alla sezione regionale della Lombardia;  
Iscritto alla  terza fascia dopo il superamento del  colloquio per la 
verifica della professionalità con deliberazione n. 111 del 24 maggio 
1999,con la qualifica di Segretario Generale di 2 c lasse. 
Iscritto alla fascia B dell’albo a seguito di appli cazione del 
contratto. 
Dopo aver frequentato il corso Se.F.A. di specializ zazione per 
l’idoneità Segretario Generale di cui all’art.14, c omma 2, del DPR 
465/1997  iscritto alla fascia A, dal 26 marzo 2003 . 
In servizio con la qualifica di Segretario Generale , presso il comune 
di CINISELLO BALSAMO dal  1 MAGGIO 2011 (in convenz ione con il 
comune di Vimodrone fino al 30 giugno 2012).  
Direttore generale al comune di Vimodrone DAL 1 SET TEMBRE 2008 al 31 
dicembre 2010( cessato per la soppressione della fi gura da parte del 
legislatore).  
 
Componente del Nucleo di valutazione del comune  da l 1 maggio 2011 al 
31 gennaio 2013 a seguito di dimissioni per incompa tibilità con il 
nuovo ruolo di responsabile della prevenzione della  corruzione.  
Presidente delegazione trattante di parte pubblica.  
Dal 1 FEBBRAIO 2013 Responsabile dei controlli inte rni, della 
prevenzione della corruzione, della  
 trasparenza.  
Responsabile Ufficio Consiglio, giunta , contratti.  
  
Ha frequentato il Liceo Classico Statale di S. Tere sa di Riva (Me), 
ottenendo la maturità nell'anno scolastico 1971/72,  con a votazione 
di 58/60;  
  
Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Stu di di Messina, con 



la votazione di 95/110, con tesi di Diritto Amminis trativo " Le 
Camere di Commercio, Industria ed Artigianato e Agr icoltura ";  
 
- Dopo aver adempiuto agli obblighi di leva, assunt o l'1.12.79 presso 
il Comune di S.Teresa di Riva (Me),  ai sensi della  Legge  285/77 e 
successive Leggi Regionali, per l'attuazione del pr ogramma specifico 
di interventi ed iniziative nel  campo dell'animazi one culturale 
rivolto al mondo  extra-scolastico, dimettendosi da  tale incarico il 
31.8.80, in quanto vincitore di altro concorso.  
  
- Dall'1.9.80 al 2.2.97 ha  prestato  servizio pres so il Comune di 
Caravaggio, in qualità di Vice Segretario Generale con funzioni 
vicarie - funzionario responsabile della Sezione Af fari Generali, 8^ 
qualifica  funzionale.  
Collocato in aspettativa per motivi di famiglia, da l 1.10.90 al 
16.2.91;  
  
 

1 Dal 3.9.86 al 30.11.1996  conferita la reggenza del  posto 
vacante di Funzionario Responsabile alla Sezione Se rvizi alla 
Persona, 8^ qualifica funzionale; 

2 Dal 15.3.83 al 4.12.85,  dall'11.7.91 all'11.6.94 e  dal 28.5.96 
al 2.2.97  svolte le funzioni di Segretario General e (reggente o 
supplente) del Comune di Caravaggio, con regolare D ecreto 
Prefettizio;  

3 Ha inoltre effettuato la sostituzione della segrete ria  del 
comune di Caravaggio in tutti gli altri periodi in cui  il 
segretario titolare era assente;  

4 Dall'1.9.81 fino al 7.6.95 in servizio come Segreta rio 
Consortile del Consorzio dei Comuni per la gestione  del Centro 
di Formazione Professionale per Handicappati e del Centro Socio 
Educativo con sede in Caravaggio, che raggruppava t utti i Comuni 
dell'U.S.S.L. n. 32 di Treviglio.  

- Dall'1.10.1990 al 16.2.1991 in servizio   presso il comune di 
Barcellona Pozzo di Gotto (ME)  in qualità di Capo-  Servizio 8^ 
q.f.;( Responsabile Ufficio Segreteria)  
- Dal 3.2.97 al 17.10.99 in servizio presso il comu ne di Palazzolo 
sull'Oglio (BS) in qualità di Vicesegretario Dirige nte con 
responsabilità dell'area servizi generali, che comp rendeva : 
segreteria, servizi finanziari e tributari, servizi  demografici, 
servizi sociali e culturali; sostituendo il segreta rio in caso di 
assenza,  ai sensi dello Statuto e della normativa vigente. 
- Dal  18.10.1999 al 4.5.2000 in servizio in qualit à di Segretario 
Comunale nei comuni convenzionati di Arcene e Bolti ere ( segreteria 
di 3^ CLASSE). 

Dal  5.5.2000 al 9.12.2004  in servizio in qualità di Segretario 
Generale  presso i comuni convenzionati di Pisogne e Costa Volpino 
( segreteria generale di 2  classe). 



In tali comuni ha rispettivamente: a Pisogne la res ponsabilità del 
settore della Polizia Locale e Commercio e a Costa Volpino quella 
relativa al Personale. 
Dal 10.12.2004 al 10.01.2006 in servizio in qualità  di Segretario 
Generale presso i comuni convenzionati di Costa Vol pino e Predore 
( segreteria generale di 2 classe). 
Dall’11.01.2006 in servizio in qualità di Segretari o Generale 
presso il comune di Bareggio (segreteria generale d i 2 classe) , 
Dal 2007 Direttore Generale.+ 
Responsabile Ufficio segreteria, URP, protocollo 
Responsabile ad interim dell’Ufficio legale/assicur ativo e del 
settore pubblica istruzione, per l’anno 2006. 
Responsabile ad interim settore pubblica istruzione  per l’anno 
2007. 
Titolare della segreteria generale convenzionata de i comuni di 
VIMODRONE e BAREGGIO(Mi)dal 1 ottobre 2007. 
Titolare della Segreteria Generale del comune di VI MODRONE dal 1 
agosto 2008 al 31 dicembre 2010. 
Titolare della segreteria generale convenzionata de i comuni di 
VIMODRONE e GESSATE (Mi)dal 1 gennaio 2011 al 30 ap rile 2012. 
Titolare della segreteri generale convenzionata (cl asse 1B) dei 
comuni di Cinisello Balsamo e Vimodrone (mI) dal 1 maggio 2011 al 
30 giugno 2012. 
Titolare in servizio della segreteria generale del comune di 
Cinisello Balsamo ( 75000 abitanti, oltre 500 dipen denti) dal 1 
giugno 2013.                                                                                    
Componente del Nucleo di valutazione  del comune di       Boltiere 
fino al Dicembre 2003 
Presidente nucleo valutazione comune di Costa Volpi no e componente 
nucleo valutazione di Pisogne, e Presidente del Nuc leo di 
valutazione del comune di  e del comune di Vimodron e, per tutto il 
periodo di servizio presso i predetti comuni. 
Componente del nucleo di valutazione del comune di Cinisello 
Balsamo dal maggio 2011 al 31 gennaio 2013. Dimesso si dalla carica 
per incompatibilità essendo stato nominato Responsa bile dei 
controlli interni e della prevenzione della corruzi one. 
 

Nel corso dell’attività, ha seguito in tutti i comu ni il personale 
dal punto di vista organizzativo e per l’applicazio ne dei contratti 
di lavoro, facendo parte o presiedendo la delegazio ne trattante. Ha 
curato le riorganizzazione delle dotazioni organich e del personale 
dei comuni dove ha prestato servizio. 
 
- Partecipato al corso di aggiornamento per Segreta ri Comunali e 
Provinciali organizzato dalla Prefettura di Bergamo  nell'anno 84/85 
superando l'esame con la votazione di 138 su 150. -   
 

4 Partecipato al corso di perfezionamento in Scienze Giuridiche 



amministrative per la Dirigenza degli Enti Locali o rganizzato 
dall'Università degli Studi di Bergamo in collabora zione con 
l'Istituto di Direzione Municipale nell'anno 1996/9 7, superando 
l'esame previsto a fine corso.  

 
Frequentato il corso di formazione per lo sviluppo delle funzioni di 
Direttore Generale  organizzato dalla SSPAL Scuola Regionale 
Lombardia nell’anno 2006  
  
Frequentato il corso avanzato formazione per lo svi luppo delle 
funzioni di Direttore Generale  organizzato dalla S SPAL Scuola 
Regionale Lombardia nell’anno 2007  
 
- Ottenuta l'idoneità al concorso per n. 108 posti di  
Segretario Generale per i Comuni di seconda classe;   
 Ottenuta l'idoneità e invitato ad assumere servizi o nei seguenti 
concorsi:  
- Consigliere nel ruolo del personale amministrativ o della carriera 
direttiva dell'Intendenza di Finanza - assegnato al l'Intendenza di 
Finanza di Trieste;  
- Istruttore Amministrativo nel ruolo del Consiglio  Regionale 
Lombardia - 7^ qual.funz. - 
 Vice Segretario Generale - Dirigente I° settore - 1^ qual. D.le - 
del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me)  
Ho,altresì, ottenuto idoneità ai seguenti concorsi:  
- Assistente Amministrativo nel ruolo del Consiglio  Regionale 
Lombardia - 8^ qual. funz.  
- Esperto addetto attività amministrative presso il  Comune di Milano 
- 8^ qual. funz. 
- Direttore presso il Comune di Cologno Monzese  (M i) - 1^  qualifica 
dirigenziale.  
- Dirigente di servizio presso la Provincia   Regio nale di Palermo- 
1^ qualifica dirigenziale.  
-.Direttore divisione amministrativa presso  il   C omune di Messina - 
1^ qualifica dirigenziale.  
  
Ha prestato attività di docenza nel " Corso  di spe cializzazione per 
agenti di legislazione del Commercio" organizzato d all'IREF, per un 
totale di n.  4 giornate. 
Revisore Contabile iscritto al n. 121213 del regist ro con 
provvedimento del 27 luglio 2001. 


