CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Cognome, Nome
Data di nascita
Qualifica:
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio

E-mail istituzionale

MESSINA Igor Ernesto Nunzio
17 febbraio 1955
Segretario Generale, classe B+
COMUNE DI TAVERNERIO (CO)
Segretario Generale della convenzione di segreteria tra il Comune di TAVERNERIO
(CO) ed i Comuni di ALBESE CON CASSANO (CO) ed ORSENIGO (CO).

031 421223 Comune di Tavernerio –
031 426122 Comune di Albese con Cassano –
031 630225 Comune di Orsenigosegretario@comune.tavernerio.co.it –
segretario@comune.albeseconcassano.co.it
segretario.comunale@comune.orsenigo.co.it

TITOLI DI STUDIO
- Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico Statale “Mario Cutelli” di Catania nell’anno 1973 con la
votazione di 54/60.
- Laurea in GIURISPRUDENZA conseguita presso l’Università degli Studi di Catania il 20 dicembre 1977, con voto 110/110 e
lode
- Abilitazione all’esercizio della professione forense con superamento degli esami per l’iscrizione all’Albo dei Procuratori legali
(oggi Albo per l’esercizio della professione di Avvocato) conseguita dal 10 ottobre 1980 presso la Corte d’Appello di Catania.
- Compiuto biennio di praticantato notarile quale iscritto al Registro dei praticanti notai del Distretto Notarile di Catania.
- Diploma del Ministero dell’interno relativo al “Corso di Studi per aspirante segretario comunale” istituito dal Ministero dell’Interno con D.M. 11/6/1981, per l’anno accademico1981/1982, conseguito presso la Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali di Roma (LUISS). Dopo l’esperimento di un periodo di tirocinio ed a seguito di esami finali scritti ed orali ha
conseguito il 30/7/1982 il relativo Diploma con votazione di 53,75/60.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
- Situazione attuale: Segretario comunale di classe B+ iscritto all’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali ed
assegnato al contingente della Regione Lombardia, codice n. 3477.

INCARICHI RICOPERTI:
- Incaricato dal Prefetto di Piacenza delle funzioni di Segretario comunale fuori ruolo,
presso il Comune di Pecorara (PC), classe 4^, dal 10/9/1982 fino 13/5/1984 e dal 30 ottobre 1984 fino al 31 gennaio 1986;
presso il Comune di Gropparello (PC), classe 3^, dal 14/5/1984 fino al 31 gennaio 1986.
- Dipendente di ruolo, Carriera direttiva del Ministero della Giustizia come Funzionario di cancelleria, in servizio al Tribunale di
Como dall’otto febbraio 1986 fino a tutto il 7 ottobre 1987.
- Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per Segretario Comunale indetto con D.M. 31/1/1984. Nominato Segretario comunale con D.M. 17300.15 del 28/9/1987 ed assegnato al ruolo dei Segretari Comunali della provincia di Como.
- In servizio come titolare di ruolo della segreteria del Comune di Oliveto Lario dall’otto ottobre 1987.
- Nei successivi anni in servizio di ruolo come titolare dell’ufficio segreteria dei Comuni di:
 Malgrate (LC)
sede singola classe 3^.
 Tavernerio (CO)
sede singola classe 3^.
 Tavernerio – Caslino d’Erba (CO)
convenzione classe 3^.
 Caslino d’Erba - Cremeno (LC), Cassina Valsassina (LC)
convenzione classe 3^.
 Caslino d’Erba - Cremeno - Cassina Valsassina - Ello (LC)
convenzione classe 3^.
 Caslino d’Erba - Monguzzo (CO), Cassina Valsassina, Ello (LC)
convenzione classe 3^.
 Merone - Monguzzo (CO) - – Ello (LC)
convenzione classe 3^.
 Merone - Monguzzo - Ello - Colle Brianza - Castello di Brianza (LC)
convenzione classe 2^.
 Merone - Monguzzo (CO) – Ello - Castello di Brianza (LC)
convenzione classe 2^.
 Merone – Inverigo - Monguzzo (CO)
convenzione classe 2^.
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Monguzzo (CO)
Monguzzo (CO)- Suello (LC), Caglio (CO) e Lasnigo (CO)
Tavernerio (CO) – Albese con Cassano (CO)
Tavernerio (CO) – Albese con Cassano (CO) e Orsenigo (CO)

sede singola classe 4^.
convenzione classe 4^.
convenzione classe 3^
convenzione classe 3^

- Attualmente Segretario reggente delle sedi di segreteria vacanti dei comuni di Eupilio (CO), Cesana Brianza (LC) e Vedano
al Lambro (MB).
- Già incaricato per vari anni e periodi delle funzioni di Direttore Generale presso i Comuni di Cremeno, Monguzzo, Merone,
Castello di Brianza e Colle Brianza.
- Componente del nucleo di valutazione del personale presso numerosi Comuni della provincia di Como e Lecco ed in vari
periodi.
LINGUA
Francese

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

LIVELLO PARLATO
scolastico

LIVELLO SCRITTO
Scolastico

Buona padronanza nell'uso di software ed applicativi in ambiente windows di generale
utilizzo negli uffici quali: MS Office, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Outlook, Virgilio
mail, Aruba Pec, Dike GoSign, SPID.
Possesso e/o capacità di utilizzo:
- di vari dispositivi di firma digitale: Infocert, Aruba e Poste Italiane.
- di applicazioni per messaggistica quali: WhatApps – Messenger – Telegram - Twitter
- di Social quali Facebok ed Instagram

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI
Partecipo con assiduità a corsi di perfezionamento ed aggiornamento.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione, con elaborazione e gestione dei rispettivi piani pluriennali.
PATENTE
Possesso della patente di guida Categoria B
__________________________
Aggiornato al 19gennaio 2021.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” per le finalità ivi consentite.
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