
Segretario generale 

 

CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

nome e cognome  Leonilde Concilio 

data di nascita  3 dicembre 1965 

qualifica  Segretario generale 

in servizio dal 16 dicembre 1999 

iscritta all’Albo dei Segretari comunali e provinciali gestito 

dal Ministero dell’Interno 

con il n. 6927 nella fascia professionale A 

(con idoneità a ricoprire sedi di segreteria comprese fra i 

65.001 e 250.000 abitanti – oppure sedi di segreteria di 

Classe IB)  

incarichi attuali   Titolare della sede di segreteria convenzionata di 

Classe II “Pozzuolo Martesana-Liscate-Bellinzago 

Lombardo” 

 Segretario dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda 

Martesana’ 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Scienze Politiche 

conseguita nel 1991 presso l’Università degli Studi di Milano 

Esperienze 

professionali 

(incarichi 

ricoperti) 

 1993-1999: Responsabile dei servizi scolastici, culturali, sportivi e del tempo 

libero (categoria D1– ex VII qualifica professionale) presso il Comune di 

Cassano d’Adda in posizione apicale e titolare di posizione organizzativa, 

risultata prima in graduatoria a seguito di concorso pubblico. 

da maggio 1999: iscrizione all’Albo dei Segretari comunali in fascia C – a 

seguito concorso pubblico nazionale organizzato dal Ministero dell’Interno 

dicembre 1999-ottobre 2004: Segretario comunale c/o il Comune di Antegnate 

(BG) 

giugno 2000-ottobre 2004: Segretario comunale c/o il Comune di Fara Olivana 

con Sola (BG) 

da luglio 2004: passaggio in fascia B – a seguito superamento corso di 

specializzazione SPES IV organizzato dal Ministero dell’Interno 

novembre 2004-febbraio 2006: Segretario comunale c/o il Comune di Pozzo 

d’Adda (MI), nominata Direttore generale a partire dal marzo 2005 

novembre 2004-agosto 2009: Segretario comunale c/o il Comune di Grezzago 

(MI), nominata Direttore generale a partire dal marzo 2006 

marzo 2006-luglio 2008: Segretario comunale c/o il Comune di Comun Nuovo 

(BG), nominata Direttore generale a partire dal marzo 2006 

agosto 2008 al 15 luglio 2013: Segretario comunale c/o il Comune di Mapello 

(BG) 

settembre 2009 al 15 luglio 2013: Segretario generale c/o il Comune di 

Bellinzago Lombardo (MI) nominata Direttore generale a partire dal 1° gennaio 

2010 fino a gennaio 2012 

da settembre 2009: passaggio in fascia B+ - a seguito nomina in sede di 



segreteria di classe II organizzato dal Ministero dell’Interno 

dal 16 luglio 2013 al 31 ottobre 2013: Segretario generale c/o sede di 

Segreteria convenzionata ‘Pozzuolo Martesana-Liscate’ (MI) 

dal 1° novembre 2013 ad oggi: Segretario generale c/o sede di Segreteria 

convenzionata ‘Pozzuolo Martesana-Liscate-Bellinzago Lombardo’ (MI) 

da luglio 2016 ad oggi: Segretario dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda 

Martesana’ (aderiscono i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo 

Martesana, Truccazzano per un totale di 22.300 abitanti e 88 dipendenti) 

da marzo 2015: passaggio in fascia A – a seguito superamento corso di 

specializzazione SEFA 2013 organizzato dal Ministero dell’Interno 

Capacità 

linguistiche 

  

Buona conoscenza, sia scritta che parlata, delle lingue inglese e francese 

Capacità 

nell’uso delle 

tecnologie 

  

 

Utilizzo abituale del P.C. e della posta elettronica 

Partecipazione 

a corsi, 

convegni e 

seminari 

 

(vengono 

indicati i 

principali 

incontri 

formativi e/o di 

aggiornamento) 

 2016: partecipazione al Master su LEGALITÀ, ANTICORRUZIONE E 

TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE organizzato da 

UPEL Varese 

 

Anno Accademico 2015-2016: partecipazione al Corso Universitario di Alla 

Formazione in ORGANIZZAZIONE E COMPORTAMENTO 

ORGANIZZATIVO organizzato dal Ministero dell’Interno in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ 

 

2014: corso LIUC Università Cattaneo Castellanza Legge anticorruzione e lotta alla 

corruzione 

2014: seminario RisorseComuni I Servizi Pubblici Locali 

2014: corso Caldarini&associati Unioni, Fusioni, Convenzioni, Gestioni Associate di 

funzioni alla luce della Legge Delrio 

2014: corso RisorseComuni Il Governo del Territorio 

2014: giornata formativa IFEL Anci Le Unioni di Comuni in Lombardia 

2014: corso Gli appalti pubblici dopo il DL 66/2014 e dopo il DL di riforma della PA 

n. 90/2014 

2014: corso La dematerializzazione documentale 

 

2013: giornata di studio DASEIN srl Le nuove responsabilità dirigenziali negli enti 

locali: controlli interni, trasparenza e prevenzione della corruzione 

2013: corso di 5 giornate COMUNITA’ DELL’ISOLA BERGAMASCA Un’Isola di 

Legalità 

2013: convegno nazionale Efficienza e qualità negli enti locali. I nuovi compiti dei 

Segretari comunali e provinciali 

2013/2014: partecipazione al Corso di Specializzazione “Se.f.A 2013” per il 

conseguimento dell’idoneità a Segretario Generale (Fascia Professionale A) organizzato 

dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali articolato in 4 moduli di una 

settimana ciascuna (il corso si è tenuto presso la sede della S.S.A.I. – Scuola Superiore 

dell’Amministrazione dell’Interno in Roma): Legalità e Trasparenza – La Governance 

locale - Le Politiche Pubbliche - Leadership e gestione delle risorse umane 

 

2012: seminario Legautonomie Lombardia su Mappare la strategia in tempi di crisi 

2012: corso SSPAL su I Servizi Pubblici Locali alla luce della nuova normativa e 

della sentenza della Corte Costituzionale 

2012: corso SSPAL su Pianificazione comunale: PGT – Decreto Sviluppo 

2012: giornata di formazione IDM Istituto di Direzione Municipale Principi di 

organizzazione aziendale 



2012: corso SSPAL su Attività contrattuale negli enti locali. Codice dei Contratti e 

regolamento attuativo secondo le recenti modifiche normative 

2012: convegno CISL Bergamo su Il Sistema di Valutazione della performance nelle 

Pubbliche Amministrazioni – Nuovo Strumento per il Benessere Organizzativo 

2012: seminario ANCI su Servizi Pubblici Locali: analisi dello stato dei processi di 

riforma e dei percorsi attuativi 

 

2011: corso di Alta Formazione di 8 giornate IDM Istituto di Direzione Municipale su 

Visione e Azione – Strumenti per comprendere e governare la comunità locale 

2011: 2 giornate Legautonomie Lombardia su Regolamento di attuazione del Codice 

dei Contratti 

2011: convegno CGIL Bergamo su La gestione associata delle funzioni comunali 

2011: seminario Comune di Rovato su Prospettive e strumenti per attuare le riforme. 

D. Lgs. 150/2009 Riforma ‘Brunetta’ e D. Lgs. 216/2010 Federalismo fiscale 

2011: giornata di studio EDK su La pianificazione delle prestazioni per la premialità. 

Il Piano della Performance: contenuti e utilizzo 

 

2010/2011: corso di formazione di 4 giornate su Aziende Speciali Consortili 

2010: giornata di studio EDK su La riforma della contrattazione integrativa 

decentrata 

2010: corso di 2 giornate SSPAL Lombardia su Il federalismo fiscale e la carta delle 

autonomie 

2010: corso di 2 giornate SSPAL Lombardia su Legge regionale n. 12 del 2005 

2010: corso di 2 giornate SSPAL Lombardia su Etica, P.A. e processi decisionali negli 

enti locali 

2010: seminario IDM-Omnia Vis su La legge 241/90 e la disciplina regionale sui 

procedimenti amministrativi: ruolo e compiti del responsabile fra istituti di 

semplificazione e gestione degli atti 

2010: seminario IDM-Omnia Vis su Edilizia e Urbanistica in Lombardia 

 

2009: seminario di 6 ore Città di Trezzo sull’Adda su La flessibilità organizzativa e 

l’attribuzione degli incarichi dirigenziali 

2009: seminario di formazione IDM su La responsabilità del dirigente/PO alla luce 

delle ultime disposizioni legislative in materia di danno erariale 

2009: corso di 7 giornate SSPAL Lombardia su Il Governo del Territorio 

2009: seminario SSPAL Lombardia su La gestione delle relazioni sindacali 

 

2008: corso SSPAL Lombardia su I soggetti del negozio giuridico. La persona fisica e 

le persone giuridiche: associazioni, fondazioni, società, enti pubblici 

2008/2009: corso di Alta Formazione di 12 giornate IDM e Università degli Studi di 

Bergamo Direzione Comune 

2007: corso di 3 giornate SSPAL Lombardia su Le Convenzioni Urbanistiche 

 

2004/2005: corso di formazione di 12 giornate SSPAL Lombardia per DIRETTORI 

GENERALI 

 

2003/2004: partecipazione al Corso di Specializzazione “SPES IV” per il 

conseguimento dell’idoneità a Segretario Generale (Fascia Professionale B) organizzato 

dalla SSPAL nazionale articolato in 4 moduli di una settimana ciascuna (le prime 3 a 

Roma, l’ultima a Milano): Organizzazione e Personale Economia e Finanza Diritto 

Pubblico ed Amministrativo Regionale 

 

2003: corso di 5 giornate SSPAL Lombardia su L’attività di ufficiale rogante nel 

Comune. 

2003: corso di 2 giornate SSPAL Lombardia su Le procedure disciplinari negli enti 

locali. 



2001: seminario di 4 giornate SSPAL Lombardia su Le forme di cooperazione 

intercomunale in Lombardia. 

2001: corso della durata di 3 giornate SSPAL Lombardia su La gestione delle riunioni 

e delle dinamiche di gruppo. 

 

2000: convegno PROTEO BERGAMO su Come si misura l’azione della pubblica 

amministrazione: i sistemi di controllo esterni ed interni 
 

1997: corso di formazione professionale SDA Scuola di Direzione Aziendale 

dell’Università Bocconi articolato in 3 moduli: La gestione dei progetti di spettacolo, Il 

marketing e la comunicazione per lo spettacolo, Sponsorizzazione e raccolta fondi. 

1994/1995: programma di aggiornamento per Manager della Cultura della durata di 20 

giornate. 

1993/1994: corso post-laurea di formazione professionale per Responsabile di 

marketing della durata di 70 giornate. 

 

31 dicembre 2017 

Leonilde Concilio 


