
  

GELORMINI DOMENICO  –  CURRICULUM PROFESSIONALE 

Informazioni 

personali 

 

 Nome                           Gelormini Domenico 

 Nazionalità:                  Italiana 

 Data di nascita:           07 / 01 / 1968 

 Luogo di nascita:         Foggia 

 Telefono  di servizio    0828 328272 

 Indirizzo telematico     segretario@comune.eboli.sa.it  

 Indirizzo privato           m.gelormini@tiscali.it 

 Servizio Militare          assolto presso il Comando Prov.le 
                                       VV.F. di Salerno 

Istruzione 

 

Maturità Classica 

1981 – 1986       Liceo Classico statale “F.De Sanctis” 
                                       di Salerno 

Laurea in Giurisprudenza 

 
1987 – 1992                   Università degli Studi di Salerno 

 

 conseguita il 09 / 12 / 1992 con votazione 110 / 110 e lode. 

 

Abilitazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, 
conseguita presso la Corte di Appello di Salerno in data 
29/01/98 con la votazione complessiva di punti 321; 

 

Master e Corsi post lauream 

 Diploma di Master triennale 2002/04 (368 ore) in Sviluppo 
Locale e Marketing Territoriale, organizzato dalla S.S.P.A.L.. 
in collaborazione con LIUC e Consiel – Votazione 29/30. 

 Corso di aggiornamento e perfezionamento post lauream in 
“Amministrazione Locale” di durata annuale – Università 
degli Studi di Salerno - Anno Accademico 2007/2008. 

 Corso di aggiornamento e perfezionamento post lauream in 
“Il Governo del Territorio” di durata annuale – Università 
degli Studi di Salerno - Anno Accademico 2010/2011. 

 Corso di Perfezionamento – MAP Management per le 
Amministrazioni Pubbliche di durata annuale - Academy dei 
Segretari SDA UNIVERSITA’ BOCCONI – Anno 2011. 

 



Titoli di servizio            

Professione : Segretario Comunale Fascia A 

 Entrato in servizio in ruolo il 30/12/1996 con la nomina a 
titolare della    Segreteria Comunale di Rivalta Bormida 
(AL); 

 Incaricato della supplenza a scavalco presso il Comune di 
Carpeneto (AL), con decorrenza 01/01/1998 fino al 
31/07/1998; 

 Nominato titolare della Segreteria Comunale di Castelcivita 
(SA) con decorrenza 10/08/1998 e fino al 25/10/2000; 

 Nominato titolare della Segreteria Comunale di Maiori (SA), 
con decorrenza 26/10/2000 e fino al 31/08/2004; 

 Ha svolto  le funzioni aggiuntive di direttore generale presso 
il Comune di Maiori, con decorrenza 01/07/2001 e fino al 
15/06/2004; 

 Nominato titolare della Segreteria Comunale di Montoro 
Inferiore (AV), con decorrenza 01/09/2004 e fino al 
06/07/2005; 

 Nominato nuovamente titolare della Segreteria Comunale di 
Maiori (SA), con decorrenza 07/07/2005 e fini al 04/07/2010, 
dove ha svolto nello stesso periodo anche le funzioni 
aggiuntive di direttore generale; 

 Attualmente titolare della Segreteria Comunale di Eboli 
(SA) con decorrenza 05/07/2010; 

 Ha svolto incarichi di componente o presidente presso 
commissioni di concorso per assunzioni di personale nei 
comuni; 

 Ha svolto l’incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione 
associato tra i Comuni di Castelcivita e Controne (SA), 
nonché di Presidente del Nucleo di Valutazione presso il 
Comune di Montoro Inferiore ; 

 Ha svolto l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione 
presso il Comune di Ariano Irpino (AV), e presso il Comune 
di Scala (SA); 

 Ha frequentato il V corso di formazione iniziale per Segretari 
Comunali in prova, dal 17/02/1997 al 30/05/1997, 
conseguendo il giudizio finale di profitto e la valutazione di 
“ottimo” ; 

 Ha frequentato con profitto il Corso di aggiornamento 
direzionale per segretari comunali “Merlino” organizzato dalla 
S.S.P.A.L. nel 2000; 

 Ha frequentato con profitto il 2° corso di specializzazione 
per segretario generale, conseguendo l’idoneità nel dicembre 
del 2001; 

 Ha frequentato con profitto il corso di specializzazione per 
segretario generale di Fascia A, conseguendo l’idoneità nel 
dicembre del 2008. 



Titoli vari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/02/13 
 
 

 Partecipazione al corso-concorso FORMEZ 1AG6 
(Amministrazione Generale) nell’ambito del progetto RIPAM 
(Riqualificazione Pubblica Amministrazione) per il 
reclutamento di n.22 impiegati di ruolo negli Enti Locali, 
collocandosi al termine del corso al 1° posto in graduatoria; 

 Idoneità al concorso di Funzionario Amministrativo (VIII q.f.) 
presso il Comune di Forlì; 

 Docente presso i corsi AG7 – AG8 tenuti dal FORMEZ 
nell’ambito del progetto RIPAM, nel corso del 1999 e del 
2000, in materie attinenti l’attività degli Enti Locali; 

 Docente corso di perfezionamento e formazione post 
lauream sull’amministrazione degli enti locali, promosso 
dall’Associazione Intercomunale “Antica Repubblica 
Amalfitana”, anno 2006. 

 Docente progetto U.E. “Local Government Budget 
Management System”. Ministero Finanze Polacco Varsavia 
9-11 luglio 2008: Il Project Financing; Ministero Finanze 
Polacco Cracovia 4-5 agosto 2008: La pianificazione 
strategica e il  dissesto finanziario. 

 

 

 
 
                                                                          DOMENICO GELORMINI 

 

 

 
 
 
 
 
 


