FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DE MARTINO SANDRO

Qualifica

Segretario comunale

Telefono

Ufficio Comune Vimercate 039/6659338 – Comune Ornago 039/6286332
cell. 389/4799721

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ufficio 039/6659335
sandro.demartino@comune.vimercate.mb.it

Italiana
27/10/1969

ESPERIENZE LAVORATIVE
Tutor di corso di preparazione in Diritto Civile e Commerciale per promotori
finanziari presso la s.p.a. “Altinia” S.I.M. – sede di Napoli - s.p.a. “Altinia” S.I.M.Anno 1995
Praticante Procuratore Penalista – libero professionista- Anni 1994/1996
Segretario Comunale in servizio a far data dal 20/03/1997 nel ruolo dei Segretari
Comunali della Provincia di Asti.
Titolare della Segreteria del Comune di BELVEGLIO (AT – circa n°350 abitanti) dal
20/03/1997 al 30/06/1997.
Titolare della Segreteria Convenzionata dei Comuni di MONTEGROSSO D’ASTI e
VINCHIO ( AT – circa n° 2.800 abitanti) dal giorno 01/07/1997 al 31/08/1997
Titolare della Segreteria Convenzionata dei Comuni di CASTEL BOGLIONE e
CASTEL ROCCHERO (AT – circa n° 1.170 abitanti ), a cui si aggiunse il Comune di
QUARANTI ( AT – totale circa n° 1.380 abitanti ) dal giorno 01/09/1997 al
30/09/1998.
Titolare della Segreteria del Comune di PETRELLA SALTO, Ente dissestato dal
08/06/1995 (RI – circa n° 1.400 abitanti ) dal giorno 01/10/1998 al 30/09/1999
Titolare della Segreteria del Comune di SAN VITO ROMANO ( RM– circa n° 3.400
abitanti ) dal giorno 01/10/1999 al 30/09/2004
Titolare della Segreteria del Comune di CIVIDATE AL PIANO (BG – circa n° 5.050
abitanti) dal giorno 01/10/2004 al 31/03/2005
Titolare della Segreteria del Comune di CABIATE (CO – circa n°7.250 abitanti) dal
giorno 01/04/2005 al 10/10/2007
Titolare della Segreteria Convenzionata dei Comuni di CABIATE (CO) e BOSISIO
PARINI (LC) – circa n° 10.470 abitanti – dal giorno 11/10/2007 al 30/09/2009
Titolare della Segreteria Convenzionata dei Comuni di CASATENOVO (LC) e
CABIATE (CO) – circa n° 19.700 abitanti - dal giorno 01/10/2009 al 31/10/2011.
Titolare della Segreteria Convenzionata dei Comuni di CASATENOVO (LC) e
BELLUSCO (MB) – circa n° 20.000 abitanti - con decorrenza 01/11/2011 e fino
al 30/09/2015.
Attualmente Segretario titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di
VIMERCATE (I/b – MB) ed Ornago (MB) – circa 30.500 abitanti con decorrenza

01/10/2015 - Nominato Segretario con decreto del Sindaco n. 37 dell’8/9/2015 e
nominato titolare dell’ Area Affari Generali e dell’Area Staff.
Titolare della Segreteria della Unione dei Comune dei Tre Parchi con decorrenza
01/10/2015 – nominato con decreto del Presidente della Unione n. 29
dell’1/10/2015.
Direttore Generale del Comune di COMUNE DI SAN VITO ROMANO - 1999/2004
Direttore Generale del Comune di CIVIDATE AL PIANO – ottobre2004/marzo 2005
Direttore Generale del Comune di CABIATE dal giorno 01/04/2005 fino al
31/08/2011 ai sensi delle vigenti disposizioni.
Direttore Generale del Comune di CASATENOVO dal giorno 01/10/2009 al
31/12/2010.
Dal giorno 01/01/2011 con decreto sindacale n.11 del 30/12/2010, confermato con
successivo decreto sindacale del 2014, e fino al 30/09/2015, vengono affidati
incarichi aggiuntivi presso il Comune di CASATENOVO. Tale decreto viene
adottato a seguito dell’abrogazione normativa della figura di Direttore Generale
Responsabile del Servizio Finanziario COMUNE DI BELVEGLIO dal 20/03/1997 al
30/06/1997.
Responsabile del Servizio Finanziario COMUNE DI CASTEL ROCCHERO E
COMUNE DI QUARANTI - 1997/1998
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di SAN VITO ROMANO –
Anno 1999
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Tecnico – Manutentiva del Comune di
SAN VITO ROMANO dal giorno 03/01/2000 al 30/09/2004;
Responsabile dell’Area Amministrativa – Affari Generali del Comune di CIVIDATE
AL PIANO dal mese di ottobre 2004 al mese di febbraio 2005;
Responsabile dell’Area Amministrativa – Informatica e Servizi Demografici del
Comune di CABIATE dall’anno 2005 fino al 15/12/2011;
Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria del Comune di CABIATE dal
19/09/2011 al 15/12/2011;
Responsabile dell’Area Servizi Generali e dell’Area Polizia Locale e Commercio del
Comune di BOSISIO PARINI dal giorno 11/10/2007 fino al 30/09/2009;
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici del Comune di BOSISIO PARINI dal mese di
aprile 2008 al mese di maggio 2009;
Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di SAN VITO ROMANO 1999/2004
Componente esterno del Nucleo di Valutazione COMUNE DI GENAZZANO (RM) 1999/2004
Componente esterno del Nucleo di Valutazione COMUNE DI PISONIANO (RM) 2001/2004
Componente esterno del Nucleo di Valutazione COMUNE DI AROSIO (CO) –
dall’Anno 2011 e fino al 2017
Presidente del Nucleo di Valutazione COMUNE DI CABIATE – 2005/2008
Componente unico del Nucleo di Valutazione e poi componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di CABIATE – da gennaio 2009
fino al 15/12/2011.
Componente unico del Nucleo di Valutazione e poi componente con funzioni di

Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) - poi trasformato in
Nucleo di Valutazione - del Comune di CASATENOVO – da ottobre 2009 fino al
30/09/2015
Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di
BELLUSCO – poi trasformato in Nucleo di Valutazione - da novembre 2011 fino al
30/09/2015
Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Vimercate, del Comune di
Ornago e dell’Unione dei Tre Parchi – decorrenza ottobre 2015.
Componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del
Comune di Monticello Brianza (LC) – dall’Anno 2012 e fino a maggio 2014
Componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del
Comune di Carate Brianza – dal 2014 fino al 2017

Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica COMUNE DI SAN VITO
ROMANO – 1999/2004
Presidente/componente unico della Delegazione trattante di parte pubblica del
Comune di CIVIDATE AL PIANO – ottobre 2004/marzo 2005
Presidente/componente unico della Delegazione trattante di parte pubblica
COMUNE DI CABIATE – da aprile 2005 fino al 15/12/2011.
Presidente/componente unico della Delegazione trattante di parte pubblica
COMUNE DI BOSISIO PARINI - dal giorno 11/10/2007 fino al 30/09/2009
Presidente/componente unico della Delegazione trattante di parte pubblica
COMUNE DI CASATENOVO - da ottobre 2009 fino al 30/09/2015.
Presidente/componente unico della Delegazione trattante di parte pubblica
COMUNE DI BELLUSCO - da novembre 2011 fino al 30/09/2015
Presidente/componente unico della Delegazione trattante di parte pubblica del
Comune di Vimercate e del Comune di Ornago – decorrenza ottobre 2015
Presidente/componente unico della Delegazione trattante di parte pubblica –
comparto dirigenti – del Comune di Vimercate – decorrenza 1 ottobre 2015
Presidente/componente unico della Delegazione trattante di parte pubblica –
dell’Unione dei Tre Parchi – decorrenza 1 ottobre 2015

Presidente del Comitato Unico di Garanzia del Comune di CASATENOVO –
dall’anno 2010 fino al 30/09/2015
Presidente del Comitato Unico di Garanzia del Comune di BELLUSCO– da
gennaio 2012 fino al 30/09/2015
Responsabile per la Trasparenza e l’integrità del Comune di CASATENOVO – da
ottobre 2011 fino al 30/09/2015
Responsabile per la Trasparenza e l’integrità del Comune di BELLUSCO – da
marzo 2013 fino al 30/09/2015
Responsabile della prevenzione della corruzione (Legge 190/2012) del Comune di
CASATENOVO e del Comune di BELLUSCO – da marzo 2013 fino al 30/09/2015.
Responsabile della prevenzione della corruzione (Legge 190/2012) del Comune di
Vimercate e del Comune di Ornago – decorrenza 01/10/2015.

Numerosi incarichi cd. “a scavalco” presso diverse sedi tra le quali Montegrosso
d’Asti (AT), Agliano e Castelnuovo Calcea (AT), Gallicano nel Lazio (RM), Cabiate
(CO), Mariano Comense (CO), Arosio (CO) e Carugo (CO), Casatenovo e Barzanò

(LC), Oggiono e Bosisio Parini (LC), Garbagnate Monastero (LC), Carate Brianza
(MB), Monticello Brianza (LC), Sirtori (LC), Cassago Brianza (LC), Lissone (MB),
Vimercate (MB) e la Provincia di Lecco.
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Presidente della Commissione esaminatrice del concorso a titoli ed esami per n°
1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile, a tempo indeterminato, (VI^ Q.F. )
presso il Comune di Castel Rocchero (AT) – Anno 1998.
Componente esperto della Commissione esaminatrice del concorso a soli esami
per n° 1 posto di Istruttore Tecnico, a tempo indeterminato, ( VI^ Q.F. ) presso il
Comune di Borbona (RI) – Anno 1999.
Componente esperto della Commissione esaminatrice del concorso interno a
titoli ed esami per n° 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, a tempo
indeterminato, ( VII^ Q.F.) presso il Comune di Fiamignano (RI) – Anno 1999.
Componente esperto della Commissione esaminatrice del concorso interno a
titoli ed esami per n° 1 posto di Istruttore Tecnico Amministrativo, a tempo
indeterminato, ( VII^ Q.F. ) presso il Comune di Fiamignano (RI) – Anno 1999.
Presidente della Commissione esaminatrice del concorso per soli titoli per n° 1
posto di Specialista di Vigilanza, a tempo indeterminato, ( Categoria “D”) presso
il Comune di San Vito Romano (RM) – Anno 2000.
Presidente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami per
n° 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza, a tempo indeterminato, (Categoria
“D”) presso il Comune di San Vito Romano (RM) – Anno 2001
Presidente della Commissione esaminatrice del concorso a titoli ed esami per n°
2 posti di addetto di Polizia Municipale, a tempo determinato, (Categoria “C” )
presso il Comune di San Vito Romano (RM) – Anno 2001.
Componente esperto della Commissione esaminatrice del concorso interno a
titoli ed esami per n° 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, a tempo
indeterminato, (Categoria “D” ) presso il Comune di Castel San Pietro Romano
(RM) – Anno 2002.
Componente esperto della Commissione esaminatrice del concorso interno a
titoli ed esami per n° 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza a tempo
indeterminato, (Categoria “D”) presso il Comune di Castel San Pietro Romano
(RM) – Anno 2002.
Presidente della Commissione esaminatrice del concorso interno a titoli ed
esami per n° 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, a tempo indeterminato, (
Categoria “D” ) presso il Comune di San Vito Romano (RM) – Anno 2004.
Presidente della Commissione esaminatrice del concorso interno a titoli ed
esami per n° 1 posto di Istruttore Amministrativo, a tempo indeterminato,
(Categoria “C” ) presso il Comune di San Vito Romano (RM) – Anno 2004.
Presidente della Commissione esaminatrice del concorso interno a titoli ed
esami per n° 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile, a tempo
indeterminato, (Categoria “C” ) presso il Comune di San Vito Romano (RM) –
Anno 2004.
Presidente della Commissione esaminatrice del concorso a titoli ed esami per n°
2 posti di addetto di Polizia Municipale, a tempo determinato, (Categoria “C” )
presso il Comune di San Vito Romano (RM) – Anno 2004.
Presidente della Commissione esaminatrice della procedura selettiva interna a
titoli ed esami per n° 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, a tempo
indeterminato, (Categoria “D” ) presso il Comune di Cividate al Piano (BG) –
Anno 2005.
Presidente della Commissione esaminatrice della procedura selettiva interna a
titoli ed esami per n° 1 posto di Funzionario Amministrativo Contabile, a tempo
indeterminato, (Categoria “D3” ) presso il Comune di Cividate al Piano (BG) –
Anno 2005.
Presidente della Commissione esaminatrice del concorso per soli esami per n° 1
posto di Agente di Polizia Municipale, a tempo determinato (Categoria “C” )
presso il Comune di Cabiate (CO) – Anno 2006.
Presidente della Commissione esaminatrice della procedura selettiva interna a
titoli ed esami per n° 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, a tempo
indeterminato, (Categoria “D” ) – Area Economico Finanziaria – Settore Tributi presso il Comune di Cabiate (CO) – Anno 2007.
Componente esperto della Commissione esaminatrice della selezione pubblica
a titoli ed esami per n° 1 posto di Istruttore Amministrativo a tempo
indeterminato, (Categoria “C” CCNL Enti Locali – 3° Livello CCNL UNEBA)
presso l’Azienda territoriale “TECUM” per i Servizi alla persona del Distretto di
Mariano Comense composta dai Comuni di Arosio, Cabiate, Carugo, Inverigo,
Lurago D’Erba e Mariano Comense– Anno 2007.

• Presidente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami per
n° 1 posto di Assistente Bibliotecaria, a tempo determinato per sostituzione
maternità (Categoria “C” ) presso il Comune di Cabiate (CO) – Anno 2008.
• Presidente della Commissione esaminatrice della procedura selettiva interna a
titoli ed esami per n° 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, a tempo
indeterminato, (Categoria “D” ) – Area Servizi Generali – Settore Tributi presso il Comune di Bosisio Parini (LC) – Anno 2008.
• Presidente della Commissione esaminatrice della procedura selettiva interna a
titoli ed esami per n° 1 posto di Istruttore Direttivo, a tempo indeterminato,
(Categoria “D” ) – Area Polizia Locale presso il Comune di Bosisio Parini (LC) –
Anno 2008.
• Presidente della Commissione esaminatrice della procedura selettiva interna a
titoli ed esami per n° 1 posto di Istruttore Amministrativo, a tempo indeterminato,
(Categoria “C” ) – Area Servizi Amministrativi presso il Comune di Bosisio Parini
(LC) – Anno 2008.

Componente – anche unico - e presidente di numerose commissioni nell’ambito di
procedure di mobilità nei Comuni di Cabiate, Bellusco e Casatenovo dal 2008 in
poi.
Presidenza e partecipazione quale componente in numerosissime commissioni per
gare d’appalto per lavori e forniture beni e servizi – diverse sopra soglia comunitaria
- sia presso il Comune di titolarità sia presso Enti esterni (per es. Comuni tra i quali
Mariano Comense, Valmadrera, Sirtori ed Aziende speciali o Uffici di Piano per
servizi sociali (per es. Ambito territoriale di Sesto Calende - VA)

Segretario dell’Ente “Università Agraria di Gallicano nel Lazio” - dal 16/10/2000 al
31/12/2000.
Commissario - ex I.P.A.B. “Ospedale Civile Guido Baccelli” di SAN VITO
ROMANO- 2000/2004
Responsabile dell’Ufficio di Coordinamento tecnico dell’Accordo di Programma per
la gestione del Piano di Zona Socio – Assistenziale (Legge n°328/2000) del
Distretto RMG/5 Comune capofila SAN VITO ROMANO – dal giorno 01/06/2002 al
30/09/2004

Componente della Segreteria tecnica dell’Accordo di Programma tra Regione
Lombardia, Provincia di Como, As.Li.Co e Comune di Cabiate per il recupero ed il
riuso del complesso Villa Padulli di Cabiate – 2006/2008.
Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale territoriale
“TECUM” per i Servizi alla persona del Distretto di Mariano Comense (CO)maggio 2006/ marzo 2010.
Presidente del Consiglio tributario del Comune di BELLUSCO – Da novembre
2011 fino al 30/09/2015
Consulente giuridico/amministrativo dell’Azienda Speciale “RETESALUTE” per i
Servizi alla persona del Distretto di Merate (LC) - novembre 2010/novembre 2011
e
da giugno 2013 fino al 31/12/2013.
Componente, per conto del Comune di Casatenovo, del tavolo tecnico provinciale,
coordinato dalla Prefettura di Lecco, per la redazione del Protocollo di legalità in
materia di appalti di lavori pubblici – Anno 2012

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di Studio

•

Diploma di maturità classica conseguito nell’Anno 1988 con votazione 60/60
presso il Liceo Classico Jacopo Sannazaro di Napoli.

Partecipazione a seminari/corsi

•

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 12/07/1994, con votazione 104/110,
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con tesi in Diritto
Penale intitolata “Concussione e truffa: elementi comuni e differenziali”Relatore Prof. V. Patalano.

•

Corso di aggiornamento direzionale per i Segretari Comunali “Progetto
Merlino” organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale – Anno 2000;

•

Idoneità a Segretario Generale, di fascia B, per funzioni da esercitare in
Comuni fino a 65.000 abitanti di popolazione, acquisita al termine del Corso
– Concorso organizzato dalla competente SSPAL giusta approvazione della
graduatoria adottata con provvedimento del Direttore n° 33/2002.

•

Conseguimento del III Master in Cittadinanza Europea e Amministrazioni
Pubbliche della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, presso il
Ministero degli Interni – 2° Livello - Anno 2004;

•

Idoneità a Segretario Generale di fascia A, per funzioni da esercitare in
Comuni superiori ai 65.000 abitanti, in capoluoghi di Province ed
Amministrazioni provinciali. acquisita al termine del Corso – Concorso
organizzato dalla competente SSPAL, giusto decreto prot. n. 20640 del 4
maggio 2012 del Presidente dell’Unità di Missione presso Ministero
dell’Interno.

Partecipazione a numerosissimi corsi di aggiornamento specialmente in materia di
gestione del personale e di procedure di appalto.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese sia scritto che parlato

CAPACITÀ TECNOLOGICHE
PATENTE

Buone
Categoria B

Lecco, 02/12/2015

