
 

 

Giovanni Moscatiello – curriculum professionale 
 

 

Dati personali 
 

 

Stato civile: Coniugato 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 19.09.1954 

Luogo di nascita: Roccapiemonte 

Residenza: Baronissi (SA) 

 

 

Istruzione 
 

 

1978 - Laurea in Scienze Politiche, a pieni voti con lode, conseguita 

presso l'università degli Studi di Salerno 

 

1979 - Diploma di Specializzazione conseguito al Corso annuale per 

aspiranti Segretari Comunali presso la Libera Università degli Studi 

Sociali di Roma; 

 

1993 - Master in Direzione dell'Ente Locale, presso l'Università 

Bocconi di Milano  

 

1998 - Corso di Perfezionamento in Direzione dell' Ente Locale presso 

l'università Bocconi di Milano. 

 

Dal 1998 - Cultore della materia presso la Cattedra di Geografia 

Politica della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di 

Salerno. 

 

2000 - Master in Politiche Comunitarie rilasciato dall'Accademia 

Italiana delle Ricerche. 

 

2005 - consegue nell'ottobre 2005 diploma di perfezionamento in 

Direzione dell'Ente locale presso l'Università Bocconi di Milano, 

valevole ai sensi della Legge n. 341/90. 

 

 

Via Roma, 54            telefono 335/ 6196595 
84081 Baronissi (SA)             e-mail: moscatiello@alfabit.it 

 

mailto:moscatiello@alfabit.it


Curriculum 

professionale 

 

 

1980-1995 - Segretario Comunale presso i Comuni di: 

Brienza (PZ) - Episcopia (PZ) - Polla (SA) – Valva (SA) - Baronissi 

(SA) - Nocera Superiore (SA). 

 

1995 - Segretario Generale presso il Comune di Montoro Inferiore 

(AV), dove ha ricoperto dal giugno 1998 anche l'incarico di Direttore 

Generale 

 

1999 - dal Settembre 1999 a dicembre 2003 Segretario Generale del 

Comune di Bellizzi (SA), dove ha ricoperto anche l'incarico di 

Direttore Generale. 

 

2004 – Dal 1° gennaio 2004 al 28 febbraio 2008 Segretario Generale 

del Comune di Eboli (SA) - fascia A. 

 

Dall'aprile 2005 al settembre 2006 affianca alla carica di Segretario 

Generale quella di Direttore Generale del Comune di Eboli. 

 

Dal marzo 2008 Segretario Generale del Comune di Mercato San 

Severino (SA). 

 

Dal 29 ottobre 2009 al 31 gennaio 2014 Segretario Generale della 

Provincia di Salerno. 

Ha svolto presso la Provincia di Salerno ad interim, la funzione di 

coordinatore dell’area finanziaria, per circa un anno e la funzione di 

dirigente della Polizia Provinciale dal 28 aprile 2011 al 31 dicembre 

2012.  

Al segretario Generale sono state inoltre, attribuite le funzioni 

istituzionali di dirigente nelle seguenti materie:  

 analisi e studi sulle metodologie organizzative; 

 customer satisfaction; 

 analisi della produttività e dei carichi di lavoro; 

 predisposizione della carta dei servizi dell’Ente; 

 ottimizzazione della produttività del personale. 

 

 

Dal 01 febbraio 2014 a tutt’oggi Segretario Generale della Città di 

Potenza, ove ha retto, in qualità di dirigente “ad interim” anche i 

settori: 

 Bilancio; 

 Personale; 

 Affari Generali. 

 

Dal 1 ottobre 2018 collocato in pensione 

 



Esperienze di 

lavoro e 

referenze 

 

 

1987 - Perito tecnico-Amministrativo nelle prime grandi inchieste 

sulla corruzione della Pubblica Amministrazione nella Provincia di 

Salerno, su incarico della Magistratura Salernitana. 

 

1990-1995 - Consulente Amministrativo di numerosi Enti Locali, tra i 

quali il Comune di Salerno. 

 

1991-1994 - Vicepresidente nazionale dell'Unione Segretari Comunali. 

 

1994 - Fondatore del Centro Studi di Diritto Amministrativo con sede 

a Napoli. 

 

Dal Maggio al dicembre 1996 è stato Presidente del Consiglio di 

Amministrazione dell'ATACS della quale ha attuato la trasformazione 

in azienda speciale ai sensi della Legge n. 142/90. 

 

Dal gennaio 1997 al maggio 2001 è Presidente dell'Assemblea 

Generale del C.S.T.P., che rappresenta la più grande azienda pubblica 

della Provincia di Salerno. 

 

Dal giugno 2001 al giugno 2005 - Coordinatore degli azionisti del 

CSTP. 

 

1997-1999 - Incarico di docenza in Storia della Pubblica 

Amministrazione, presso la Scuola Superiore di Pubblica 

Amministrazione. 

 

1997-1999 - Incarico di docenza, in qualità di Esperto amministrativo, 

presso il FORMEZ. 

 

1998 - Consulente dell'ANCI per l'assistenza all'Agenzia Autonoma 

per la gestione dei Segretari Comunali. 

 

1999 - Consulente del Direttore della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale. 

 

2000 - Consulente della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale. 

 

2001-2003 - Membro del C.d.A. dell'Università degli Studi di Salerno. 

 

2003 – Supera il corso /concorso, indetto dall’Agenzia Nazionale dei 

Segretari comunali, per l’iscrizione alla I° fascia. 
 

Dal 2001 - 2005 - Membro del C.d.A. del Distretto Industriale di 

Nocera Inferiore. 

 



Dal maggio 2005 a febbraio 2008 componente del nucleo di 

valutazione del Comune di Eboli. 

 

Dal settembre 2008 ad aprile 2013 consulente per lo sviluppo 

strategico del Comune di Afragola. 

 

 

Collaudi 

Tecnico 

Amministrativi   

 

 

1986-1992 - Segretario della Commissione di Alta Vigilanza sui lavori 

di recupero del centro urbano di Valva (SA). 

 

1988-1994 - Componente della Commissione di Collaudo tecnico-

amministrativo dei lavori di recupero del centro urbano di Valva (SA). 

 

1993-1997 - Presidente della Commissione di Collaudo tecnico 

amministrativo in corso d'opera dei lavori di realizzazione di 202 

alloggi ERP di Salerno 

 

1999 - Nominato dal Ministero dei LL.PP. componente della 

Commissione di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di 

ristrutturazione ed automazione per attivazione reti idriche consorziate 

del Comune di Porto Empedocle (AG). 
 

 

Pubblicazioni 
 

 

Dal 1990 - Redattore della Rivista giuridica Prime Note e autore di 

numerosi articoli su altre riviste specialistiche. 

 

1994 - Pubblica il testo "Cultura gestionale e Pubblica 

Amministrazione", per i tipi delle Edizioni delle Autonomie. 
 

 

 

  In fede 

Giovanni MOSCATIELLO 


