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Informazioni personali
Nome

RUGGERI FAUSTO

Indirizzo

VIA MATTEOTTI, 56 – 26013 CREMA (CREMONA) - ITALIA

Telefono

0374 349403

Qualifica

Segretario Comunale di fascia “A”

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

segretario@comune.soresina.cr.it
Italiana
06 DICEMBRE 1951

Esperienza lavorativa
da Settembre 2014 alla data odierna

Segretario Generale titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Soresina e
Trigolo

da Novembre 2009 a Settembre 2014

Segretario Generale titolare della Segreteria convenzionata tra i comuni di Castelleone,
Madignano, Montodine, Formigara in provincia di Cremona. Segretario dell’Unione
dei Comuni del Gerundo (Castelleone, Madignano, Montodine, Moscazzano,
Formigara). Dal1 Gennaio 2012 la Segreteria Generale viene integrata con il comune
di Pizzighettone.

da Maggio 2006 ad Agosto 2009

Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale del Comune di San Giuliano
Milanese (MI). Dal Gennaio 2008 all’Agosto 2009 Dirigente “ad interim” del Settore
Affari Generali.

da Agosto 1990 a Maggio 2006

Segretario Generale del Comune di Pandino (CR) convenzionato con il Comune di
Palazzo Pignano (CR) (1999), e con i Comuni di Dovera (CR), e Campagnola
Cremasca (2000).
Con funzioni di Direttore Generale di Pandino dall’Aprile 1998 al Maggio 2006
Con funzioni di Direttore Generale dei Comuni di Palazzo Pignano, Dovera,
Campagnola
Cremasca dal 2000 sino a Maggio 2006

da Gennaio 1996 a Luglio 1990

Segretario Comunale di Spino d’Adda (CR)

da Gennaio 1984 a Dicembre 1986
da Novembre 1978 a Dicembre 1984
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Segretario Comunale di Vailate (CR)
Segretario Comunale della Segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di
Capralba e Casaletto Vaprio (CR)
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Durante tutto il periodo professionale ha svolto attività di reggenza a
scavalco di Segreterie Comunali dell’area cremasca (Rivolta d’Adda, Bagnolo
Cremasco, Trescore Cremasco, Cremosano, Monte Cremasco, Campagnola Cremasca,
Gombito, Pieranica, Quintano, Castel Gabbiano…….) ed in provincia di Bergamo
(Oltre il Colle)
dal 2001 al 2006

Responsabile dei servizi Demografici, Polizia locale e Servizio Finanziario del
Comune di Pandino
Responsabile dei servizi Demografici, Segreteria, Polizia locale, Servizi Sociali del
Comune di Palazzo Pignano

Responsabile del servizio di Segreteria, Servizi sociali e culturali del Comune di
Dovera
dal 1977 al 1978

Svolge incarichi presso la regione Lombardia in tema di formazione professionale e
ricerche socioeconomiche. Cura pubblicazioni ed articoli pubblicati dalla Regione
Lombardia

nel 1976

Docente presso istituti superiori pubblici e privati di materie giuridico-economiche,
inglese, francese
Ha prestato servizio su incarico del Ministero dell’Interno – reggenza a tempo pieno –
presso le zone terremotate della Basilicata nel comune di Marsiconuovo (PZ) dal
Dicembre 1980 a Giugno 1981 ottenendo Encomio Solenne

Istruzione e formazione

Titolo di Studio

Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico-sociale conseguito presso l’Università
Statale di Milano nel Febbraio 1976.

Perfezionamento

Corso di perfezionamento (COPERFEL) ex L. 341/90 presso la Scuola di Direzione
Aziendale dell’Università Bocconi di Milano 1990

Formazione (corsi più significativi)

2012 Maggio - Partecipa al convegno di “Fondazione Bresciana per gli studi
economici e giuridici” sui “Servizi Pubblici locali”
2011 Giugno – Partecipa al convegno di “Fondazione Bresciana per gli studi
economici e giuridici” sui “Servizi Pubblici locali”
2007 - Frequenta un corso in tema di “Aziende partecipate- affidamento servizi
in house providing” presso la SDA bocconi di Milano
2006 – Frequenta un corso di formazione manageriale “Le fondazioni negli Enti
Locali” presso la SDA Bocconi – Milano
2004 - Frequenta un corso di formazione in tema di “Competenze personali per
dirigere gli Enti Locali” presso la SDA Bocconi – Milano
2001 - Frequenta un corso di formazione in tema di “Projet finance” presso la
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SDA Bocconi di Milano
2000 - Frequenta un corso di formazione per direttore Generale negli Enti Locali
presso la SDA Bocconi di Milano

1999 - Frequenta corso di perfezionamento per Dirigenti di Enti Locali (2° livello)
presso la SDA Bocconi di Milano

Altri incarichi attinenti la
professione
(più significativi)

2009/2014 - Componente nucleo di valutazione del Comune di Dovera (CR)
2008/2014 - Componente nucleo di valutazione del Comune di Spino d`Adda (CR)
2014 – Componente Commissione Disciplina Comune Dovera
2007 Ottobre - Formatore specifico per il Comune di San Giuliano Milanese –
Servizi Sociali – attinenti al progetto SCN di cui alla legge 64\2001 e successive
modificazioni relativo al progetto “Volontariando si impara 5”
2007 Marzo – Viene eletto e nominato nel Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Onlus “Calleri Gamondi” di Pandino (Scuola Materna)
2007 Marzo – Viene eletto e nominato nel Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Onlus “Ospedale dei Poveri” di Pandino (Casa di riposo)
2005 Ottobre – Tiene una lezione presso l’Università Cattolica – facoltà di
Economia – sede di Piacenza, dal titolo “La pubblica amministrazione piú vicina
al cittadino” nell’ambito del corso di Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche
2003/2004 – Responsabile di procedimento nella costituzione di società di
capitali interamente partecipate dal Comune di Pandino per la gestione del
gasdotto, acquedotto e servizi diversi
2003/2004 – Responsabile di procedimento nella realizzazione di impianti
sportivi e nuovo centro natatorio del Comune di Pandino finanziato con “project
financing”
2003 Marzo – Tiene una intervento presso l’Università Cattolica – facoltà di
Economia – sede di Piacenza, dal titolo “La gestione associata dei servizi”
inserito nel modulo “Istituzioni e Competitività” del Master in Marketing
Territoriale
2002 Settembre – Viene nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale
componente del collegio dei revisori dei conti n.13 della Provincia di
Cremona per il controllo amministrativo e contabile di Istituzioni Scolastiche per
un triennio con decorrenza 01/09/2002
2002 Aprile/Maggio – Pubblica sul giornale “Il Nuovo Torrazzo” di Crema una
serie di articoli in tema di analisi ed innovazione delle Amministrazioni Locali
2001 Dicembre – Pubblica sul “Magazine” del giornale “Il Nuovo Torrazzo” di
Crema un articolo sull’introduzione dell’Euro nelle Amministrazioni Locali
2000 – E’ Docente nell’ambito del corso IFTS per la figura di “Esperto Projects
Finance nella costruzione di opere pubbliche” tenuto presso l’Istituto Pacioli di
Crema
1995 – Organizza ed effettua corso di formazione per Amministratori Comunali
Neoeletti
Relatore di convegni ha pubblicato su rivista a livello nazionale tematiche
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relative alla gestione di Comuni

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

Madrelingua

Italiano

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Francese
Buono
Buono
Buono

Altre lingue

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

BUONA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI MICROSOFT
WORD, EXCEL, POWER P0INT, INTERNET EXPLORER

Patente B

Patente

Data

Settembre 2014
Fausto Ruggeri
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