CURRICULUM VITAE
Nome: SERGIO, CAMILLO SORTINO
Luogo e data di nascita: Torino -12.12.1963
Residenza: ------------------------------------------Tel. -------------------------------E- mail: sergio.sortino@comune.sp.it – segretario@comune.lerici.sp.it - professionale
segretario.sortino@libero.it - personale
C.F. SRT SRG 63T12 L219 V
Nazionalità: ITALIANA
*************
STUDI:
Diploma di scuola media inferiore presso l’Istituto Salesiano S.Filippo Neri di Lanzo T.se.
Diploma di maturità superiore presso il Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Torino.
1° Laurea alla Facoltà di Giurisprudenza, Università di Torino (v.o.).
2° Laurea alla Facoltà di Scienze Politiche, Università di Torino (n.o.).
LINGUE: Inglese – livello: Buono
Arabo – livello: Scolastico.
INFORMATICA: utilizza quotidianamente tutti gli strumenti informatici attuali sia per la gestione di
testi che fogli di calcolo, data base, anche più complessi tra gli altri: Windows, Access, Power point,
Excel ecc.
PROFESSIONE PRINCIPALE:
-

Segretario generale comunale a far data dal 8.8.1988;

RICONOSCIMENTI:
-

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
Encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale di Villarbasse (TO) e trasmesso al

-

Ministero dell’Interno per l’inserimento in fascicolo;
Valutazione eccellente per l’attività svolta dall’inizio di carriera da parte di tutte le
Amministrazioni Comunali presso cui ho prestato servizio.

ATTIVITA’ COLLATERALI:
-

Cultore della materia per l’insegnamento di “Programmazione e controllo degli Enti
Pubblici” presso la Facoltà di Scienze Giuridiche e Politiche – Università degli Studi del Piemonte
Orientale – Alessandria (delibera del Consiglio della Facoltà n. 3 del 16/3/2007).

-

Revisore contabile anche abilitato al controllo di EE.LL.

-

Consulente e docente per Scuole ed Enti di Formazione;

-

già Collaboratore della Rete Civicratica – Laboratorio dell’Autorità Garante della Privacy
di Roma con la qualifica di Giurista Parlamentare;

-

componente di Nuclei di Valutazione ed O.I.V.
Posizione professionale attuale

Segretario generale della convenzione di segreteria generale di fascia A (ex 1A) tra la Città della
Spezia e la Città di Lerici (SP).
Segretario generale (anche con funzioni di direttore) del consorzio C.A.V. (Consorzio Ambiente
Versilia) - Consorzio Servizi Ambientali della Versilia (Massarosa - LU).
Segretario generale del consorzio CA.DO.S Consorzio Ambiente Dora Sangone – Rivoli (TO) Consorzio Intercomunale Obbligatorio Servizi di Igiene Ambientale costituito da n. 53 Comuni del
Bacino 15 del Piano di Igiene Ambientale della Provincia di Torino - c.a. 350.000 abitanti.
Commissario straordinario dell’Ipab Casa Benefica di Torino – Istitutuzione di Pubblica
Assistenza e Beneficenza fondata nell’anno 1889 - (su nomina della Giunta Regionale del Piemonte).
*****
Revisore Ufficiale dei Conti ( n°118104 - G.U 4° Serie speciale n.17 del 29.02.2000):
Iscritto all’Albo Docenti del Ministero dell’Interno (n.134/2016)
Iscritto nell’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.) in
Fascia 2 (n. 156/2017 - provvedimento del 26 gennaio 2017 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della performance)
*****
Abilitato al controllo contabile delle A.S.L. della Regione Piemonte (elenco approvato con D.G.R.
26.5.2003 n. 32.9458);
******************
Dal 1.2.2012 Segretario generale di fascia A dell'Albo (n.4625) dell'Agenzia Nazionale Segretari
Comunali e provinciali (Segreterie generali comunali con oltre 250.000 abitanti).
Principali competenze
Le competenze maturate in questi anni sono sinteticamente enunciate di seguito ed evidenziano in
particolare l'attenzione rivolta in settori specifici quali:
Direzione generale
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizzazione e gestione delle risorse umane
Politiche del personale
Direzione del Nucleo di Valutazione
Controllo di gestione
Relazioni sindacali
Ideazione e sviluppo di progetti complessi
Analisi generale e sviluppo delle politiche dell’Ente territoriale
Controllo strategico e di risultato

Consulenza giuridico-amministrativa
•
•
•
•
•

Consulenza legale, finanziaria ed amministrativa
Assistenza legale agli Organi politici dell’Ente (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale)
Attività notarile per conto dell’Ente (rogito atti pubblici, scritture private ecc.)
Attività notarile per conto degli Organi (validità e veridicità degli atti deliberativi)
Ideazione, sviluppo e realizzazione degli atti giuridici fondamentali

Consulenza giuridico-finanziaria
•

Attività di controllo legale dei conti

•

Attività di controllo di gestione di tipo analitico - finanziario

Attività di docenza
•
•
•
•
•

Appalti di lavori, forniture e servizi;
Le cooperative sociali ed i rapporti con la P.A.
La gestione sovracomunale dei servizi pubblici (Consorzi, convenzioni, srl.);
Il contratto di lavoro nei consorzi socio assistenziali.
Il ruolo dell'Ente Locale.

Cursus honorum
- nei Comuni
-

dall'8.8.1988 al 28.02.1991 Segretario Comunale presso il Comune di Villanova C.se (To): c.a.
1000 abitanti- n.9 dipendenti.

-

dal 01.03.1991 al 30.04.1993 Segretario Comunale presso il Comune di Villarbasse (To):
c.a.3000 abitanti - n. 25 dipendenti. Attività sottolineata dall' encomio solenne attribuito con
atto del Consiglio Comunale e trasmesso al Ministero dell'Interno per la registrazione.

-

dal 01.05.1993 al 11.10.1994 Segretario Capo della segreteria convenzionata tra i Comuni di
Villarbasse e Reano: complessivamente c.a 4.500 abitanti - n. 35 dipendenti.

-

dal 27.06.1994 al 14.01.1997 Segretario Capo del Comune di Trofarello (To): c.a. 10.000
abitanti - n.60 dipendenti.

-

dal 15.01.1997 al 30.09.2004 Segretario Generale e Direttore generale del Comune di
Alpignano (To): c.a. 18.000 abitanti - n. 100 dipendenti.

-

dal 1.10.2004 al 30.09.2009 Segretario Generale e Direttore Generale della Segreteria
Generale convenzionata tra la Città di Giaveno (TO) ed il Comune di Trana : c.a. 20.000 abitanti –
n. 100 dipendenti.

-

dal 1.10.2009 al 31.1.2010 Segretario Generale e Direttore generale della Segreteria
Generale convenzionata tra la Città di Giaveno (TO) ed i Comuni di Coazze e Valgioie: c.a. 21.000
abitanti – n. 110 dipendenti.

-

dal 1.2.2010 al 15.11.2017 Segretario Generale della segreteria convenzionata tra la Città di
Seravezza (LU) ed il Comune di Forte dei Marmi (LU): residenti c.a. 22.000 – n. 220 dipendenti.

-

dal 1.10.2017 a tutt’oggi Segretario Generale della segreteria convenzionata tra la Città della
Spezia (SP) ed la Città di Lerici (SP): residenti totali c.a. n. 110.000 – n. 750 dipendenti.

- nei Consorzi fra Enti Locali

-

dal 01.01.1996 al 28.02.1998 Segretario generale del Consorzio socio assistenziale di
Moncalieri costituito dai Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia: c.a.80.000 abitanti.

-

dal 01.02.1997 al 15.03.2006 Segretario generale del Consorzio socio assistenziale di Pianezza
costituito dai Comuni di Venaria, Alpignano, Pianezza, Druento, Valdellatorre, S.Gillio, La Cassa e
Givoletto: c.a.80.000 abitanti.

-

dal 01.01.2003 al 30.09.2005 Direttore generale ad interim del Consorzio socio assistenziale di
Pianezza costituito dai Comuni di Venaria, Alpignano, Pianezza, Druento, Valdellatorre, S.Gillio, La
Cassa e Givoletto: c.a.80.000 abitanti.

-

dal 15.12.2009 al 30.05.2011 Segretario generale del Consorzio socio assistenziale di Giaveno
(TO) costituito dai Comuni di Giaveno, Reano, Valgioie, Coazze, Trana e Sangano: c.a. 35.000
abitanti

-

dal 1.12.2004 a tutt’oggi Segretario Generale del Consorzio Ambientale C.A.DO.S. di Rivoli.

-

dal 15.11.2012 a tutt’oggi Segretario Generale del Consorzio Ambientale C.A.V. della Versilia.

- in qualità di Revisore contabile e/o componente di Nuclei di valutazione

-

dal 1.1.1997 al 31.12.1998 – Presidente del Nucleo di Valutazione del Consorzio C.I.S.S.A. di
Moncalieri
dal 1.1.2000 al 31.12.2002 - Sindaco revisore della DASEIN spa di Torino

-

dal 7.7.2000 al 7.7.2003 – Presidente del Collegio dei revisori della Città di Cuorgnè;

-

dal 15.3.2001 al 15.3.2004 - Revisore unico del Consorzio intercomunale per la depurazione
delle acque dei Comuni di Cuorgnè e Valperga

-

dal 1.1.2001 al 28.02.2008 – Componente del Collegio dei Revisori del Consorzio C.I.S.S.A. di
Moncalieri
dal 1.1.2000 al 15.2.2006 - Revisore unico del Comune di Sangano.

-

-

dal 1.1.2003 al 1.1.2006 – Revisore unico dell’Associazione Museo Ferroviario Piemontese
(nomina Regione Piemonte).

-

dal 1.1.2003 al 1.1.2006 - Componente del Collegio sindacale della Agenzia Regionale per le
Adozioni Internazionali (supplente).

-

dal 1.10.2003 al 31.12.2006 - Componente del collegio dei Revisori delle Istituzioni scolastiche
dell'ambito territoriale n.140 della Provincia di Torino (Liceo Scientifico Darwin di Rivoli,
Direzione didattica III° circolo di Rivoli, Direzione didattica di Alpignano).

-

dal 1.1.2007 al 31.12.2007 – Componente del Nucleo di Valutazione del Consorzio COVAR 14
di Carignano (TO).

-

dal 1.1.2004 al 28.02.2008 - Presidente del Nucleo di valutazione del Comune di Trofarello;

-

dal 1.1.2005 al 30.3.2008 - Revisore unico del Comitato per Oulx (consorzio misto pubblicoprivato);

-

dal 1.7.2003 al 30.06.2009 - Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Strambino
(TO);

-

dal 1.7.2003 al 30.06.2009 - Revisore del Comune di Piobesi (TO);

-

dal 1.7.2003 al 30.06.2009 - Presidente del Nucleo di valutazione del Comune di Strambino

-

dal 14.02.2006 al 13.02.2012 - Revisore Unico del Comune di Trofarello (TO);

-

dal 30.4.2006 al 29.4.2012 - Revisore Unico del Comune di Arignano (TO);

-

dal 30.6.2009 al 29.6.2012 - Revisore Unico del Comune di San Maurizio Canavese (TO);

-

dal 30.6.2006 al 30.10.2012 - Revisore Unico della Città di Borgaro Torinese

-

dal 1.1.2012 al 31.12.2014 – Revisore Unico dell’Unione dei Comuni della Valsangone.

-

dal 14.07.2009 al 15.07.2015 – Revisore Unico del Comune di Pianezza.

-

dal 1.1.2014 al 25.2.2016 - Componente del Collegio dei Revisori della Città di Vercelli.

-

dal 25.2.2016 a tutt’oggi - Organo monocratico del Nucleo di valutazione dell’ATO-R (Autorità
d’Ambito dei Rifiuti) della Provincia di Torino;

-

dal 20.3.2016 a tutt’oggi - Presidente del Collegio dei Revisori dell’Unione dei Comuni della Val
Bisenzio (PO) e dei Comuni di Vaiano – Cantagallo – Vernio (PO);

Presidente dell’Ipab Casa Benefica di Torino – Istitutuzione di Pubblica Assistenza e
Beneficenza fondata nell’anno 1889 - (su nomina del Sindaco della Città di Torino) dal 15.05.2009 al
16.11.2017.
Commissario straordinario dell’Ipab Casa Benefica di Torino – dal 17.11.2017 a tutt’oggi
Istitutuzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza fondata nell’anno 1889 - (su nomina della Giunta
Regionale del Piemonte).

ATTIVITA' DIVERSE

Direttore con funzioni di controller negli anni 1998 e 1999 dello Smemoranda Comic Festival "Ad
Ovest di Paperino" - (rassegna estiva di teatro comico organizzato nell'area ovest di Torino dalle
amministrazioni civiche di Torino, Collegno, Grugliasco, Alpignano, Rivoli e Rivalta con alcune
associazioni culturali locali).
Consulente tecnico del Presidente dell'IPAB Casa Benefica di Torino per la predisposizione del
nuovo Statuto dell'Azienda.
Consulente tecnico del Comune di Vinovo per la cessione del Castello dei Della Rovere.
Presidente o componente di commissioni concorsuali in qualità di esperto in materia giuridicoamministrativa (si citano fra gli altri i Comuni di Rivalta, Vinovo, Alpignano, Villastellone, Sangano
ecc.);

Consigliere Nazionale e membro esperto della Direzione Regionale della Lega delle Autonomie
Locali dal 1996 al 2000;
Esperto giuridico – amministrativo del Coordinamento Provinciale Torinese dei Consorzi
Intercomunali Socio Assistenziali dal 1998 con sede in Grugliasco (TO);
Articolista occasionale a contratto del quotidiano economico"Il Sole 24 Ore";
Responsabile nazionale della comunicazione del Sindacato Autonomo “’Unione Nazionale
Segretari Comunali e Provinciali” e Direttore della rivista bimestrale di informazione sindacale e
professionale edita da Maggioli spa l' Unione dei Segretari fino al 2011;
Presidente del Sindacato Autonomo “’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali” della
Regione Liguria dal 20.02.2018 a tutt’oggi;

Pubblicazioni e docenze:
Le pubblicazioni e le docenze, susseguitesi negli anni, oltre ad affrontare temi di carattere generale o
più propriamente "istituzionale", si ripetono in materie specifiche quali: le relazioni sindacali e
l'organizzazione delle risorse umane, gli appalti, la gestione associata di servizi e funzioni, la
comunicazione (processi di customer satisfaction) ed in generale il "problem solving".

Pubblicazioni
- 1991: autore (fra gli altri) del testo edito dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) dal
titolo " Gli Statuti Comunali - Guida per la formazione.".
- 1997: autore del "Regolamento per la formazione delle Consulte di Borgata o di Frazione"
su Nuova rassegna di Legislazione, dottrina e giurisprudenza - edita da Noccioli- Firenze.
- 1998: autore di " Gli appalti di servizi e le cooperative sociali" su Nuova rassegna di
Legislazione, dottrina e giurisprudenza - edita da Noccioli- Firenze (n.19 Anno LXXII).
- 1999: autore di " Iniziative teatrali e culturali sul territorio: studio per l'organizzazione e
la gestione associata fra soggetti pubblici e privati." su Nuova rassegna di Legislazione,
dottrina e giurisprudenza - edita da Noccioli- Firenze (n.12 Anno LXXIII).
- 2000: coautore di " Contrattazione collettiva e accordi decentrati (con schemi)" su Nuova
rassegna di Legislazione, dottrina e giurisprudenza - edita da Noccioli- Firenze (n.6 Anno LXXIV).
- 2001: coautore di " Le code contrattuali" su Quaderni amministrativi - periodico di dottrina,
legislazione e giurisprudenza - 1° trimestre 2001 - edita dal Centro Studi Amministrativi - Torino.
- 2001: autore di " Le relazioni sindacali" su Quaderni amministrativi - periodico di dottrina,
legislazione e giurisprudenza - 1° trimestre 2001 - edita dal Centro Studi Amministrativi - Torino.
- 2001: autore di "Il Testo Unico degli Enti Locali e l'organizzazione del personale" su Nuova
rassegna di Legislazione, dottrina e giurisprudenza - edita da Noccioli- Firenze (n.7 Anno LXXV).

- 2001: autore di "Il nuovo CCNL del comparto regioni -Autonomie Locali (biennio
economico 2000-2001" su Nuova rassegna di Legislazione, dottrina e giurisprudenza - edita da
Noccioli- Firenze (n. 24 Anno LXXV).
- 2002: autore di "Accertamenti degli uffici tributari comunali: Impiego di lavoratori
socialmente utili attraverso società di servizi" su Nuova rassegna di Legislazione, dottrina e
giurisprudenza - edita da Noccioli- Firenze (n. 3 Anno LXXVI).
- 2002: autore di "I servizi pubblici locali privi di rilievo industriale" su Nuova rassegna di
Legislazione, dottrina e giurisprudenza - edita da Noccioli- Firenze (n. 6 Anno LXXVI).
- 2002: autore di "La trasformazione delle IPAB in aziende: analisi della riforma in atto e
proposta di statuto" su Nuova rassegna di Legislazione, dottrina e giurisprudenza - edita da
Noccioli- Firenze (n. 19 Anno LXXVI).
- 2003: autore di "Autonomia e legittimità" su Nuova rassegna di Legislazione, dottrina e
giurisprudenza - edita da Noccioli- Firenze (n. 10 Anno LXXVII).
- 2003: autore di "Brevi riflessioni sui sistemi di valutazione dell’attività del personale degli
enti locali" su Nuova rassegna di Legislazione, dottrina e giurisprudenza - edita da Noccioli- Firenze
(n. 11 Anno LXXVII)
- 2003: autore di " Commento all’accordo della Conferenza Unificata del 19.6.2003 sui
criteri e limiti alle assunzioni di personale negli enti locali " su Quaderni amministrativi periodico di dottrina, legislazione e giurisprudenza - 4° trimestre 2003 - edita dal Centro Studi
Amministrativi - Torino.
- 2010: autore di "I servizi pubblici locali: luci ed ombre" su Nuova rassegna di Legislazione,
dottrina e giurisprudenza - edita da Noccioli- Firenze (n. 21 Anno LXXXIV).
- 2015: coautore di “Enti Locali e Società partecipate – Manuale normativo e memorandum
applicativo.” Edito da PROMO P.A. – Lucca

Docenze
- 1996 : A.S.L. di Cuorgnè : "La formazione degli enti intercomunali per la gestione dei
servizi socio-assistenziali. Giornata di studio."
- 1996 : DASEIN spa "Corso per la formazione degli enti di gestione dei servizi socioassistenziali" presso le A.S.L. di Mondovì, di Verbania e presso il Comune di Beinasco".
- 1997: Consorzio U.SAS.- Università di Torino : "I lavori pubblici. La figura del Coordinatore
unico.".
- 1998: DASEIN spa: "Corso di formazione ed aggiornamento per il personale
amministrativo dei Consorzi socio-assistenziali della Regione Piemonte".
- 1998: DASEIN spa : Progetto Europeo Pass II in Sicilia “ Adeguamento normativo sulle riforme
amministrative dopo le leggi Bassanini”
- 1998 : Consorzio U.SAS.- Università di Torino : "La comunicazione pubblica. Il ruolo dell’Ente
Locale”

- 1999 : DASEIN spa "La scelta del contraente ed i pubblici appalti presso l’Azienda Po
Sangone di Torino".
- 1999 : Consorzio U.SAS.- Università di Torino : "Gli appalti di servizi e forniture nell'ambito
comunitario e nazionale”.
- 2000 : C.S.A. Piemonte - "Il Testo unico degli Enti Locali e l'Organizzazione degli uffici e
dei servizi".
- 2000 : DASEIN spa - Progetto Europeo Pass III in Campania: "Gli appalti di servizi e forniture
nell'ambito comunitario e nazionale e la gestione dei servizi in forma associata (
Convenzioni . Consorzi - Società miste)".
- 2001 : C.S.A. Piemonte - "L'applicazione delle cd. code contrattuali negli Enti di minori
dimensioni".
- 2001 : C.S.A. Piemonte - "L'economato ed il provveditorato - L' e-procurement nella P.A.".
- 2001 : C.S.A. Piemonte - "Problematiche nell'applicazione del Testo Unico degli Enti Locali
- In particolare: l'organizzazione degli uffici e dei servizi".
- 2001 : C.S.A. Piemonte - "Il rinnovo del contratto di lavoro degli Enti Locali biennio 20002001 - Nuove ipotesi sui sistemi di valutazione del personale dipendente".
- 2002 : C.S.A. Piemonte - "I rinnovi contrattuali, la Finanziaria 2002 ed il personale
comunale".
- 2002 : C.S.A. Piemonte - "ISE ed ISEE negli Enti Locali Territoriali. Analisi del riccometro".
- 2003 : Lega delle Autonomie Locali – “Personale e servizi pubblici nella Legge Finanziaria
2003”.
- 2003 : C.S.A. Piemonte – “Acquisti di beni e servizi nella Legge Finanziaria 2003”;
- 2003 : Provincia di Varese – C.S.A. Piemonte – “ Le innovazioni contenute nella Finanziaria
2003 per gli Enti Locali”;
- 2003 : Provincia di Torino – Città di Venaria Reale (TO) – “ Le funzioni dei consorzi socio
assistenziali nei nuovi Centri per l’Impiego e nel collocamento mirato dei soggetti
svantaggiati”.
- 2003 : Dasein srl – Città di Ciriè (TO) – “ I servizi pubblici locali. Modalità di gestione.”
- 2003 : C.S.A. Piemonte c/o il CISAP di Grugliasco (TO) - "ISE ed ISEE nei Consorzi socio
assistenziali".
- 2003 : C.S.A. Piemonte (TO) - " Le assunzioni negli EE.LL. nell’anno 2003".
- 2003 : C.S.A. Piemonte (TO) - " Analisi del nuovo CCNL 2002-2005 delle Autonomie Locali”
- 2004 : Regione Piemonte - Città di Collegno (TO) - " Le peculiarità degli agenti dellla Polizia
Municipale all’interno dell’organizzazione comunale”

- 2004 : C.S.A. Piemonte (TO) - " La Finanziaria 2004 e le assunzioni di personale”
- 2005 : C.I.S.S.A. – Pianezza (TO) – “ La privacy nei servizi socio-assistenziali”
- 2006 : C.S.A. Piemonte (TO) – Provincia di Asti “ La semplificazione documentale ed il nuovo
codice dell’Amministrazione digitale”
- 2008 : C.S.A. Piemonte (TO) - " La Finanziaria 2008 e le assunzioni di personale”;
- 2008: Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia e Commercio – Ordine dei
Commercialisti ed Esperti Contabili – “Il Nucleo di Valutazione degli Enti Locali”;
- 2008 : C.S.A. Piemonte (TO) contenute nel D.L. 112/2008”;

" La

gestione del personale e le novità legislative

- 2008 : C.S.A. Piemonte (TO) - " Il bilancio di previsione 2009”;
- 2010: S.S.P.A.L (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale) di Roma – “ I servizi
demografici”.
- 2012 : Dasein srl – Comune di Forte dei Marmi (LU) – “ Conoscere ed attuare i percorsi di
spending-review. Novità del D.L. n.174/2012.”
- 2015 : Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Massa e Carrara - Corso di
aggiornamento per Revisori degli EE.LL - “I controlli sulle spese di personale degli EE.LL. anni
2014-2015-2016”;
- 2016 : Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Massa e Carrara - Corso di
aggiornamento per Revisori degli EE.LL - “La spesa del personale negli EE.LL. – Legge
Finanziaria 2016 e norme successive”;
****^^^^^^****

Ho partecipato a numerosi corsi di formazione e stages di aggiornamento in qualità di discente in
varie materie principalmente attinenti la gestione delle risorse umane, la comunicazione pubblica,
l'attività di leader delle organizzazioni complesse, le relazioni sindacali, organizzate in questi anni dai
più prestigiosi centri di formazione; si citano fra gli altri alcuni stages plurisettimanali presso la
Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano in materia di general
management e direzione degli enti locali, presso Il consorzio U.SA.S dell'Università di Torino e
presso La scuola di formazione del Ministero dell'Interno.

Nel 2002, ho partecipato al corso di "Formazione dei Formatori" organizzato dalla Provincia di Torino
e dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale - Sez. Piemonte e Liguria per la
formazione dei tutor e dei docenti dei corsi di formazione del personale degli enti locali, organizzato
in collaborazione con l'Agenzia Regionale dei Segretari comunali e provinciali.

Nell'attività professionale e lavorativa ho elaborato numerose ricerche rivolte agli enti locali utilizzati
quali proposte di lavoro da colleghi e collaboratori in particolare per l'attività istituzionale degli Enti
(Statuti e Regolamenti), l'esternalizzazione di attività comunali ad enti o soggetti sovracomunali
(Consorzi pubblici e privati, Convenzioni, Società) e la gestione delle risorse umane e le relazioni

sindacali (Accordi decentrati di livello sovracomunale, protocolli d'intesa per la regolazione delle
relazioni sindacali ecc.).

Partecipo direttamente a tutte le trattative sindacali degli enti di appartenenza e ha maturato una
buona esperienza ed ottime conoscenze con i protagonisti istituzionali, politici e sindacali del mondo
delle Autonomie Locali a livello locale e nazionale.

La Spezia, lì 28/03/2018
Sergio Camillo SORTINO

