
CURRICULUM VITAE 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

Fommei Claudio

Via Ottorino Respighi, 2 - 31033 Castelfranco Veneto
cell. 3496540610 – ufficio 0423717318

e.mail: claudio.fommei@libero.it; claudio.fommei@comune.asolo.tv.it
claudio.fommei@alice.it

DATI ANAGRAFICI
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

• Luogo e data di nascita: Castelfranco Veneto (TV) 18/12/1965

• Residenza: Via Ottorino Respighi, 2 - 31033 Castelfranco Veneto

• Stato civile: coniugato

TITOLI DI STUDIO E TITOLI PROFESSIONALI
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

• Diploma  di  Maturità  classica conseguito  presso  il  Liceo  “Giorgione”  di
Castelfranco Veneto.

• Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi
di Padova. Discussione della tesi in Diritto Amministrativo dal titolo: “La convalida
degli eletti”. 

• Conseguimento  nell’ottobre  del  1998  della  abilitazione  alla  professione  di
Avvocato presso la Corte di Appello di Venezia.

• Vincitore del concorso pubblico per esami e titoli di “Istruttore direttivo - area
del personale”, categoria D presso il Comune di Castelfranco Veneto con assunzione
in ruolo dal marzo 1998.

• Conseguimento idoneità, a seguito di concorso pubblico per esami, ed iscrizione
all’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali dal 26.01.2000. 

• Partecipazione  al  Corso  di  Specializzazione  Spe.S  2007,  svolto  dalla  Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale durante tutto  l’anno del 2007 e
conseguimento  dell'idoneità  a  "Segretario  generale"  e  abilitazione  a  svolgere  la
propria attività in comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a
3000 abitanti e fino a 10.000 abitanti (ex art. 14, comma 1 del  DPR n. 465/1997).
Acquisizione a partire dal 08.02.2010 della abilitazione a svolgere la propria attività
in comuni non capoluogo di provincia con popolazione superiore a 10.000  abitanti e
fino a 65.000 abitanti

ESPERIENZE PROFESSIONALI
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

http://www.sspal.it/doc/La%20SSPAL/Attie%20norme/dpr%20465.pdf
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• Dal  1994 al  1997 attività  di  praticante  e  di  procuratore legale  con esperienza
prevalente in vertenze civili.

• Dal marzo  1998 fino  al  dicembre  2004 attività  di  istruttore  direttivo,  prima
presso  l’ufficio  personale  del  Comune  di  Castelfranco  Veneto,  con  successiva
assegnazione alla  Sezione  Opere Pubbliche,  con competenze che comprendono la
gestione  di  gare  d’appalto  di  lavori  e  di  servizi,  dei  contratti,  delle  pratiche  di
finanziamento delle opere pubbliche, delle procedure relative ai subappalti dei lavori,
di gestione contrattuale e amministrativa dei consulenti e dei professionisti esterni
all’Amministrazione  e,  in  generale,  di  consulenza  giuridica  sia  privatistica  che
amministrativa  nell’ambito  dei  lavori  pubblici.  Ho  partecipato  a  numerose
commissioni di gara di aggiudicazione di appalti ed a commissioni di concorso per
selezione di personale.

• Partecipazione  in  qualità  di  docente  ad  un  corso  in  materie  giuridiche  presso
l’Istituto Professionale per i Serv. Alberghieri e Ristorazione  di Castelfranco Veneto
– Sezione di Possagno nell’anno 2000/2001;

• Membro di varie Commissioni per la selezione di personale e per l’affidamento di
lavori pubblici nonché appalti di servizi presso pubbliche amministrazioni;

• Nel  2010  membro  di  Commissione  al  fine  della  selezione  delle  Ditta
aggiudicataria  all’appalto delle opere di urbanizzazione indicate in oggetto ai sensi
del  Decreto  Legislativo  12 aprile  2006,  n.  163,  art.  57,  6^  comma,  e  successive
modifiche (opere private a scomputo oneri) .

•  Dal  2011  componente  di  Organismo  indipendente  della  valutazione  presso
l’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana;

ESPERIENZE MATURATE PRESSO SEDI DI SEGRETERIA COPERTE IN QUALITA’ DI
TITOLARE, REGGENTE E/O SUPPLENTE:

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

• titolare della sede di segreteria del Comune di Selva di Cadore (BL – classe IV)
dal dicembre 2004 a settembre 2005;

• supplente  a  scavalco  della  segreteria  comunale  convenzionata  fra  i  comuni  di
Cencenighe Agordino e Voltago Agordino (BL– classe IV) dal 10 marzo 2005 al 5
settembre 2005;

• titolare della sede di segreteria convenzionata fra i Comuni di Selva di Cadore e
Cencenighe Agordino (BL – classe IV) dal  06 settembre 2005 al 30 settembre
2006;

• supplente a scavalco della segreteria comunale del Comune di  Zoldo Alto  (BL–
classe IV) dal 01.08.2005 al 15 ottobre 2006;

• titolare della sede di segreteria del Comune di Paderno del Grappa (TV – classe
IV) dal 2 ottobre 2006 al 7 febbraio 2008;



• supplente  a  scavalco  della  segreteria  comunale  convenzionata  fra  i  comuni  di
Cencenighe Agordino e Selva di Cadore dal 2 ottobre 2006 ad aprile 2008;

• titolare  della  sede  di  segreteria  convenzionata  fra  i  Comuni  di  Paderno  del
Grappa e Vidor (TV – classe III) dal 8 febbraio 2008 al 15 dicembre 2009;

• supplente  a  scavalco  della  segreteria  comunale  del  Comune  di  Resana  dal  01
ottobre  2009 al 14 dicembre 2009;

• titolare della sede di segreteria convenzionata fra i Comuni di Resana e Selva di
Cadore (TV – BL classe III) dal 15 dicembre 2009 al 08 febbraio 2010;

• titolare della sede di segreteria convenzionata fra i Comuni di  Resana,  Vidor e
Miane  (TV –  classe II) dal 09 febbraio 2010 al 21 aprile 2010;

• titolare della sede di segreteria convenzionata fra i Comuni di  Resana ed Asolo
(TV –  classe II) dal 22 aprile 2010 al  30 novembre 2011;

• supplente a scavalco della segreteria comunale del Comune di  Selva di Cadore
da maggio 2008 al  30 novembre 2011;

• titolare della sede di segreteria convenzionata fra i Comuni di  Resana, Selva di
Cadore ed Asolo  (TV –  classe II) dal 1 dicembre 2011 fino al 15 aprile 2012;

• supplente a scavalco della segreteria comunale del Comune di  Trebaseleghe da
dicembre 2011 fino al 15 aprile 2012;

• titolare  della  sede  di  segreteria  convenzionata  fra  i  Comuni  di  Trebaseleghe,
Selva di Cadore ed Asolo  (TV –  classe II) dal 16 aprile 2012 ad oggi;

supplente  a  scavalco  della  segreteria  comunale  del  Comune  di  Segusino  da
settembre  2011e fino ad oggi

FORMAZIONE PERMANENTE:
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

• 19.05.98   Partecipazione seminario di studi “La disciplina del D.Lvo 80/98 sul
riordino della Pubblica Amministrazione e sulla privatizzazione del rapporto di
lavoro”, del C.S.A. Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana”;
• 09.03.2000   Corso  di  formazione  sul  tema  “Il  regime  della  progettazione,
direzione e collaudo.  Novità del regolamento di attuazione della Merloni  ter,
ruolo  dell’autorità  di  vigilanza  e  incentivi”,  del  C.S.A.  Centro  Studi
Amministrativi “Alta Padovana”;
• 19.04.2000   Corso  di  formazione  sul  tema  “Le nuove  regole  degli  appalti,  il
nuovo  sistema  di  qualificazione,  i  rapporti  con  l’autorità  di  vigilanza  e  le
responsabilità” del C.S.A. Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana”, 



• 13.07.2000   Corso di formazione sul tema “Il regolamento di esecuzione della
legge  quadro  in  materia  di  lavori  pubblici”,  del  C.S.A.  Centro  Studi
Amministrativi “Alta Padovana”;
• 05 e 06.10.2000   Corso di formazione sul tema “Esecuzione e contabilità lavori
pubblici. Dalla stipula del contratto al collaudo secondo il nuovo Regolamento”,
del C.S.A. Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana”;
• 20.04.2001   Corso  di  formazione  sul  tema  “Appalti  di  lavori  pubblici”,  del
C.S.A. Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana”;
• 16.05 2002   Corso di formazione sul tema “Lavori pubblici. La legge Merloni: il
quadro  completo  della  normativa.  Approfondimento  delle  più  recenti
modificazioni e analisi delle forme di reperimento delle risorse finanziarie per la
gestione e realizzazione di opere pubbliche”, presso Fondazione CUOA;
• 26.11.2002   convegno di formazione sul tema “Le novità in materia di lavori
pubblici  in seguito alla  L.166/2002 (Merloni-quater)”,  del C.S.A. Centro Studi
Amministrativi “Alta Padovana”;
• 06.10.2003   convegno di formazione sul tema “Le gare d’appalto nell’ottica del
contenzioso”, del C.S.A. Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana”;
• 22.03.2004   convegno di formazione  sul  tema ”La nuova legge della Regione
Veneto  in  materia  di  lavori  Pubblici”,  del  C.S.A.  Centro  Studi  Amministrativi
“Alta Padovana”;
• dal  13.10.2004  al  04.11.2004  convegno  di  formazione  sul  tema  “Il  contesto
organizzativo dell’Ente locale in un’ottica di genere”, corso finanziato dal Fondo
sociale europeo;
• 19 ottobre 2005 convegno di formazione sul tema “Project Financing e pubblici
appalti: opportunità e vincoli per l’Ente locale”, organizzato dalla S.S.P.A.L.;
• 19 aprile 2006 convegno di formazione sul tema “Enti locali  e nuovo Diritto
societario: servizi e forniture”, organizzato dalla S.S.P.A.L.;
• 29 novembre 2006 ed il 30 gennaio 2007 convegno di formazione sul tema “Enti
locali  e  il  nuovo Codice  in  materia  di  appalti  di  lavori,  forniture  e  servizi”,
organizzato  dalla  S.S.P.A.L.  presso  Centro  Studi  Amministrativi  della  Marca
Trevigiana;
• 8 marzo 2007 convegno di formazione sul tema “Legge finanziaria regionale
2007”, organizzato dalla S.S.P.A.L. presso Centro Studi Amministrativi “Vincenzo
Lazzari”, via Basilicata n.10, Camin (Pd);
• 17  aprile  2007  convegno  di  formazione  sul  tema  “Privacy,  accesso  e
condivisione  dei  dati”  organizzato  dalla  S.S.P.A.L.  presso  Centro  Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana;
• 10  e  31  maggio  2007  convegno  di  formazione  sul  tema  “Organizzazione  e
Management  nell’Ente  Locale:  la  gestione  strategica  delle  risorse  umane”,
organizzato  dalla  S.S.P.A.L.  presso  Centro  Studi  Amministrativi  “Vincenzo
Lazzari”, via Basilicata n.10, Camin (Pd);
• Corso  di  Specializzazione  Spe.S  2007,  svolto  dalla  Scuola  Superiore  della
Pubblica Amministrazione Locale:

4/8 giugno 2007 Modulo I : Le nuove sfide del governo locale
- processi e problematiche di riforma delle autonomie locali;
- le funzioni delle Autonomie Locali;
- il potere normativo locale;
- la potestà statutaria locale;
- la potestà regolamentare locale;



-  la riforma del procedimento amministrativo nelle Autonomie locali;
- la semplificazione amministrativa;
- conferenza di servizi e accordi;
- tecnica normativa ed analisi d’impatto della regolamentazione a livello locale;
- -  enti  locali  d’Europa  a  confronto:  elementi  di  analisi  dei  principali  modelli
europei di autonomie locali (il modello Spagnolo, Francese ed Inglese);
- le politiche comunitarie e le autonomie locali;
- il ruolo delle autonomie locali nel processo decisionale della nuova E.U.;
- l’internazionalizzazione del territorio;
- il decentramento e le politiche sociali;
- il modello di welfare disegnato dalla legge n. 328/2000;
- la  sussidarietà  orizzontale:  strumenti  ed  opportunità  nell’evoluzione  delle
autonomie locali;
- introduzione all’e-governement;
- la gestione documentale;
- e.procurement;
- partecipazione  e  democrazia  nel  governo  delle  città:  nuovi  strumenti  ed
esperienze. 
- L’e.democracy

9/13 luglio 2007 Modulo II : La gestione strategica delle risorse umane
-  la  privatizzazione  del  rapporto  di  lavoro,  l’autonomia  organizzativa,  i  modelli
organizzativi ed il ruolo dei dirigenti quali privati datori di lavoro;
- la dotazione organica e la razionalizzazione delle strutture organizzative;
-  la  programmazione  delle  assunzioni  ed  i  vincoli,  il  ricorso  alla  mobilità  e  le
progressioni verticali;
- il ricorso alle forme flessibili di assunzione;
- la gestione associata, problematiche e criticità;
- le varie tipologie di relazioni sindacali ed i soggetti;
- il fondo per le risorse decentrate e la utilizzazione della parte stabile e di quella
variabile;
- le progressioni orizzontali,
- le indennità;
- la valutazione delle prestazioni;
- la responsabilità disciplinare, penale ed amministrativa;
- le pari opportunità;
- elementi di psicologia del lavoro;
- l’importanza della comunicazione. La comunicazione pubblica.
- La comunicazione istituzionale,
- La tutela della privacy, la tutela dei dati sensibili e l’accesso ai documenti.

24/28 settembre 2007 Modulo III : Lo Sviluppo Locale ed i Servizi
-  l’evoluzione  legislativa  nella  gestione  dei  servizi  pubblici  locali:  analisi  e
prospettive;
- organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici locali;
- il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- le gare on-line;
- la gestione del territorio e la tutela dell’ambiente;
- gli strumenti di analisi e programmazione;



- la pianificazione territoriale;
.- programmazione ed urbanistica;
- la competizione tra sistemi territoriali;
- il marketing territoriale;
- le forme associative;
- le relazioni con le autonomie funzionali e le forze sociali;
- lo sportello unico delle attività produttive;
- le tecniche di rogito degli atti;
- i sistemi di garanzia e controllo;
- le valutazioni delle politiche pubbliche;

15/19 ottobre 2007 Modulo IV: Finanza, Pianificazione e Controllo
il bilancio e la programmazione dell’ente locale;
analisi e controllo degli equilibri di bilancio;
- pianificazione strategica;
- il sistema dei controllo: analisi e prospettive;
- la contabilità analitica;
- il piano degli obiettivi;
- federalismo fiscale ed autonomie locali: le novità e le prospettive;
la manovra finanziaria;
- fiscalità locale e tributi locali: autonomia impositiva e potestà regolamentare delle
autonomie locali;
.- il servizio unico delle entrate;
- la gestione dei tributi e delle entrate extra-tributarie;
- gestioni associate di servizi e funzioni locali:;
-  etica  pubblica  e  codice  europeo  di  comportamento  per  gli  attori  politici  nelle
istituzioni locali;

• 11  giugno  2010  convegno  di  formazione  sul  tema  “Nuovo  regolamento
comunale in materia di procedimento amministrativo”;

CONOSCENZE INFORMATICHE
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

• Buona conoscenza di Windows, Office. Frequenza di 26 ore a corso di Word -
Excel dal 17.10.00 al 28.11.00.
• Buona conoscenza di Internet Explorer, Outlook

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Castelfranco Veneto, lì  31/05/2013

                                                        Fommei Dr. Claudio
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