
CURRICULUM 
 
 

Nome     Pecoraro Gabriele 
Data di nascita    15/05/1958 
Qualifica     Segretario Generale 
Amministrazione    COMUNE di SANTO STEFANO QUISQUINA 

Incarico attuale    Responsabile - Segreteria Generale /  
Numero telefonico dell’ufficio 0922982122 
E-mail istituzionale  segretario@comune.santostefanoquisquina.ag.it 
 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 
Titolo di studio    Laurea Giurisprudenza  Palermo 08/07/1987 
 
Esperienze professionali (incarichi ricoperti): 
 
-Nominato segretario comunale fuori ruolo in data 04/01/1988 presso la sede consortile  
Valloriate - Rittana in provincia di Cuneo; 
 
-Nominato segretario comunale fuori ruolo in data 17/01/1988 presso la sede consortile  

Villanova Solaro - Ruffia in provincia di Cuneo; 
 
- Vincitore del concorso per Segretario Comunale in data 01/03/1991; 
 
- Dal 1° Agosto 1991 ha conseguito la nomina a segretario capo; 
 
- Dal 1° Marzo 1993 ha svolto l’incarico di segretario del consorzio acquedotto Villanova 

Solaro – Cuffia (CN) costituendo ex novo il consorzio stesso; 
 
- Dal 1° dicembre 1993 vincitore della sede di classe terza presso la sede convenzionata 

Zandobbio – Entratico (BG); 
 
- Dal 1° gennaio 1994 e fino al 30 novembre 1997 ha svolto le funzioni di segretario 

presso l’asilo infantile del comune di Entratico (BG); 
 
- Dal 1° dicembre 1997 trasferito presso la sede di Santa Margherita di Belice e 

successivamente assegnato, in data 17/12/1997, in qualità di reggente, presso il 
Comune di Calastra (AG); 

 
- Dal 15 settembre 1998 trasferito presso la sede di titolarità a seguito della nomina del 

Sindaco di Santa Margherita di Belice (AG); 
 
- Dal 15 maggio 1997 ha conseguito l’idoneità per Segretario Generale; 
 
- Dal 16 luglio 1998 ha conseguito l’iscrizione all’Albo dei Revisori dei Conti; 
 
- Nominato Direttore Generale del Comune di Santa Margherita di Belice in data 29 

ottobre 1999; 
 
- Nominato Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Santa Margherita di 

Belice; 
Ha svolto le funzioni di direttore amministrativo dell’Istituzione “Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa” contribuendo alla nascita ed allo sviluppo del Parco Letterario che oggi 
risulta essere di notevole interesse culturale e turistico; 

 

mailto:segretario@comune.santostefanoquisquina.ag.it


- Ha svolto funzioni di revisore dei conti presso il Comune di Alessandria della Rocca dal 
28 aprile 1999 al 28 aprile 2002; 

 
- Nominato segretario dell’Unione dei Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo” dal 4 agosto 

2004 al 31/10/2012; 
 
- Nominato presidente del Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni “Platani-

Quisquina-Magazzolo” a far data dal 01/04/2005 al 01/04/2008; 
 
- Nominato membro del collegio dei revisori n. 34 della provincia di Agrigento per le 

istituzioni scolastiche “Liceo Scientifico G.B. Odierna di Palma di Montechiaro” e “Liceo 
Ginnasio V. Linares di Licata” (D.A. n° 1031/IX  del 10/11/2006) ; 

 
- Vincitore del concorso per segretario generale di fascia A in data 25/11/2008; 
-  
− Nominato Segretario Generale del Comune di Ribera ( I°B) dal 13/092010  al 

30/09/2013 
− Nominato Direttore Generale presso il Comune di Ribera dal 30/12/2010 al 

29/05/2012 ( decisione assunta di concerto con il Sindaco a seguito della grave crisi 
economica ) 

− Nominato segretario comunale del comune di Santo Stefano Quisquina  in data 
01/10/2013 

 
 
Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare) 
 
1)Corso di aggiornamento professionale semestrale organizzato dalla Prefettura di Cuneo;  
 
2)Seminario organizzato dal Ministero dell'Interno su "Appalti", tenutosi presso il comune 
di Menfi in data 9 – 10 – 11 – 12 gennaio 2002; 
 
3)Seminario di studi organizzato dall'ASI -Agenzia Siciliana per l'Informatica di Agrigento 
in data 23 febbraio 2000; 
 
4)Seminario di studi su "La Legge Regionale n. 23/98 di recepimento della Bassanini" 
presso il comune di Enna in data 30 marzo 1999; 
 
5)Seminario di formazione organizzato dalla FORMEL sul tema "Bilancio, PEG e controllo 
di gestione svoltosi a Palermo in data 19 – 20 – 21 novembre;  
 
6) Corso di aggiornamento organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione locale – SSPAL dal 17 aprile al 4 luglio 2000;  
 
7)Corso di aggiornamento organizzato dallo studio Invoglia di Palermo della durata di 80 
ore;  
 
8)Seminario di formazione sul tema "Controllo di gestione ", organizzato dal Ministero 
dell'Interno in data 8 e 9 ottobre 2001; 
 
9)Seminario di studi presso il CERISDI di Palermo sul tema "le best practices nella 
pubblica amministrazione" svoltosi in data 18 dicembre 2002; 
 
10)Seminario di studi sul tema "Il bilancio 2004. Finanziaria dello Stato e della Regione 
per il 2004", svoltosi a Cefalù il 19 gennaio 2004; 
 
11)Seminario sul tema "Ente locale ed AUSL nell'integrazione Socio-Sanitaria in 
attuazione della legge 328/2000" tenutosi ad Agrigento il 14 marzo 2003;  



 
12)Corso di aggiornamento e di riqualificazione per dirigenti e funzionari comunali svoltosi 
presso il Comune di Santa Margherita di Belice nel periodo febbraio-marzo 2003;  
13)Corso organizzato dalla CONSIEL SPA di Palermo per la Regione Sicilia sul tema 
"Addetto agli uffici di analisi e programmazione degli Enti Locali Territoriali"; 
 
14)Seminario di studi organizzato dall'Università degli studi di Palermo sul tema "I modelli 
di controllo dopo la riforma dei tit. V della costituzione e dei modelli organizzativi dei 
Comuni;  
 
15)Corso organizzato dalla Regione Sicilia sul tema "Controllo di gestione bilancio sociale 
e di genere negli Enti Locali Siciliani, organizzato dal CIAPI; 
 
16) Organizzazione e partecipazione al corso di formazione dell'Unione dei Comuni 
"Platani-Quisquina-Magazzolo". 
 
17) Partecipazione al corso-concorso per l’attribuzione delle categorie di Fascia A per 
Segretari Generale; 
 
18) Partecipazione al seminario “Le novità introdotte dalla recente manovra finanziaria di 
interesse per le Autonomie Locali” organizzato dalla SSPAL; 
 
19) Seminario di studio sul tema ”Le novità in materia di personale, contrattazione 
decentrata, assunzioni e stabilizzazioni per l’anno 2007 e nel D.L. “Legge Finanziaria 
2008”; 
 
20) Partecipazione al corso organizzato dal Dipartimento di diritto Pubblico dell’Università 
degli studi di Palermo sul tema “La responsabilità dei dirigenti degli EE.LL.”; 
 
21) Corso sul tema “ Il nuovo codice dei contratti “ organizzato dal CERISDI; 
 
22) Partecipazione al seminario sul Decreto Attuativo della Legge Regionale n. 15/09 
(Legge Brunetta).   
 
23) Partecipazione a n° 4 corsi organizzati dalla S.S.P.A.L. riguardanti: 
 

a) attuazione della manovra estiva ( decreto Tremonti); 
b) d. l. gs 53/2010 sugli appalti pubblici  
c) finanziaria 2010. 

 
24) Partecipazione al corso “ Pianificazione , Controllo, Valutazione e Rendicontazione 

dell'attività Amministrativa, realizzato presso il comune di Ribera dal 14/05/2010 al 
19/04/2011; 

25) Partecipazione al progetto  di valutazione della performance , organizzato dalla 
Formez in collaborazione con l'Unione Europea, il Ministero del Lavoro ed il Govrno 
Italiano; 

26) Partecipazione al corso “ La riforma della contabilità per Regioni ed Enti Locali 
..)organizzato dal Cerisdi  dal 29/11/2012/ al17/12/2012; 

27) Partecipazione al corso “La contrattazione decentrata integrativa e le relazioni 
sindacali” ,organizzato dalla Provincia di Agrigento in data 06/06/2013 

28) Organizzato diversi corsi per conto dell'Unione dei Comuni Platani -quisquina- 
magazzolo in tema di organizzazione del personale ed in materia finanziaria in 
collaborazione con il dr. Calcedonio Li Pomi. 

 
Pecoraro dr.  Gabriele 


