
CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

Giampiero Attili, nato a Roma il 30 giugno 1961, Segretario Comunale 
 
 
 
Titoli di studio 
 

- diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito in data 24.6.1986, presso l’Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma, con voto 102/110, con discussione di una tesi sul tema: “Trasmissione 
dell’informazione giuridica e telematica in Italia”. 
 
Corsi di aggiornamento professionale 
 

- corso di formazione per segretari comunali organizzato dal Ministero dell’Interno, Roma, 1992; 
 

- corso seminariale di aggiornamento professionale organizzato dalla Prefettura di Brescia, con atte-
stato di segnalato profitto rilasciato dal Ministero dell’Interno in data 26.1.1994; 
 

- corso di aggiornamento professionale “Merlino” organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale, Roma (collegamento in videoconferenza dalla sede di L’Aquila), 2000. 
Prova d’esame superata con voti 43/60. 
 
Titoli di servizio 
 

- servizio di segretario comunale di ruolo: 
 

Comune di Offlaga (BS) (IV classe) dal 15.4.1991 al 3.10.1993 
Comune di Offlaga (BS) (III classe – D.M. 4.10.1993) dal 4.10.1993 al 15.6.1994 
Convenzione Offlaga-Barbariga (III classe) dal 16.6.1994 al 30.6.1998 
Comune di Tagliacozzo (AQ) (III classe) dall’1.7.1998 al 29.2.2004 
Convenzione Tagliacozzo-Carsoli (II classe) dall’1.3.2004 al 31.8.2004 
Comune di Tagliacozzo (III classe) dall’1.9.2004 al 30.6.2008 
Convenzione Tagliacozzo-Sante Marie (III classe) dall’1.7.2008 al 30.7.2010 
Comune di Tagliacozzo (III classe) dal 30.7.2010 al 31.1.2011 
Comune di Celano (II classe) dall’1.1.2011 al 30.4.2011; 
Convenzione Celano-Tagliacozzo (II classe) dall’1.5.2011 al 31.10.2012 
Comune di Celano (II classe) dall’1.11.2012 al 30.9.2013 
Convenzione Celano-Civitella Roveto (II classe) dall’1.10.2013 a tutt’oggi  
 

- incarichi di direzione generale 
 

Comune di Tagliacozzo (AQ) dal 2.11.1999 al 30.12.2010 
 
Promozioni 
 

- promozione alla qualifica di segretario capo con decorrenza dal 15.10.1995 
- promozione in III fascia professionale con decorrenza dal 15.10.2000 
 
Altri incarichi professionali 
 

- segretario dell’Amministrazione Separata della Montagna Curio assegnata in uso civico alla fra-
zione di Roccacerro (Comune di Tagliacozzo), dal 2001 
- segretario dell’Amministrazione Separata dei Beni Civici della frazione di Colli di Monte Bove 
(Comune di Carsoli), dal 2007 
- direttore del Consorzio Stradale Permanente di Marsia, dal dicembre 2010 al marzo 2013 
- componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Scurcola Marsicana, dal 2010  
 



Pubblicazioni 
 

- “L’atto giuridico informa elettronica: efficacia partecipativa e validità giuridica”; Corte Suprema 
di Cassazione, Centro Elettronico di Documentazione; IV Congresso internazionale sul tema “”In-
formatica e regolamentazioni giuridiche”; Roma, 16-21 maggio 1988 
 
Esperienze professionali 
 
- INFORMATICA GIURIDICA. Questa materia, che seguo dai tempi dell’università (ho sostenuto la tesi sul tema 
“Trasmissione dell’informazione giuridica e telematica in Italia”) e di quelli immediatamente successivi (ho frequentato 
dei corsi presso il Centro Elettronico di Documentazione della Corte di cassazione in Roma), mi ha consentito un primo 
sbocco professionale nel 1990, quando sono stato assunto, a seguito di concorso pubblico, presso l’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato in Roma in qualità di giurista informatico, ed assegnato allo sviluppo del progetto “Testi aggiornati” 
delle banche dati telematiche “ISPOLITEL”. 
Divenuto segretario comunale, ho seguito in prima personal sviluppo dei sistemi informativi dei Comuni dei quali sono 
stato titolare, sostenendo attivamente il ricorso alle nuove tecnologie e organizzando corsi di alfabetizzazione informati-
ca per il personale dipendente. Ho inoltre curatola partecipazione del Comune di Barbariga (1994-1998) ad un progetto 
di collegamento telematico con altre Amministrazioni (in particolare, per l’apertura di sportelli “Informalavoro”) ed ho 
introdotto l’utilizzo di Internet.  
Dal 2001 al 2012 sono stato responsabile del Servizio di Informatica del Comune di Tagliacozzo, per conto del quale ho 
avviato un progetto di revisione del sistema informativo comunale (hardware e software), comprensivo della implemen-
tazione dei servizi di telecomunicazione, sia in fonia che in dati, con l’utilizzo diretto di Internet (registrazione domini,  
attivazione posta elettronica, ecc.). Ho inoltre progettato per conto del Comune il sito Internet del Festival internaziona-
le di Mezza Estate  e coordinato la sua realizzazione tecnica. Ho progettato la realizzazione, in insourcing, del nuovo 
sito Internet istituzionale del Comune di Tagliacozzo, che prevedeva il coinvolgimento diretto del personale comunale, 
mediante tecniche di formazione learning by doing. 
Utilizzo correntemente il personal computer per l’elaborazione di testi e di foglio di calcolo sia in ambiente Windows 
che in ambienti open source, sviluppando all’occorrenza procedure di supporto alle attività decisionali degli organi di 
direzione politica (in particolare per la redazione di piani e programmi, compreso il piano esecutivo di gestione, del 
quale ho sviluppato una versione personalizzata in ambiente Excel). 
 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE. Ai primi studi sui linguaggi formali (in particolare diagramma-
zione a blocchi, PERT e diagrammazione di Gannt), finalizzati alla normalizzazione e procedimentalizzazione 
dell’attività amministrativa ai fini di pianificazione e controllo, sono seguiti studi e progetti operativi sulle metodologie 
di elaborazione di strategie aziendali (matrici di orientamento, analisi morfologica, analisi SWOT), da impiegare sia a 
supporto delle attività decisionali direzionali (per l’elaborazione di piani e programmi) che a supporto dell’attività di 
pianificazione operativa (per l’elaborazione di budget e piani esecutivi).  
A seguito della rilevazione dei carichi di lavori effettuata nel Comune di Offlaga in adempimento a pregressi (e poi de-
caduti) obblighi di legge, ho promosso, nella  metà degli anni Novanta, la conclusione di un contratto di promozione 
industriale tra il Comune ed uno studio commercialista di Brescia per lo sviluppo di una procedura appositamente stu-
diata per le Amministrazioni Comunali ai fini della rilevazione, del controllo e della revisione periodica dei carichi di 
lavoro, mediante la compilazione, da parte del personale, di specifici rapporti-tempo. La procedura consentiva la verifi-
ca, in corso d’anno, della quantità e qualità di lavoro svolto dai dipendenti e dei volumi di operazioni e di atti e provve-
dimenti prodotti, e introduceva la contabilità per centri di costo. 
Nel Comune di Tagliacozzo ho promosso nel 2001 l’adozione di una convenzione con alcuni Comuni limitrofi per 
l’istituzione del nucleo di valutazione del personale con incarichi dirigenziali e per l’effettuazione del controllo strategi-
co e del controllo di gestione, di cui al D.Lgs. n. 286/1996, prevedendo l’introduzione nei Comuni associati di tecniche 
di benchmarking intercomunale per l’analisi e l’applicazione dei casi di eccellenza. 
 


