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CURRICULUM VITAE  

 
 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome e Cognome  
GIOVANNI CURABA 

Data di nascita  
26/08/1976 

Telefono  
 

Telefono cellulare  
 

Indirizzo posta elettronica  
segretario@comune.seveso.mb.it  

Indirizzo Pec    
 

Incarico attuale  
Segretario Generale,  iscritto   all’Albo  Nazionale   dei   Segretari  Comunali e  

Provinciali – Sezione  Regionale  della Lombardia con numero di matricola  8348.      

 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE  
 

  
• Date (da – a)   In  data  29 Marzo  2022,  il Direttore  Centrale -  Dipartimento    per  gli  Affari  interni  

e  territoriali   ha adottato  il Decreto Prot. 0009088 recante  “Approvazione    degli  esiti   

finali  degli  esami  ed  iscrizione degli  idonei  nella  fascia  professionale  “A”  

dell’Albo  Nazionale   dei  Segretari  comunali  e  provinciali”.                                   
 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

  S.P.A.L. (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale) con sede a Roma 

(RM). 

 
Le  principali materie, oggetto della  prova  orale del  25.02.2022 hanno riguardato il 

Diritto amministrativo;  il Diritto degli Enti locali;  il Management pubblico  e  la  

Gestione  del  personale, la Contabilizzazione   degli investimenti  effettuati   dagli  Enti 

Locali. In  sede  d’esame,  è  stata  discussa anche  la  Tesi  dal  titolo :  “La  scheda  di  

valutazione   della  performance  del  Dipendente comunale,  titolare  di  P.O. : tutela  

della  riservatezza,  sindacato  dell’Autorità  Giudiziaria  e  criticità  in  sede  di  

compilazione”.  

 

• Qualifica conseguita   Segretario  Generale di   Fascia  “A”.  
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• Date (da – a)   Superamento prova scritta (sostenuta  in data 01/10/2015) e della prova orale  (sostenuta 

in data 14 Marzo 2016) del Corso “SPE.S. 2014”.  Iscrizione,   giusto  Decreto Prot. 

0006372 dell’11/04/2016 a firma del Presidente dell’Unità di Missione (ex A.G.E.S.) 

presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento  per gli Affari interni e territoriali -  nella 

Fascia Professionale “B” dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.  

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

  S.P.A.L. (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale) con sede a Roma 

(RM). 

 
Le principali materie, oggetto  della  prova  orale hanno  riguardato il  Diritto 

amministrativo;  il  Diritto degli enti locali; il  Diritto del lavoro;  la Contabilità degli Enti 

Locali;   il Management pubblico  e la   Gestione  del  personale 

• Qualifica conseguita   Segretario Generale,  Fascia  “B”. 
 

 

 

 

• Date (da – a)   Vincitore - come da graduatoria pubblicata, in data 23 luglio  2009, sul sito dell’ex 

A.G.E.S. (Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali),   risultante dal Decreto Prot. 491-P  del 12/07/2011, a firma del Presidente 

dell’Unità di Missione, Prefetto S.E., Dott. Umberto Cimmino - del concorso pubblico per 

esami, per la copertura  di n. 300  posti nel ruolo di Segretario Comunale e Provinciale. 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

  S.P.A.L. (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale) con sede a Frascati. 

 

Principali materie, oggetto di studio: Diritto amministrativo; Diritto costituzionale; Diritto 

del lavoro;  Diritto civile; Diritto regionale; Diritto degli enti locali; Diritto tributario; 

Contabilità degli enti locali; Management pubblico  e Gestione  del  personale. 

• Qualifica conseguita    Segretario Comunale,  Fascia “C”. 

 

 

 

• Date (da – a)   Nell’Anno Accademico  2007/2008, lo  scrivente  ha integrato - ai sensi dell’art. 6, 

comma 1 del D.M. n. 354/1998 -  il  proprio  Piano di studi  del Corso di Laurea in 

Giurisprudenza,  con i  seguenti  esami universitari sostenuti  presso  la  Facoltà  di  

economia  e  Commercio:                            :                                                                                                                            

a) Economia aziendale, superato con profitto in data 17 aprile  2007;     

b)Statistica economica, superato con profitto in data 19 aprile 2007;                       ;               

c)  Politica economica, superato con profitto  in data 4 luglio 2007.                                                             
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

  Università degli studi di Palermo:  Facoltà di Economia e Commercio 

• Qualif 

ica conseguita 

 Integrazione del Piano di studi del Corso di Laurea in Giurisprudenza 
(Quadriennale)  con n. 3 (tre) esami del Corso di Laurea in Economia e Commercio 
(Quadriennale). 
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• Date (da – a)    Dall’A.A. 2004/2005  all’A.A.  2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Università degli studi di Palermo (PA):  Scuola di specializzazione per le professioni 

legali “Gioacchino Scaduto”, presso  la  Facoltà  di Giurisprudenza. 

• Qualifica conseguita   Diploma di specializzazione per le professioni legali (Biennale),  (Indirizzo 
Giuridico-Forense) conseguito in data  09/06/2006,  discutendo  una  Tesi  dal  titolo “Il  

Mobbing  nella  P.A.”.  

 

 

 

 

 

• Date (da – a)   In data 04/10/2005  è stata  conseguita  l’Abilitazione all’esercizio della professione 

forense presso la Corte di Appello di Palermo (PA). 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Corte di Appello di Palermo (PA). 

• Qualifica conseguita   Avvocato. 
Le tre prove scritte dell'esame di Avvocato  -  sostenute il  14, 15  e  16   Dicembre  2004  

hanno avuto ad oggetto rispettivamente  la redazione di un parere in materia di Diritto 

civile, la redazione di un parere in materia di Diritto penale e la redazione di un atto 

processuale in materia di diritto penale. 

La prova orale dell'esame di Avvocato – sostenuta in data 04/10/2005 - ha avuto ad 

oggetto le seguenti materie: Diritto costituzionale, Diritto ecclesiastico, Diritto 

internazionale privato, Diritto del lavoro, Diritto processuale penale e Deontologia 

professionale. 

Lo scrivente   è rimasto iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Agrigento (AG)  dal 

10 Luglio 2006  al 13 Settembre 2012; quindi,  per complessivi 6 (sei) anni, 2 (due) mesi 

e 2 (due) giorni. 

   

 

 

 

• Date (da – a)    Dall’A.A.  1995/1996  all’A.A. 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro n.  5 – 00185 – Roma 

(RM) 
• Qualifica conseguita   Laurea in Giurisprudenza (QUADRIENNALE). 

La Laurea in Giurisprudenza è stata conseguita,  in data 18 Luglio 2002, discutendo una 

Tesi in diritto Costituzionale dal titolo "Il Presidente della Repubblica, Garante della 

Costituzione e della sua revisione ...?". 

 

  

  

• Date (da – a) 

   
 Dall’A.S. 1990/1991 all’ A.S. 1994/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Liceo classico “Empedocle”  

Via Empedocle  n.  269  -  92100 – Agrigento (AG) 

• Qualifica conseguita    Diploma di maturità classica 
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

 

A far data dal 11 luglio 2022 è Segretario Generale titolare del Comune di Seveso (MB) (numero di abitanti al 

31/12/2021 pari a 23933 unità). Precedentemente  è stato  Segretario  Generale,  titolare  (a  far  data  dal 

01.06.2021)  della  sede  di  Segreteria convenzionata   di  Classe  II^,  costituita  dai  Comuni  di Poncarale (BS),  

Capriano  del  Colle  (BS) e  Marzio  (VA).   Presso  il  Comune  di  Poncarale -  dapprima  convenzionato  con  il  

Comune  di  Manerbio  (BS) -  ha ricoperto  ininterrottamente  dal  9  marzo  2020  a  tutt’oggi (essendo stato 

assegnato a far data dal 11 luglio 2022 quale Segretario reggente),  oltre  che  l’incarico  di  Responsabile   
dell’Area  Affari  Generale  e Gestione  del  personale  anche  quello di Responsabile  dei servizi  alla  persona 
e di Responsabile del servizio finanziario/tributi).  
Dal 09.03.2020 al 31.05.2021 è  stato Segretario  Generale  titolare   del  Comune  di  Manerbio  (BS)  ricoprendo, 

come  da  documentazioni  in  atti:   a)  il  ruolo  di  Responsabile  dell’Area Affari  Generali,  istruendo,  in  forza  

del funzionigramma  all’epoca vigente, anche  pratiche,  a  carattere  squisitamente  socio-assistenziale;  quali,  ad  

esempio,  l’esclusione  sociale e tutela del  diritto alla  residenza per  le  persone  senza  fissa  dimora;   b) il  ruolo 

di  Responsabile della   Gestione  del  personale e c)  per  tre  mesi (Dicembre  2020/ Febbraio  2021) anche  il  

ruolo   di  Responsabile  dell’Area  Economico  Finanziaria.  A  Manerbio,  su espressa  indicazione  del  

Sindaco/Presidente  della  Provincia  di  Brescia   ha  curato -  come  da  documentazioni  in  atti - diverse  pratiche  

afferenti   allo  sport,  alla cultura  ed  al  tempo  libero:   affidamento  in  concessione di un  importante   impianto  

sportivo  e  rinnovo  in  comodato d’uso gratuito di  strutture  di  proprietà  comunale,   a  soggetti  del  Terzo  

Settore.    

In  tutti  i  comuni  in  cui  è  stato  Segretario  titolare o nei  quali  è  stato  assegnato   dalla  Prefettura  UTG  di  

Milano quale   Segretario reggente  ha  ricoperto  sempre  il  ruolo   di  Responsabile  per  la  prevenzione   della  

corruzione  e  per  la  trasparenza.  In  diversi  comuni,  è   stato  Presidente   della  Delegazione   Trattante  di  

parte  pubblica. 

Nel 2021  (periodo Maggio/Ottobre)  è  stato Segretario   Generale  reggente   del  Comune  commissariato di  

Corte  Franca (BS),  ricevendo  dal  Commissario  Straordinario,  Vice  Prefetto,  Dott.  Beaumont  Bortone  -  

come  da  documentazione  in  atti   – un’attestazione  di  merito,  Prot.  11705 del  16.09.2020,  per  l’assistenza 

tecnica  fornita,  a  supporto  dell’Ente e  della  Prefettura  UTG  di  Brescia.  

Nel 2018 -  nella  veste  di  Segretario  Generale ,  titolare   dei  Comuni  di  Pontevico  (BS)  e  Robecco  D’Oglio  

(CR)  ha curato integralmente la complessa  ed  articolata istruttoria, strumentale  alla  creazione 
dell’Unione Pontevico (BS)- Robecco  D’Oglio (CR).  A   tal fine,  lo  scrivente ha intrattenuto   rapporti  costanti  

con  Regione  Lombardia,  la  Prefettura  UTG  di  Brescia,  le OO.SS.  ed   il  Ministero  dell’Interno ai  fini  

dell’adozione  della  molteplicità  di  atti,   propedeutici  alla  costituzione   ed  alla   piena  operatività    del  nuovo  

Ente  Locale.  Per  circa  un  anno -  come  da  documentazioni in  atti -  è  stato  Responsabile   dell’Area  Affari  

generali  dell’Unione  Pontevico (BS) - Robecco  d’Oglio (CR) (quasi 10000 abitanti).                                                                                                                                                                 

Nel  2016  è  stato Presidente  del  Nucleo  di  valutazione  del  Comune  di  Vergiate (VA),  (quasi  10000) 

ricevendo al  termine  del  proprio incarico  -  come   da  documentazione  in  atti -  un’attestazione  di  merito da  

parte  del  Sindaco dell’epoca. 

Tra  le  diverse  centinaia di  contratti  rogati  in forma pubblico-amministrativa  per  conto  dei  Comuni,  vanno  

ricordati  anche contratti  di compravendita immobiliare,   contratti  di donazione,  contratti  di  “Affrancazione 

Livelli”;  ed un  contratto di appalto per la gestione integrata dei rifiuti, redatto in data 30/06/2017 per il Comune di 

Vergiate (VA) dell’importo di €  4.000.000,00 oltre IVA.   

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 OTTIME 

 

 

 

Il sottoscritto,  ai sensi  della normativa  vigente,   autorizza il trattamento dei  propri dati personali. 
 
Seveso, 13 Luglio 2022                                                   

 

                                   

Segretario Generale 
     Avv. Giovanni Curaba 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e                                                                                                                        

per  gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii. e norme collegate.                                                  

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                                                                                                 
 

 

ALTRO     

Lo  scrivente  è  domiciliato a  Brescia. 

In data 22 maggio  2008, lo scrivente ha conseguito l’idoneità al concorso pubblico per 

esami, per la copertura  di n. 4 posti nel ruolo del personale  dell’Agenzia Autonoma 

per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Categoria D- Posizione 

economica D1 – del C.C.N.L. Comparto “Regioni-autonomie locali”, Profilo di 

Istruttore Direttivo Amministrativo (G.U. – IV^ Serie Speciale “concorsi ed Esami” del 

21/09/2007 n.. 75). 

Dal mese di Luglio 2002 al mese di Luglio 2003, lo scrivente  ha  svolto il Servizio 

civile sostitutivo degli obblighi di  leva presso l’Associazione culturale, denominata “ 

ITALIA NOSTRA”, Sezione di Agrigento (AG), ubicata in  via Discesa San 

Francesco – 92100. 

Lo scrivente  è in possesso della  Patente  di guida“B”, rilasciata dalla M.C.T.C. di 

Roma (RM) in data 04/05/1998, rinnovata, per ultimo, ad inizio Maggio 2018.  

Lo  scrivente  provvede annualmente al rinnovo della propria Polizza  assicurativa,  a 

copertura della Responsabilità civile professionale. 


