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Alberto Morelli

CURRICULUM PERSONALE
DATI PERSONALI
Dr. Alberto Morelli, nato a Sagrado il 5 agosto 1951
Residente a (34078) Sagrado in via Acquedotto 3 (GO)
Telefono portatile: 333 3516536
Laureato in Scienze politiche, indirizzo politico-sociale presso l’Università degli Studi di Trieste il 30 giugno
1976 con il punteggio di 106/110.

SERVIZIO COME SEGRETARIO COMUNALE



















Nominato dal Prefetto di Udine reggente fuori ruolo del Consorzio di Segreteria tra i Comuni di
Grimacco e Drenchia, (UD), dal 12 settembre 1978 al 1 agosto 1982.
Reggente del Consorzio di Segreteria tra i Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, (UD), dal 2
agosto 1982 al 15 marzo 1984.
Passaggio in ruolo a seguito di concorso dal 16 marzo 1984 e quindi titolare del Consorzio di Segreteria
di Campolongo al Torre – Tapogliano (UD).
Passaggio alla qualifica di Segretario Capo dal 16 marzo 1986.
Trasferimento al Comune di Mossa (GO) con decorrenza dal 18 aprile 1988 come titolare della sede
Nominato reggente anche del Comune di Romans d’Isonzo, (GO), di Classe III, con decorrenza 1
settembre 1992.
Titolare della convenzione per la gestione della Segreteria tra i Comuni di Mossa e Romans d’Isonzo,
(GO), di classe III, con decorrenza 1 luglio 1993 fino al 30 settembre 1998.
Titolare del Comune di Mossa e reggente di quello di San Canzian d’Isonzo con decorrenza 1 ottobre
1998 e fino al 31 ottobre 1998.
Titolare della convenzione per la gestione della Segreteria tra i Comuni di San Canzian d’Isonzo e
Mossa, (GO), di classe III, con decorrenza 1 novembre 1998 fino al 30 settembre 1999.
Titolare del Comune di Staranzano, (GO), di classe III con decorrenza 1 ottobre 1999 e
contemporaneamente supplente al Comune di Mossa (GO).
Titolare della convenzione per la gestione della Segreteria tra i Comuni di Staranzano e Mossa, (GO), di
classe III, con decorrenza 1 marzo 2000.
Titolare della convenzione per la gestione della Segreteria tra i Comuni di Staranzano e Sagrado (GO), di
classe III, con decorrenza 1 settembre 2007.
Titolare della sede di Segreteria del Comune di Sagrado (GO), con decorrenza 3 ottobre 2009, in attesa
di convenzione col Comune di Savogna d’Isonzo.
Titolare della convenzione per la gestione della segreteria tra i Comuni di Sagrato e Savogna d’Isonzo
(GO), di classe III, con decorrenza 12 ottobre 2009.
Titolare della convenzione per la gestione della segreteria tra i Comuni di Sagrado – Savogna d’Isonzo –
Farra d’Isonzo (GO), di classe III, con decorrenza 22 marzo 2010.
Titolare della segreteria del Comune di Serramanna (VS), di classe III, con decorrenza 14 marzo 2011.
Titolare della convenzione per la gestione della segreteria tra i Comuni di: Serramanna – Pula – Guasila,
di classe II, con decorrenza 1 ottobre 2014.
Titolare della convenzione per la gestione della Segreteria tra i Comuni di: Decimoputzu – Serramanna –
Guasila, di classe III (a seguito delle nuove disposizioni), con decorrenza 1 agosto 2015.
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Dal 12 settembre 1978 e fino alla loro soppressione avvenuta con decorrenza 30 giugno 1981, ho svolto
anche le funzioni di Segretario degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.) dei Comuni di Grimacco e
Drenchia.
Dal 12 settembre 1978 e fino al trasferimento delle competenze ai Giudici di Pace, ho svolto le funzioni
di Cancelliere presso gli Uffici di Conciliazione dei vari Comuni cui ho prestato servizio, con esclusione
del Comune di Romans d’Isonzo.
Dal 9 giugno 1988 e fino alla sua soppressione avvenuta il 31.12.1995 ho svolto le funzioni di Segretario
del Consorzio Intercomunale Fognature “Destra Isonzo” con sede a Mossa, formato dai Comuni di:
Capriva del Friuli, Farra d’Isonzo, Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli, Moraro, Mossa, San Lorenzo
Isontino.
Inoltre, essendo stato nominato Commissario liquidatore il Sindaco di Mossa, ho sempre assistito lo
stesso in tutta la fase di liquidazione, che si è conclusa con l’approvazione del conto consuntivo per
l’esercizio finanziario 1997, avvenuta nel mese di settembre 1998.
Nominato Direttore Generale del Comune di Staranzano con decorrenza 16 marzo 2000.
Nominato Direttore Generale del Comune di Mossa con decorrenza 4 aprile 2000.
Iscritto al Registro dei Revisori contabili (vedasi pubblicazione su G.U. 4^ Serie speciale n. 17 del 29
febbraio 2000)
Dal 3 maggio al 31 luglio 2004 ha coordinato il gruppo tecnico di lavoro per la costituzione dello
Sportello Unico per le Attività Produttive, (SUAP) attivo a partire dal mese di agosto 2004.
Nominato Direttore Generale del Comune di Sagrado con decorrenza 1 settembre 2007.
Nominato Direttore Generale del Comune di Farra d’Isonzo con decorrenza 22 marzo 2010

CORSI DI FORMAZIONE














Ho frequentato dal 23.10.1989 al 04.06.1990 per un totale di 68 ore, un corso organizzato dalla Regione
Autonoma F.V.G. sulle tematiche connesse ai trasferimenti e deleghe di funzioni dallo Stato e dalla
Provincia agli Enti Locali del Friuli – Venezia Giulia.
In data 29.03.1993 , per un totale di 6 ore, un corso organizzato dal Comune di Ronchi dei Legionari sui
controlli riguardanti gli EE.LL., controlli interni di gestione, responsabilità in materia di tributi, riassetto
dell’ordinamento finanziario e contabile.
Ho frequentato un corso di informatica di base e “Office 97” tenutosi presso l’I.R.Fo.P. di Gradisca
d’Isonzo della durata di 60 ore dal 21.04.98 al 25.06.98.
Ho frequentato un corso per l’organizzazione delle strutture “reticolari”, organizzato dalla Città
Mandamento, della durata di 24 ore, cui hanno partecipato i Segretari comunali, i Dirigenti e gli
Amministratori.
Ho frequentato il corso “Merlino” organizzato dalla S.S.P.A.L. dal 7 aprile al 4 luglio 2000 per un totale
di 20 giornate.
Ho frequentato il corso di formazione manageriale organizzato dalla S.S.P.A.L. e tenuto dai docenti del
C.U.O.A. di 150 ore
Ho frequentato un corso riguardante le forme di gestione dei servizi locali di pubblico interesse nelle
giornate del 6 e 7 dicembre 2001, tenuto dal CUOA, di 16 ore.
Ho frequentato un seminario di formazione riguardante “Le funzioni roganti” organizzato dalla
S.S.P.A.L. per la durata di 8 ore in data 15 maggio 2003.
Ho frequentato il convegno riguardante il “Sistema premiante negli enti pubblici” organizzato dal ForSer
in data 17 settembre 2003
Ho frequentato un seminario di formazione riguardante “Diritto societario e Società partecipate”
organizzato dalla S.S.P.A.L. per la durata di 16 ore in data 2 e 9 ottobre 2003.
Ho frequentato un seminario di formazione riguardante “Gli strumenti operativi a supporto dell’attività
di direzione” organizzato dalla S.S.P.A.L. per la durata di 40 ore in data 16 e 23 ottobre, 6 e 13
novembre e 5 dicembre 2003
Ho frequentato un seminario di formazione riguardante: “Contrattazione decentrata integrativa e fondo
alimentazione del salario accessorio nel 2010” con riferimento alla normativa della Regione F.V.G.
Ho frequentato un corso di formazione di due giornate, pari a 16 ore , per i componenti degli Uffici
Comunali di Censimento,organizzato dalla Prefettura di Cagliari, tenutosi a Sanluri in data 20 e 22
settembre 2011
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Ho partecipato al seminario “Le manovre correttive 2011” della durata di 6 ore svoltosi a Elmas il 12
.10.2011

ALTRO
Ho svolto il servizio militare a Cagliari, dal 20 gennaio 1977 al 10 gennaio 1978, presso il 151° Battaglione
“Sassari” e successivamente presso il Comando militare della Sardegna - Direzione Genio militare.

Sestu, 8 ottobre 2015
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