ALLEGATO 2 - CURRICULUM SEGRETARIO COMUNALE
CURRICULUM VITAE E STUDIORUM

Dott. DOMENICO STRANGES

PARTE PRIMA

DATI ANAGRAFICI
Data di nascita: 06 settembre 1954
Luogo di nascita: Bovalino (RC)
Residenza:

Via Ternicola s.n.c. - 89034 Bovalino (RC)
STATO DI SERVIZIO

.
Segretario comunale iscritto alla fascia professionale “B’, titolare a decorrere dal febbraio 1989
della sede di Segreteria del Comune di Nardodipace (ora prov. di VV) quale vincitore di concorso.
In servizio quale Segretario comunale dal maggio 1992 in qualità di titolare della sede di Canolo
(RC). Segretario capo dal 01/08/1993.
Dal settembre 1996 titolare della sede convenzionata di Canolo-San Giovanni di Gerace.
Dal 08 marzo 2010 titolare del Comune di Ardore.
TITOLI DI STUDIO E SERVIZI:

•
Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “E. Fermi” di
Empoli (FI);
•
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze.
•
Iscritto all’Albo dei praticanti Procuratori Legali di Locri (RC) dal 13/10/1984;
•
Iscritto all’Albo dei Procuratori Legali di Locri (RC) dal 10/03/1988;
•
Ha prestato il servizio militare nella Marina Militare Italiana dal 10 febbraio 1981 al 31
agosto 1982.

PARTE SECONDA
CORSI DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO
Ha partecipato a diversi corsi di aggiornamento e formazione organizzati dal Ministero
dell’Interno, dalla Prefettura e da società private specializzate nel settore.

INCARICHI SPECIALI
TITOLARITA’

ED

ESPERIENZE

SIGNIFICATIVE

NEGLI

ENTI

DI

Nell’ambito dell’attività di garante della legittimità dell’azione amministrativa svolta dall‘ente
locale, si è occupato, in particolare, di svolgere una funzione di collaborazione ed assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti dei vari Uffici comunali (Tecnico, Ragioneria e Tributi,
Demografico, Polizia Municipale, Servizi Sociali e Personale), nonché degli organi dell’ente
(Sindaco, Consiglio e Giunta) in materia di: Appalti, Edilizia, Urbanistica, Gestione e Contabilità
(bilancio di previsione, p.e.g., rendiconto), Tributi (I.C.I., T.A.R.S.U., etc.), Anagrafe, Elettorale e
Stato Civile, Commercio, Welfare (assegni economici, asili nido, assistenza a domicilio, centri e
attività per le famiglie, etc.), gestione del Personale (pianificazione, selezione, formazione,
valutazione, relazioni sindacali e contrattazione decentrata).
Inoltre, nell’ambito della funzione rogatoria, è stato Ufficiale rogante dei contratti in forma
pubblica amministrativa, nei quali l’ente è parte, ed ha autenticato scritture private ed atti unilaterali
nell’interesse dell’ente stesso.
Nell’ambito della funzione consultiva è stato redattore di pareri di regolarità tecnica, resi sugli
schemi di deliberazioni sottoposti al voto della Giunta o del Consiglio.
Nell’ambito della funzione di verbalizzazione ha curato la redazione di numerosi provvedimenti
amministrativi di natura collegiale, assolvendo, altresì, all’altra funzione certifìcativa, afferente alla
pubblicazione degli atti deliberativi.
E’ stato Presidente delle commissioni di gara degli appalti pubblici e di esame dei pubblici
concorsi, banditi dal Comuni di Canolo e San Giovanni di Gerace.
Ha presieduto le delegazioni trattanti di parte pubblica, nell’ambito della contrattazione decentrata
dei Comuni di Canolo e San Giovanni di Gerace.
Ha rivestito l’incarico di Direttore Generale nel Comune di Canolo dal 1996 al giugno 2009 senza
soluzione di continuità.
Ha rivestito l’incarico di Responsabile del Servizio finanziario nel Comune di Canolo dal maggio
2007 al dicembre 2007.
In qualità di Segretario Comunale, oltre che sovrintendere e coordinare l’attività dei responsabili
dei servizi, ha provveduto a predisporre ed elaborare l’adozione di numerosi atti e provvedimenti
amministrativi sulla base di documentazione normativa, giurisprudenziale e di dottrina, in
particolare nelle materie assegnate, necessarie per le diverse attività di Ufficio, con particolare
riferimento a vari regolamenti comunali.

PARTE TERZA
VARIE
Indirizzo di posta elettronica: segreteriaardore@libero.it - segretario.ardore@asmepec.it
Numero telefonico ufficio : Comune di Ardore 0964/64366

