FORMATO

EUROPEO PER
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIOVANNI ANDREASSI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giovanni.andreassi@sangiulianonline.it
italiana
18 APRILE 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

DAL 1997 AD OGGI SEGRETARIO COMUNALE SEMPRE IN COMUNI DELLA LOMBARDIA. ATTUALMENTE
A DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DOPO AVER SUPERATO IL
CORSO CONCORSO SE.FA 2013. NEGLI ANNI 1997 – 1999 HO FRUITO DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA PER
DOTTORATO DI RICERCA E NEL PERIODO MARZO 2001 – MARZO 2002 HO PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA LOMBARDIA, ALLE DIPENDENZE DEL MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI.
Attualmente sono in servizio presso la sede di segreteria di San Giuliano Milanese (Mi), classe
I/B.
Amministrazioni territoriali
Rapporto di servizio con il Ministero dell’Interno, rapporto organico con i comuni dove presto
servizio.
Il Segretario comunale partecipa dei compiti e responsabilità tipici del notaio e del manager
preposto alla gestione delle risorse umane e dell’amministrazione interna delle Autonomie locali.
ISCRITTO NELLA FASCIA

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita


dottorato di ricerca in diritto costituzionale (XII ciclo) conseguito il 9 febbraio 2000,
presso l’Università statale di Milano, Facoltà di giurisprudenza, a seguito della dissertazione
della tesi di dottorato dal titolo «La dicotomia tra politica e amministrazione nel diritto positivo»
(presidente di commissione, prof. A. Bardusco).

laurea in giurisprudenza conseguita il 12-12-1995 presso la LVISS-Guido Carli di
Roma con una tesi di laurea in diritto costituzionale (relatore prof. Sergio Panunzio); votazione:
110/110.
Discipline pubblicistiche in generale con preferenza per il diritto costituzionale e parlamentare. In
funzione dei corsi concorsi per l’avanzamento in carriera ho svolto studi e seguito lezioni di
teoria e pratica del management nelle Amministrazioni pubbliche e, in occasione del SeFa, ho
seguito lezioni sulla “legge Severino” e le politiche anticorruzione a cura del prof. Pietro Barrera.
Saltuariamente scrivo articoli e note a sentenza nelle discipline del lavoro pubblico, diritto
urbanistico e diritto processuale amministrativo.
Laurea più dottorato di ricerca

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
[ Buono
[ Eccellente
Sul lavoro ho una predilezione per lo stile assertivo con i miei collaboratori. In sedici anni di
professione di Segretario comunale ho piena esperienza dell’importanza del lavoro in team e
della valorizzazione dei collaboratori.
Ho iniziato a fare il Segretario comunale quando la rete internet era appena nata e mi sono
sempre occupato del miglioramento della comunicazione pubblica delle Autonomie locali.
Ho seguito anche un Corso di formazione per conciliatori professionisti sostenuto presso
l’associazione InMedia di Milano nel periodo giugno – luglio 2010 (docente Tiziana Fragomeni).
HO INIZIATO LA MIA CARRIERA IN COMUNI DI PICCOLE DIMENSIONI. PROGREDENDO SONO ARRIVATO AL
COMUNE DI CASALPUSTERLENGO , CHE CONTA CIRCA 95 DIPENDENTI E DOVE HO ELABORATO
PERSONALMENTE NEL 2014 IL PRIMO PIANO ANTICORRUZIONE E IL PRIMO PIANO DELLA TRASPARENZA .
ATTUALMENTE SONO RESPONSABILE DELLE POLITICHE ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NEI COMUNI
DOVE LAVORO.
MI SONO SEMPRE OCCUPATO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE E, IN PARTICOLARE, DEI RESPONSABILI DI
SERVIZIO.
IN QUALITÀ DI UFFICIALE ROGANTE HO FREQUENTATO CORSI SPECIFICI TENUTI DA UN NOTAIO E HO IMPARATO
AD USARE IL SOFTWARE NOTA. SPESSO MI OCCUPO DI RICERCHE GIURISPRUDENZIALI VIA INTERNET E NEI
COMUNI DOVE LAVORO TALVOLTA HO ASSUNTO LA DIFESA PROCESSUALE DELL’AMMINISTRAZIONE NEL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DEL LAVORO.
//

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Pubblicazioni=
 Sulla rivista Azienda Pubblica – Teoria e problemi di management, edita da Maggioli (Rn) un
articolo dal titolo: «Considerazioni sulle decisioni di spesa nei comuni di piccoli dimensioni», sul
num. 4 del 1998.
 Sulla rivista Le Regioni, edita da Il mulino (Bo), due articoli intitolati: «Recenti trasformazioni
nella legislazione sugli enti locali e sui segretari comunali e provinciali», sul num. 5 del 1998, e
«Lo schiacciamento dell’autonomia normativa delle Regioni sulla disciplina dei rapporti di
lavoro», pubblicato sul num. 6 del 1999.

Sulla rivista Nuova Rassegna, edita da Noccioli (Fi) un articolo dal titolo: «Quando la
prevalenza dell’interesse pubblico attenua la garanzia di partecipazione prevista dalla legge n.
241/1990», pubblicato sul num. 2 del 2002, il quale ha avuto un seguito sulla stessa rivista «A
proposito dell’imposizione di una servitù di elettrodotto, il Consiglio di Stato rivaluta le garanzie di
partecipazione» sul num. 19 del 2004.
Sulla rivista Nuova Rassegna, edita da Noccioli (Fi) un articolo dal titolo: «Contratto ad oggetto
pubblico: Questioni intorno alla sua validità ed efficacia; differenze tra la contabilità dello Stato e
l’ordinamento degli enti locali», pubblicato sul num. 16 del 2002.

Sulla stessa rivista: «Ulteriori chiarimenti sui processi formativi dei contratti conclusi dalle
Amministrazioni pubbliche», pubblicato sul num. 9 del 2003.

 Sulla stessa rivista: «La legge finanziaria per il 2004 come serbatoio di risposte a interessi e
politiche microsettoriali: piccole considerazioni in margine al rinnovato blocco delle assunzioni»
sul num. 7 del 2004.
Sulla rivista Azienditalia - il Personale , febbraio 2003, edita da Ipsoa (Mi) un articolo dal titolo:
«Contratti di formazione e lavoro per il personale insegnante nelle scuole materne comunali».

Sulla stessa rivista un saggio diviso in due parti: «Assunzioni di personale e diritto
all’assunzione» sul n. 6/2004, pag. 367 e «La rivendicazione del diritto all’assunzione» sul n.
7/2004, pag. 421.
 Sulla stessa rivista un articolo dal titolo: «Il risarcimento del danno da ritardo nell’assunzione
del lavoratore pubblico» sul n. 12/2006, pag. 636.
 Sulla rivista Azienditalia – Finanza e tributi, 15 luglio 2003 edita da Ipsoa (Mi) un articolo dal
titolo: «Contributi di urbanizzazione. L’applicazione delle sanzioni».
 Sulla stessa rivista un altro articolo: «L’imposizione dei contributi di urbanizzazione secondo
buona fede» sul n.10/2004, pag. 563.

Sulla stessa rivista un articolo di commento al parere del Consiglio di Stato, III, 4166 del 4
novembre 2003 «Sospensione dell’aumento dell’aliquota» sul n. 22/2004 pag. XIV inserto sul
contenzioso dei tributi locali.

Sulla rassegna Il Consiglio di Stato, ed. Italedi, marzo 2004 una nota a sentenza dal titolo
«Causa impositionis e obbligazioni accessorie nell’applicazione degli oneri di urbanizzazione»,
 Sulla stessa rivista, numero di marzo 2005, parte seconda pag. 646, un saggio dal titolo «La
disapplicazione della norma nazionale ad opera della Pubblica amministrazione nella propria
attività contrattuale», a proposito dei meccanismi di aggiudicazione degli appalti di lavori
sottosoglia disciplinati dalla legge Merloni,
 Sulla rassegna I TAR, ed. Italedi, anno 2004, parte seconda pag. 493, una nota a sentenza
dal titolo «Eccesso di potere come vizio dell’atto normativo regionale e sindacato di legittimità a
proposito del diritto all’abitazione»,

Sulla rivista Nuova Rassegna, edita da Noccioli (Fi) un articolo dal titolo: «Astrattezza e
concretezza del potere impositivo degli enti locali (nota a T.a.r. Lazio, sez. II, n. 12414 del 2005),
pubblicato sul num. 9 del 2006.
 Sulla stessa rivista un articolo dal titolo: «Abolizione dell’obbligo di comunicare l’alienazione di
terreni edificabili: una semplificazione equivoca che non aiuta il Governo del Territorio»,
pubblicato sul num. 14 del 2006.
 Sul sito internet sentenzeitalia.it un articolo dal titolo «La “concupiscenza” dei giudici tributari
verso il contenzioso urbanistico», pubblicato il 28 dicembre 2006. Sul medesimo sito e sulla
rivista Giurisdizione Amministrativa una nota a sentenza Tar Brescia 423 del 16 maggio 2007
dal titolo: «Il regime di edificabilità dei suoli assoggettati a convenzioni di lottizzazione scadute»,
pag. 266, IV, 2007.
 Sulla Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, febbraio 2006, una nota ad un parere
della Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, intitolata: «Questioni relative all’irrinunciabilità
della prescrizione da parte delle amministrazioni pubbliche».

Sulla rivista Azienditalia, edita da Ipsoa, un articolo dal titolo «Nuda proprietà dei suoli
edificabili e valore d’espropriazione», pag. 535/2009.
Sulla rivista Giurisdizione Amministrativa una nota a sentenza Corte d’Appello di Milano, II civ.,
408 del 20 gennaio 2010 dal titolo: «Questioni intorno alla risarcibilità del danno arrecato dalla
P.a. in violazione di interessi legittimi», pag. 270, IV, 2010.
Sulla rivista Nuova Rassegna, edita da Noccioli (Fi), un articolo dal titolo: «Indicazioni pratiche
sull'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale», pubblicato sul num. 21 del 2011.

PATENTE O PATENTI

Milano, 14 ottobre 2017

Patente di guida B.

