
CURRICULUM VITAE  
 

 

 

Dr. Mastrocola Paolo, nato a Pescara il 2/6/1962; 

- residente in Asti, via Anselmo Torchio n. 19 

- cittadinanza italiana; 

- tel.  0141418762 (ufficio) 

- email: paolo.mastrocola@interno.it (ufficio) 

- Titolo di studio laurea in Economia e commercio con lode, conseguita presso la facoltà di Economia e 

   commercio di Pescara dell’Università “G. d’Annunzio”. 

- In servizio dal 9 gennaio 1989 prima presso il Ministero dell’Interno e poi assegnato alla Prefettura di Asti, 

   ove tuttora presta  servizio.  

  

 

 

INCARICHI ATTUALI PRESSO LA PREFETTURA 

 

- Attuale qualifica: Funzionario Economico Finanziario (Area III fascia retributiva F7) , con compiti di 

responsabile e coordinatore dell’Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuali e servizi 

generali,  sotto la direzione del Viceprefetto Vicario 

- Responsabile dell’Ufficio Elettorale Provinciale 

- Componente della commissione di monitoraggio e controllo sulla gestione dei centri di accoglienza 

temporanea di cittadini stranieri 

- Responsabile unico del procedimento nelle gare di appalto  

- Ufficiale rogante  

- Presidente della Commissione del fuori uso dei beni mobili della Prefettura 

- Componente di delegazione di parte pubblica nei rapporti con le OO.SS. 

- Incaricato delle ispezioni nei Comuni della provincia per accertare il regolare funzionamento degli uffici 

anagrafe, stato civile ed elettorale 

- Commissario Prefettizio del comune di Castelletto Molina  

 

 

INCARICHI ATTUALI IN ENTI  ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE DI SERVIZIO 

 

- Componente effettivo della Commissione Elettorale Circondariale di Asti 

- Componente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione “ Centro di Studi Alfieriani” di Asti 

- Componente del Collegio dei revisori dell’ANFFAS di Asti 

- Componente della Commissione scarto atti d’archivio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di 

Asti e  la Sezione di Polizia Postale di Asti  

- Componente del nucleo di valutazione del comune di Settime  

- Docente ANUSCA in materia di servizi elettorali  

 

 

 

INCARICHI SVOLTI IN PASSATO 

 

- Capo di Gabinetto della Prefettura 

- Dirigente f.f. del Servizio contabilità della Prefettura 

- Commissario straordinario per la provvisoria gestione dei comuni di Nizza Monferrato, Capriglio, 

Cinaglio e Scandeluzza 

- Sub commissario prefettizio dei comuni  di Moncucco Torinese, Nizza Monferrato  e  Roccaverano 

- Componente della commissione per l’assunzione per chiamata diretta degli appartenenti a categorie  

protette 

- Componente di commissione di concorso in enti locali 

- Componente di commissione di gare d’appalto in Prefettura e presso Enti locali 

- Presidente della Seconda Sottocommissione Elettorale circondariale di Asti 

- Incarico di selettore nell’ambito di progetti rientranti nell’ambito del Servizio Civile Nazionale 
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CONOSCENZA  DI LINGUE STRANIERE: 

 

- Lingua inglese: attestato livello B2  

- Lingua francese: livello scolastico 

 

COMPETENZA DIGITALE 

- Utilizzo di applicativi del programma Windows Office 

- Utente delle procedure informatizzate relative alla contabilità, al Mercato Elettronico della Pubblica 

amministrazione, all’A.N.A.C. ed  alle procedure elettorali 

 

 

PATENTE DI GUIDA 

- In possesso di patente cat. A- B  n. U157E0707L  rilasciata da Ministero Trasporti (scadenza 

02/06/2027) 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE EFFETTUATI COME PARTECIPANTE, TENUTI PRESSO LA SCUOLA 

SUPERIORE DELL’ AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO 

 

- Sistemi e servizi elettorali 

- Appalti pubblici 

- Contabilità pubblica 

- Fondi strutturali 

- Contabilità economica 

- Finanza locale 

- Scioglimento dei comuni e gestione commissariale 

 

 

 

 

Asti,    1° agosto 2022 

        Paolo Mastrocola  


