
Curriculum su/l'esperienza professionale, elenco dei titoli utili a comprovare la propria 
qualificazione, titolo di servizio 

di 
GIOVANNI SCHIANO DI COLELLA LAVINA 

DATI PERSONALI: 
Luogo e data di nàscita: 
Indirizzo: 
Recapito: 

Stato civile: 
Posizione militare: 

ATTUALE POSIZIONE: 

Napoli. 07 febbraio 1970 
Via Luca Giordano, 142 -80129- NAPOLI 
ce//. : 3386835119 3207181751 

e-mai/: gioschiano@gmail.com 
coniugato 
dispensato per esubero di leva 

Segretario comunale dal 30 dicembre 1996, iscritto nella fascia professionale "A" dal 2005; titolare della 
segreteria generale del Comune di Marcianise. 

ESPERIENZE DI LAVORO ED INCARICHI RICEVUTI: 

Comune di Marcianise Segretario comunale titolare 
(Prov. Caserta) 
(giugno 2014 ad oggi) 

Comune di Bacoli Segretario comunale titolare 
(Prov. Napoli) 
(settembre 2002 a maggio 2014) 

Comune di Portico di Caserta Segretario comunale titolare 
(Prov. Caserta) 
(maggio 2001 - settembre 2002) 

Consorzio Intercomunale CE/1 per Segretario comunale titolare 
· la gestione del ciclo integrato dei 

rifiuti solidi urbani in un bacino di 
utenza di 100.000 abitanti ricadenti 
sul territorio comunale di 35 diversi 
comuni 
(Prov. Caserta) 
(novembre 1999 - maggio 2001) 

Comune di Dragoni 
(Prov. Caserta) 
(luglio 1999 - maggio 2001) 

Segretario comunale titolare 

Sede convenzionata dei comuni Segretario comunale titolare 
Parrano e Ficulle 
(Prov. Terni) 
(maggio 1999 - luglio 1999) 

Comune di Parràno . 
(Prov. Temi) 
(maggio 1997 - aprile 1999) 

Comune di Vestenanova 
(Prov. Verona) 
(dicembre 1996 - maggio 1997) 

Segretario comunale titolare 

Segretario comunale titolare 



Ente Parco Regionale dei Campi Segretario comunale con funzioni di Direttore 
Flegrei 
(Prov. Napoli) 
(2006-2007) 

Comune di Quarto 
(Prov Napoli) 
(gennaio 2007- maggio 2007) 

. Provincia di Napoli 
Marzo 2014 - aprile 2014 

Comune di Pozzuoli 
(Prov. Di Napoli) 
Agosto 2011 

Comune di Monte di Procida 
(Prov. Napoli) 
(luglio e agosto 2006 - luglio e agosto 
2007 - agosto 2008 - giugno. luglio e 
agosto 2009-agosto 2010-) 

Comune di Casaluce 
(Prov. Caserta) 
(settembre 2000 - dicembre 2000; 
novembre 2001) 

çomune di Santa Maria a Vico 
(Prov. Caserta) 
(agosto 2000) 

Comune di Piedimonte Matese 
(Prov. Caserta) 
(giugno 2000) 

Comune di Cervino 
(Prov. Caserta) 
(novembre 1999 - marzo 2000; luglio 
2001) 

Comune di Ficulle 
(Prov. Temi) 
(maggio 1998 - aprile 1999) 

Comune di Marcianise 
(Prov. Caserta) 
(giugno 2014 ad oggi) 

Comune di Marcianise 
(Prov. Caserta) 
(giugno 2014 ad oggi) 

Comune di Bacoli 
(Prov. Napoli) 
(febbraio 2013 a maggio 2014) 

Comune di Bacoli 
(Prov. Napoli) 
(febbraio 2011 a maggio 2014) 

Sub commissario con funzioni vicarie per la gestione del 
Comune di Quarto 

Segretario comunale supplente/reggente a scavalco . 

Segretario comunale supplente/reggente a scavalco. 

Segretario comunale supplente/reggente a scavalco. 

Segretario comunale supplente/reggente a scavalco. 

Segretario comunale supplente/reggente a scavalco. 

Segretario comunale supplente/reggente a scavalco 

Segretario comunale supplente/reggente a scavalco 

Segretario comunale supplente/reggente a scavalco 

Responsabile del Settore risorse umane, gare e contratti. 
protocollo e servizi demografici 

Responsabile dell'ufficio legale di staff 

Responsabile dell'anticorruzione 

Responsabile del servizio di staff risorse umane 

' Il 



Comune di Bacoli 
(Prov. Napoli) 
(febbraio 2011 a maggio 2014) 

Comune di Bacoli 
(Prov. Napoli) 
(febbraio 2007 - marzo 2012) 

Comune di Portico di Caserta 
(Prov. Caserta) 
(maggio 2002 - settembre 2002) 

Comune di Parrano 
(Prov. Temi) 
(agosto 1997 - giugno 1999) 

Comune di Bacoli 
(Prov. Napoli) 
(settembre 2002 - ad oggi) 

Comune di Bacoli 
(Prov. Napoli) 
(maggio 2013-a maggio 2014) 

Comune di Portico di Caserta 
(Prov. Caserta} 
(anno 2001 

Comune di Dragoni 
(Prov. Caserta) 
(anno 2000 e anno 2001) 

Fondazione Banco Napoli 
l'assistenza e l'infanzia 
(anno 2003) 

Comune di Carbonara di Nola 
(Prov. Napoli) 
(anno 2000) 

Comune di Bacoli 
(prov. Napoli) 
(ottobre 2010 

Comune di Bacoli 
(prov. Napoli) 
(giugno 2008) 

Comune di Bacoli 
(prov. Napoli) 
(aprile 2008) 

Comune di Bacoli 
(prov. Napoli) 
(novembre 2007) 

Comune di Bacoli 
(prov. Napoli) 
(gennaio 2006) 

-------·- ·-- --------·--... -

Responsabile dell'esecuzione delle procedure RE.S.A. della 

Procura Generale della Repubblica di Napoli 
Responsabile del Servizio legale di staff 

Responsabile del Servizio affari generali. 

Responsabile del Servizio economico-finanziario. 

Presidente del Nucleo di Valutazione dei dirigenti. 

Presidente dell'Unità di Controllo Esterna 

Presidente del Nucleo di Valutazione dei dirigenti. 

Presidente del Nucleo di Valutazione dei dirigenti. 

per Membro del Nucleo di Valutazione dei dirigenti. 

Membro del Nucleo di Valutazione dei dirigenti. 

Presidente della Commissione di Concorso per la selezione 
di n. 0 04 vigili urbani categoria c), del Comune di Bacoli 

Presidente della Commissione di Concorso per la selezione 
interna di n. • 01 istruttore direttivo, categoria d}, del 
Comune di Bacoli 

Presidente della Commissione di Concorso per la selezione 
interna di n.° O 1 istruttore direttivo, categoria . c), del 
Comune di Bacoli 

Presidente della Commissione di Concorso per la selezione 
di n.0 01 funzionario, avvocato, categoria d), del Comune di 
Bacoli, riservato alla categoria dei disabili 

Presidente della Commissione di Concorso per la selezione 
di n. 0 03 operatori ced, categoria b), del Comune di Bacoli, 
riservato alla categoria dei disabili 
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Comune di Bacoli 
(prov. Napoli) 
(aprile 2008) 

Comune di Roccamonfina 
(Prov. Caserta) . 
(dicembre 1999) 

Comune di Roccamonfina 
(Prov. Caserta) 
(dicembre 1999) 

Comune di Parrano 
(Prov. Napoli) 
( ottobre 1999) 

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - commissario delegato 
all'emergenza area archeologica di 
Pompei 
Agosto 2009 - luglio 201 O 

Membro della Commissione di concorso per la selezione di 
un posto di Comandante della Polizia Municipale, categoria 
d), del Comune di Bacoli 

Membro della Commissione di Concorso per la selezione 
interna di n. • 05 ragionieri, categoria e), del Comune di 
Roccamonfina 

Membro della Commissione di Concorso per la selezione 
interna di n. • 05 amministrativi, categoria e), del Comune di 
Roccamonfina. 

Membro della Commissione di Concorso per la selezione di 
un posto di ragioniere, categoria e). del Comune di Parrano. 

Componente della struttura di monitoraggio per l'attuazione 
del piano di emergenza per l'area archeologica di Pompei 

Presidenza del Consiglio 
Ministri 

dei Contratto di collaborazione coordinata e continuativa di 
consulenza. 

Gennaio 2010 - dicembre 2010 

Presidenza del Consiglio 
Ministri 
Gennaio 2009 - dicembre 2009 

dei Contratto di collaborazione coordinata e continuativa ad 
oggetto normative regionali esistenti in tema di società 
provinciali di cui all'articolo 20 della legge regionale 4/2007 

Consorzio Unico delle Province di Contratto di collaborazione continuata e collaborativa in 
Napoli e Caserta materia di organizzazione e gestione economico-finanziaria 
Giugno 2008 - dicembre 2008 del Soggetto Gestore Unico dott. Stancanelli 

Procedimento Arbitrale tra la Arbitro di parte del Collegio Arbitrale costituito 
società "Giomarelli anterivo" e la 
società "leavi" 
(dicembre 2008) 

Procedimento Arbitrale tra Presidente del Collegio Arbitrale costituito 
l'Associazione di volontariato "I 
L.asallianì" e la società "Trident 
Management" 
(ottobre 2007) 

Procedimento Arbitrale tra la Presidente del Collegio Arbitrale costituito 

"Provincia di Caserta e la società 
(marzo 2006) 

Scuola Superiore Amministrazione 
dell'Interno Docenze nel corso qi formazione avanzato in gestioni 
Anni 2012 e 201 3 commissariali degli enti locali · 

Scuola Superiore Amministrazione Docenze nel corso base di formazione in gestioni 
dell'Interno commissariali degli enti locali 
Anni 2010 e 2011 e 2012 e 2013 

Scuola Superiore della Pubblica Docenza per la formazione del personale del Comune di 
Amministrazione Locale Cerveteri 
Maggio 2010 



Scuola Superiore della Pubblica Docenze nell'ambito del corso concorso COA 3 per 
Amministrazione Locale l'assunzione di 300 Segretari Comunali 
Aprile 2010- Luglio 2010 

Scuola Superiore della Pubblica Docenza nell'ambito del programma formativo destinato agli 
Amministrazione Locale amministratori locali Regione Campania area flegrea 
Settembre 2009 - Dicembre 2009 

Associazione Nazionale 
Italiani - Toscana-

Comuni Docenza nell'ambito del programma formativo destinato agli 
amministratori.locali Regione Toscana 

Luglio 2009 

Scuola Superiore ~ella Pubblica Docenza nell'ambito del seminario "E-government ed enti 
Amministrazione· Locale locali : fabbisogni e sostenibilità" 

Dicembre 2008 

Grafiche Gaspari - Casa Editrice . 
Caparrini lncanco di collaborazione 

Anno 2013 

Grafiche Gaspari - Casa Editrice 
Caparrini 
-Maggio 2012 

Grafiche. Gaspari - Casa Editrice 
Caparrinl 
Maggio 2011 

Promo PA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

_Diploma di 
Specialista in 
Diritto Amministrativo e 
Scienza dell'amministrazione 
(ottobre 1999) 

Diploma di 
Specialista in Diritto Civile 
(ottobre 1996) 

Laurea in 
Giurisprudenza 
(dicembre 1992) 

Diploma di 
Maturità Classica 
(luglio 1988) 

Studio Legale Violante 
(gennaio 1993 - gennaio 1995) 

Studio Notarile Campanile 
(anno 1994 - 1996) 

Incarico di collaborazione quale· autore dei capitoli "Il 
Comune e la Provincia" e "Il Segretario Comunale e 
Provinciale" dell'Agenda dei Comuni - Guida Normativa -
Editrice Caparrini 

Incarico di collaborazione quale autore dei capitoli "Il 
Comune e la Provincia" e "Il Segretario Comunale e 
Provinciale" dell'Agenda dei Comuni - Guida Normativa -
Editrice Caparrini 

Docenze in diverse materie di particolare interesse per gli 
enti locali 

Conseguito presso l'Università degli Studi di Napoli "Federic 
11·.con voto 50/50. 

Conseguito presso l'Universita degli Studi di Napoli "Federic 
Il" con voto 49/50. 

Conseguita presso l'Universita degli Studi di Napoli "Federic 
Il" con voto 110 e /ode/110 (votazione media riportata negli 
esami di profitto 29, 4). 
Tesi di laurea in Diritto dell'Impresa - Relatore prof.ssa D. 
Vittoria - dal titolo "Il falsus procurator nella rappresentanza 
societaria e civile". 

Conseguito presso il Liceo-Ginnasio "Sannazaro" di Napoli 
con voto 51160. 

Praticante procuratore legale presso lo Studio Legale Aw. 
Violante (Napcli). 

Praticante notaio presso lo studio notarile Campanile 
(Napoli). 

V 



QUALIFICHE PROFESSIONALI E TITOLI CONSEGUITI: 
Segretario comunale iscritto nella fascia professionale "A' ai sensi del contratto collettivo vigente 
dei segretari comunali e provinciali. . 

• Segretario comunale iscritto nella fascia professionale ·s· ai sensi dell'art. 31 del C.C.N.L. dei 
segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001 . 

• ·Abilitato alle funzioni di Segretario generale ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.P.R. n . 
465/1997 (anno 2001 }. 
Specializzato in Diritto Amministrativo (anno 1999). 

• Specializzato·in Diritto Civile (anno 1996). 
• Abilitato all'esercizio della professione forense (sessione dell'anno 1995). 

LINGUA STRANIERA: 
Inglese:· discreta conoscenza della lingua parlata e scritta , perfezionata attraverso il conseguimento 
del "First Certificate· presso il British lnstitute di Napoli. 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 
Buona conoscenza dell'ambiente Windows e dei principali programmi di video scrittura. 
Buona conoscenza dell'ambiente Appie e dei principali programmi di video scrittura. 
Dimestichezza nella ricerca ed elaborazione dati su Internet. 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE O FORMAZIONE ED ESAMI SUPERATI: 
> Corsi di specializzazione organizzati dalla Sc1,1ola Superiore della Pubb/fca Amministrazione 

Lo.cale su diversi temi in materia di enti locali. 
;.. Corso di specializzazione per l'iscrizione alla fascia professionale "A" della carriera dei Segretari 

Comunali e Provinciali con idoneità ad essere nominati titolari di Comuni con popolazione 
superiore ai 65.000. 

, Corsci di specializzazione per l'idoneità a Segretario generale di cui all'art. 14, comma 1, del 
d.P.R. n. 465/1997, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 
(giugno - nov~mbre 2001) con votazione complessiva finale di 29/30. 

;.. Corso per l'aggiornamento direzionale dei segretari comunali e provinciali organizzato dalla 
Scuota Superiore della Pubblica Amministrazione Locate: "Progetto Merlino~ (maggio - luglio 
2000), superando con esito favorevole l'esame finale. 

:.,. Diploma di perfezionamento in amministrazione e finanza degli enti locali Universita degli studi 
di Napoli "Federico Il" (Anno 1999). 

:.- Corso di formazione presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno (dicembre 
1997) su "La comunicazione nell'amministrazione comunale" con la valutazione conclusiva di 
profrttò ottimo. 

:.- Corso di formazione iniziale per segretari comunali presso la Scuota Superiore 
dell'Amministrazione dell'Interno (febbraio - maggio 1997), con giudizio finale di profitto. 

~ Corso della Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione 
presso l'Università degli Studi di Napoli uFederico 11n (anni 1997 - 1999), con votazione 
complessiva finale di 50/50. 

~ Corso della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile presso l'Università degli Studi di Napoli 
"Federico Il" (anni 1993 - 1996), con votazione complessiva finale di 49/50. 

J;. Corsi di perfezionamento in materia di appalti pubblici. 
.:,:. Master triennale (2002-2004) denominato "Marketing territoriale e sviluppo locale" presso la. 

sede operativa di Caserta della Scuola Superiore della pubblica Amministrazione Locale. 
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