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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 10/04/1984 ha assunto le funzioni di Segretario Comunale presso il Consorzio di segreteria
tra i Comuni di Gera Lario e Trezzone. Dalla citata data ha quasi Ininterrottamente svolto le
funzioni di Segretario in Comuni situati nella Provincia di Como.
Sino all’anno 1997 (ovvero sino a quando vigeva il precedente regime giuridico per i Segretari
Comunali che prevedeva la valutazione mediante i rapporti annuali) ha costantemente
conseguito, nella valutazione del proprio operato, la qualifica di “OTTIMO”. Da tale data pur
cambiando sistema di valutazione ha ottenuto sempre lusinghieri apprezzamenti del proprio
operato.
Dal 23.12.1999 ha assunto le funzioni di Segretario Generale presso la Segreteria Generale
convenzionata tra i Comuni di Triuggio ed Ornago.
Dal 13.11.2001 le stesse funzioni sono state assunte presso la Segreteria Generale
convenzionata tra i Comuni di Triuggio e Calco, con nomina di Direttore Generale presso il
Comune di Calco.
Dal 1 ottobre 2008 sino al 1° dicembre 2008 è stato nominato Segretario Generale presso il
Comune di Cassina de’ Pecchi, con incarico di Direttore Generale.
Dal dicembre 2008 al 6 settembre 2012 è stato titolare della Segreteria convenzionata fra i
Comuni di Triuggio e Albiate con le funzioni di Direzione Generale presso quest’ultimo Comune.
Dal 7 settembre 2012 al 17 settembre 2017 è stato titolare della Segreteria convenzionata fra i
Comuni di Garbagnate Milanese e Triuggio con le funzioni di Segretario Generale.
Dal 18 settembre 2017 sino al 14 gennaio 2018 è stato titolare della Segreteria convenzionata di
classe seconda tra i Comuni di Vimodrone e Cambiago.
Dal 15 gennaio 2018 sino al 4 novembre 2018 è stato titolare della Segreteria convenzionata di
classe prima B fra i Comuni di Limbiate e di Vimodrone.
Dal 5 novembre 2018 è titolare del Comune di Cinisello Balsamo.
Esperienze significative:
➢ nei Comuni ove ha esercitato le proprie funzioni tra gli altri compiti ha pure svolto
attività di pianificazione organizzativa, sia sotto il profilo delle macrostrutture che delle
unità microrganizzative, con particolare riguardo alle esigenze di flessibilità
➢ si occupa inoltre della materia dei processi di pianificazione urbanistica, di
contrattualistica pubblica e di espropriazioni
➢ è stato responsabile del gruppo qualità presso il Comune di Triuggio, che in data 7
maggio 2004 ha conseguito la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000. Al
riguardo ha frequentato con esito favorevole i corsi tenuti dalla Solid Group per
“Progetto Qualità ISO 9001:2000” e per “Valutatori di Sistemi Qualità –Addetti alle
Verifiche Ispettive Interne –Previste dalla Normativa UNI EN ISO 9001:2000”

➢

presso i Comuni di:
➢ Limbiate e Vimodrone è stato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza
➢ Vimodrone e Cambiago è stato Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza;
Garbagnate Milanese è stato Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
Triuggio è stato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza.

Segnala inoltre i seguenti titoli di merito:
➢ ha conseguito l’iscrizione nella fascia professionale “A” dei Segretari comunali e
provinciali, riportando nell’esame finale la votazione di 30/30
➢ ha superato con profitto il corso di perfezionamento in “Direzione dell’Ente Locale”
organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Formazione
Permanente – Facoltà di Economia, tenutosi nel periodo 27 ottobre 2005 – 20 aprile
2006, conseguendo l’attestato di perfezionamento in Direzione dell’Ente Locale
➢ ha partecipato alla III^ edizione (anno 2012) del ciclo di incontri sul tema APPALTI E
TERRITORIO – Appalti pubblici e partenariati pubblico-privati – tenutosi a Como
presso l’Università dell’Insubria, Dipartimento di Diritto, Economia e Cultura
➢ è stato Presidente dei rispettivi Nuclei di Valutazione dei Comuni di Triuggio, Calco e
Albiate. Oggi è Presidente anche del Nucleo di Valutazione del Comune di
Garbagnate Milanese.
➢ Ha all’attivo numerosi corsi di formazione sulle svariate materie di competenza degli
Enti Locali
Ha collaborato con le seguenti riviste:
Appalti e Contratti – Maggioli – articoli: “L’azione di condanna ad adempiere: un tabù violato?”;
“Ancora in tema di rapporti tra Durc ed affidamenti in economia (art. 125 codice dei contratti)”.
Sul mensile cartaceo è in pubblicazione l’articolo dal titolo:” ANAC e potere di regolazione”,
mentre è in attesa di pubblicazione l’articolo dal titolo “Il Consiglio di Stato e le Linee guida Anac:
il parere n. 1767/2016”. Entrambi quest’ultimi articoli si incentrano sui poteri regolatori dell’Anac
a seguito delle previsioni del recente codice dei contratti (D.Lgs. n.50/2016).
a) Ha collaborato in qualità di componente del Comitato Scientifico, con la rivista
Commerci & Attività Produttive – Maggioli – ed ha scritto i seguenti articoli: “Dossier –
Natura della Scia in rapporto al sub ingresso e cessione d’azienda”; “Rapporti tra
norme del Codice dell’amministrazione digitale e norme per l’attuazione del SUAP”;
“Obblighi di conclusione del procedimento e responsabilità da ritardo”; “Norme generali
sulle liberalizzazioni. Dubbi interpretativi”.
b) Per la rivista telematica Lexitalia ha pubblicato i seguenti articoli:
o “I servizi pubblici locali. Una storia sospesa tra libertà e autorità”
o “Legittimazione all’azione nel processo amministrativo: l’interesse al ricorso”
o “Volontariato in favore di ee.ll. e coperture assicurative”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27/10/1981
Università di Firenze - Scienze Politiche – Indirizzo Amministrativo
Ha collaborato con Istituto di Diritto Regionale presso la Facoltà di Firenze pubblicando per la
rivista Giurisprudenza Italiana – Utet – l’articolo “Uso delle lingue nei procedimenti giudiziari e
principi costituzionali”

• Qualifica conseguita
5 NOVEMBRE 2018

In fede
Dott. Vincenzo Marchianò

