
Segretario Comunale Dr. Alberico Serrelli 

Segretario Com.le della Segreteria Convenzionata Torrioni/Venticano/Torre le Nocelle dal 19.10.2012 

 

CURRICULUM VITAE 

Dott. Alberico Serrelli nato in Salerno il 02.09.1966 e residente in Santa Lucia di Serino (AV), alla 

via O. de Filippis, 16 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

· Diploma di maturità classica 

· Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Salerno discutendo la 

tesi in Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario 

· Frequenza corsi di preparazione e qualificazione professionale “post lauream” 

· Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte di Appello di 

Salerno 

· Vincitore del concorso a segretario comunale indetto con DM / 1995 e assegnazione al ruolo 

dei Segretari Comunali e Provinciali della Provincia di Alessandria dall’anno 1996 ed in 

particolare prestando la propria attività presso la sede di segreteria convenzionata di 

Morbello e Grognardo; 

· Partecipazione con segnalato profitto, riportando il giudizio finale di ottimo,al corso di 

formazione professionale a carattere residenziale in Roma presso la sede della Scuola 

Superiore dell’Amministrazione dell’Interno; 

· Assegnazione al ruolo dei Segretari Comunali e Provinciali della Provincia di Firenze 

dall’anno 1998 ed in particolare prestando la propria attività presso la sede di segreteria di 

Palazzuolo sul Senio (FI) e della segreteria convenzionata dei Comuni di Vicchio e Marradi 

· Partecipazione in qualità di componente a gruppi di studio e ricerca su materie e istituti che 

riguardano l’attività degli enti locali istituiti dal Ministero dell’ Interno 

· Master in gestione del personale dell’ente locale; 

· Stage in materia di gestione dei tributi degli enti locali 

· Master in controllo di gestione e strumenti finanziari dell’ente locale 

· Assegnazione al ruolo dei Segretari Comunali e Provinciali della Provincia di Salerno 

dall’anno 1999 ed in particolare prestando la propria attività presso la sede di segreteria del 

Comune di Stio, e della segreteria convenzionata dei comuni di Ottati e Controne; 

· Titolare della Segreteria Comunale di Baiano anno 2002; 

· Titolare della Segreteria Comunale di Torrioni anno 2006; 

· Titolare della Segreteria Comunale convenzionata Torrioni-Villanova del Battista anno 

2006; 

· Titolare della Segreteria Comunale convenzionata Torrioni-Villanova del Battista- 

Chianche anno 2007; 

· Titolare della Segreteria Comunale convenzionata Torrioni-Villanova del Battista- 

Chianche anno 2009; 

· Conseguimento dell’idoneità a corsi di aggiornamento professionale direzionale per 

segretari comunali e provinciali organizzati dalla Amministrazione provinciale di Caserta 

· Conseguimento dell’ idoneità a corsi di aggiornamento professionale direzionale per 

segretari comunali e provinciali organizzati dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale; 



· Master in scienza della comunicazione nell’amministrazione comunale organizzato dalla 

Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno; 

· Master in sviluppo locale e marketing territoriale; 

· Corso di formazione in appalti OO.PP. organizzato dalla SSPAL-Napoli; 

· Conoscenza lingua inglese; 

· Conoscenza strumenti informatici. 


