
GUGLIOTTA  MICHELE 
 
 
DATI  PERSONALI 

- Stato civile: coniugato. 
- Data di nascita: 01 dicembre 1954. 
- Luogo di nascita: Messina (ME). 

ISTRUZIONE 
- Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso 

l’Università di Torino nell’anno 1978. 
 
LINGUE STRANIERE 

- Francese. 
 
SERVIZIO MILITARE 

- Assolto - Marina Militare: Congedato con il grado di Sergente 
Furiere. 

 
PROFESSIONE 

- Segretario Generale II, iscritto all’Albo Nazionale Segretari in 
fascia B) della Regione Piemonte - Attualmente titolare dal 
01.10.2014 della Segreteria convenzionata tra i comuni di Oleggio 
Borgo Ticino - Momo - Classe II.  

 
STATO DI SERVIZIO 

- Fuori ruolo: incaricato della supplenza continuata:  
- Della Segreteria convenzionata Gurro - Cursolo Orasso  (NO) - 
Classe IV - per il periodo anni 2 e mesi 7. 
 - Della Segreteria del comune di Borgo Ticino (NO) - Classe III - per 
il periodo di anni 1 e mesi 10. 
- Della Segreteria del comune di Pombia (NO) - Classe IV - per il 
periodo di anni 1 e mesi 1. 
- Ammesso in servizio di ruolo quale Segretario comunale in data 

25.01.1985.  
- Nominato con decreto prefettizio prot. 1282/1.25.4/S.C. in data 

31.01.1987 Segretario capo a decorrere dal 25.01.1987.   
- Incaricato della supplenza continuata:  
Della Segreteria del Comune di Borgo Ticino (NO) - Classe III - per il 
periodo di anni 6 e mesi 3. 

1 
- Titolare della Segreteria dei Comuni di:  
- Oleggio  Castello (NO) - Classe IV - per il periodo di anni 2 e mesi 
2. 
- Borgo Ticino - Oleggio Castello (NO) - Classe III - per il periodo di 
anni 2 e mesi 7. 
- Grignasco (NO) - Classe III - per il periodo di mesi 8. 
 - Grignasco - Oleggio Castello (NO) - Classe III - per il periodo di 
anni 1 e mesi 7. 
- Grignasco - Borgo Ticino (NO) - Classe III - per il periodo di anni 1 
e mesi 6. 



- Grignasco - Borgo Ticino - Pombia (NO) - Classe II - per il periodo 
di mesi 9.. 
- Grignasco - Orta San Giulio (NO) - Classe III  - per il periodo di 
anni 1 e mesi 3. 
- Grignasco - Ghemme (NO) - Classe III per il periodo di anni 2 e 
mesi 11. 
- Grignasco - Mezzomerico (NO) - Classe III per il periodo di anni 1 e 
mesi 3. 
- Grignasco - Cavaglio d’Agogna - Mezzomerico (NO) - Classe III per 
il periodo di anni 3 e mesi 6. 
- Ghemme - Classe III per il periodo di mesi 6. 
- Ghemme -  Cavaglio d’Agogna - Mezzomerico - Casalvolone - 
Classe III per il periodo di anni 1 e mesi 10. 
- Ghemme -  Borgo Ticino - Cavaglio d’Agogna - Mezzomerico - 
Casalvolone - Classe II per il periodo di anni 1 e mesi 1.  
- Ghemme -  Borgo Ticino - Momo - Classe II per il periodo di anni 2 
e mesi 11.. 
- Oleggio - Borgo Ticino - Momo - Classe II per il periodo dal 
01.10.2014. 
 

CORSI  DI  
PERFEZIONAMENTO 

- Corso di perfezionamento per segretari comunali autorizzato dal 
Ministero dell’Interno nell’anno 1986, superando il relativo esame 
finale con il voto di 128/150. 

- Corso seminariale d’aggiornamento per segretari comunali 
autorizzato dal Ministero dell’Interno nell’anno 1993, con 
presentazione di tesi finale e giudizio finale di profitto. 

- Corso d’aggiornamento per segretari comunali autorizzato dal 
Ministero dell’Interno presso la S.S.A.I. di Roma nell’anno 1996, 
dal 19.11.1996 al 22.11.1996, con valutazione finale e giudizio  
d’ottimo profitto. 

- Corsi annuali di formazione della SSPAL nelle varie materie di: 
Bilancio, Lavori Pubblici, Personale.  

 
PARTECIPAZIONE 
CONVEGNI  

- Partecipazione a numerosi e diversi convegni e giornate di studi, 
con relative attestazioni di partecipazione, su tutti i temi ricorrenti: 
istituzionali dalla iniziale L. 142/90 all’attuale D.Lgs 267/2000 e 
s.m.i.; di contabilità dall’iniziale D.L.vo 77/95 ai tributi (ICI,IMU 
T.R.S.U., TARES attuale TARI e TASI ); del personale (tutti i 
C.C.N.L. fin dal DPR 347/83); Lavori pubblici dalla legge 
Merloni all’attuale D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); T.U sull’Edilizia;  
Polizia Locale ed altro. 

 
ALTRI INCARICHI 

- Incaricato delle funzioni di: 
1) Segretario del Consorzio Acque reflue tra i comuni d’Arona - 
Borgo Ticino - Castelletto Sopra Ticino – Dormelletto - (NO), per il 
periodo dal 01.08.1986 al 31.03.1994. 



Cessato per dimissioni volontarie, a seguito di trasformazione del 
Consorzio in azienda Consorzio Gestione Acque, attuale S.p.a.. 
2) Segretario del Consorzio Acque reflue tra i comuni di Oleggio 
Castello - Paruzzaro – Invorio – (NO), per il periodo dal 14.10.1987 al 
31.08.1997. 
Cessato per dimissioni volontarie. 
3) Segretario della Casa di Riposo di Arona - IPAB (NO), per il 
periodo dal 01.03.1989 al 01.012.1994. 
Cessato per dimissioni volontarie. 
4) Segretario del Civico istituto Musicale Brera – IPAB (NO), per il 
periodo dal 01.10.1996 al 28.02.2001. 
Cessato per dimissioni volontarie. 
5) Direttore dell’Associazione tra i Comuni di Ghemme ed altri, per i 
servizi Socio-assistenziali (I.S.A.) dal 01.01.2002 al 16.11.2004, e dal 
01.08.2009 al 30.09.2014. 
6) Funzioni di Direttore Generale del Comuni di Ghemme dal 
14.10.2009 al 25.5.2014. 
 

 
TITOLI  ULTERIORI 

- Nominato Revisore Contabile con D.M. del10.03.2000 - pubblicato  
sulla G.U.  n. 17 del 29.02.2000 (numero di iscrizione 116528).   

ESPERIENZE 
AMMINISTRATIVE 

- Funzioni di amministratore locale: 
1) Capogruppo in Consiglio comunale del Comune di Borgo Ticino 

dall’anno 2001 al 2006, anno di  cessazione del mandato 
amministrativo.  
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