
Segretario Generale
Dr. Fernando Antico

CURRICULUM VITAE

di Antico Fernando nato a Roccadaspide (SA) 11 23 .01.1954 e ivi residente in via
De Santis n. 10.,

NOTIZIE GENERALI

Biografia
1954 Fernando Antico nasce a Roccadaspide il 23 gennaio-
I9l2 consegue la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico
di Roccadaspide-
I9l7 a 23 anm si laurea in Giurisprudenza presso l'Università
Napoli.

" Parmenide "

degli studi di

ATTIVITA' PROFESSIONALI E TITOLI

1) lo scrivente assume servizio in qualità di Segretario com.le fuori ruolo il
02.05.1979 e fino al 28.02.1981 presso il Comune di Canaro (RO) , classe
IV;

2) da|01.03.1981 al 30.09.1981 sempre come fuori ruolo presta servizio presso
il Comune di Sacco (SA) - gravemente danneggiato dal sisma del 1980 -
DPCM 22.05.1981;

3) il 01.10.198i quale vincitore del concorso per esami di Segretario com.le in
esperimento - DM 11.300-15 viene assegnato alla Prefettura di Alessandria e
nominato titolare del Consorzio dr Segreteria Grognardo-Morbello;

4) 11 02.1 1. 1983 viene promosso Segretario Capo;
5) il 01.02.1983 con Decreto Ministeriale de1 21.01.1983 viene distaccato

presso il comune di Salerno gravemente danneggiato dal sisma del
23.11.1980 - DPCM 22.05.1981 - per sopperire alle eccezionali esigenze
determinate dagli eventi tellurici del 23.11.1980 - afi.5 D.L. 21.02.1982 n.
57-dove rimane fino al 30.06.1985-;

6) dal 01.07.1985 fino al 31.08.1986 viene distaccato per le stesse ragioni
presso il Comune di Stio (SA) - gravemente danneggiato dal sisma dei
n.fi.1980 - DPCM 22.0s.1981;

7) i\ 28.10.1986, per fine distacco rientra in Provincia di Alessandria e viene
nominato reggente a tempo pieno, del Consorzio dr Segreteria Spigno M.to -
Merana - classe IV^, conservando la titolarità del Consorzio Grognardo -
Morbello, sede disagiata e zona economicamente depressa dell'Acquese -
Legge 22.07.1966 n.614 - art. 1, nonché Comuni colpiti delle eccezionali
avversità atmosferiche - DPCM 10.10.1987 . Dal 30.09.1988 consegue la
titolarità del predetto consorzio'



8) il 20.02.1988 frequenta presso la Prefettura di Alessandria il corso di
perfezionamento per Segretari com.li, ottenendo voti 130/150 biennio
1981188;

9) in precedenza e precisamente in data 26.01.1985 frequenta il Seminario di
Studi Promosso dal Centro di formazione professionale amm.va S.Giorgio a

Cremano conseguendo attestato di parlecipazione;
10) dal 15.05.1989 e fino al 16.04.1994, ha prestato , in aggiunta al servizio di

Segretario com.le di Spigno - Merana , anche il servizio di Segretario
Generale della Comunità Montana Alta Valle Orba - Erro - Bormida - di
Spigno con sede in Ponzone (AL);

11) nello stesso periodo di riferimento e presso la stessa Comunità Montana è
stato nominato Direttore dell'IJfficio Tecnico e Urbanistico ;

12) dal 0 I . 1 I .1986 aI 3I .12.1989 ha prestato servizio, in aggiunta a quelli citati,
di Segretario di Consorzio Esattoriale costituito tra i Comuni di Spigno
(Capo Consorzio) Merana, Pareto , Malvicino e Denice (AL);

13) sempre dal 01.11.1986 e fino a1 16.04.1994 ha svolto anche 1e funzioni di
Segretario del Consorzio Stradale di S. Giovanni di Spigno (AL);

14) dal 01.11.1986 e fino al 31.08.1990 ha svolto le funzioni di Segretario
"dell'Istituzione Asilo Infantile Sacro Cuore" di Spigno M.to;

15) dal 08.06.1998 aI 08.06.1992 ha svolto le funzioni di -segretario del
Consorzio di Ragioneria costituito tra i Comuni di Spigno M.to e Merana;

16) da1 01.11.1986 a\07.01 .1989 ha svolto 1e funzioni di Cancelliere di Pretura
di Spigno M.to - Sez. distaccata di Acqui Terme;

17) 11 17.05.1991 ha partecipato in qualità di relatore, tenendo la rcLazíone
introduttiva sul tema "Gli Istituti di partecipazione popolare e i diritti del
cittadino" - Legge 142190 - al Convegno che si è tenuto ad Acqui Terme sul
Tema "Riforma delle autonomie locali - riflessioni e prospettive";

18) dal 01.01.1992 al 16.04.1994 è stato componente del Collegio Sindacale
addetto aI controllo de1 Bilancio delia Associazione Solidarieta Mutuo
Soccorso fra allevatori della Comunità Montana di Ponzone (AL);

19) dal 23.03.1995 al 30.06.1995 ha svolto in qualità di Docente, f insegnamento
del Diritto Pubblico clo la Banca di Credito Cooperativo "Monte Pruno" di
Roscigno (SA) nel corso di îormazione professionale indetto per i f,rgli dei
soci;

20) nel corso dell'anno 1995196 ha fatto parte quale componente esperto, del1a

Speciale Commissione per la Redazione dello Statuto de1la Comunità
Montana "Calore Salernitano" con sede in Roccadaspide (SA);

2l) dal 1 8.04. l99I aI 28.02.1997 ha ricoperto la titolarità della Segreteria com.le
di Sacco (SA) - Comune gravemente danneggiato dal sisma de|23.11.1980

- DPCM 22.05.1981;
22) dal 01.02.1983 al 30.06.1985 ha ricoperto in seguito a D.M. n. 17200.3361

de| 21.08.1983, f incarico speciale c\o il Comune di Salerno di cui all'art.5
comma 12 del D.L.21.02.1982 n. 57, convertito in legge n. l8ll82, per
sopperire alle eccezionali esigenze determinate dal sisma del 23.11.1980,



trattandosi di Comune gravemente danneggiato ai sensi del D.P.C.M.
22.05.i981;

23) dal01.02.1983 al 30.06.1985 ha ricopefto, in ossequio al D.M. di cui sopra
f incarico di Segretario Generale Aggiunto del Comune di Salerno, giusta
deliberazione di G.M. n. 2lll del 31.03.1983, nonché di direttore della
Ragioneria;

24) di aver prestato servizio quale cancelliere di Conclhazione nei seguenti
Comuni:
a) Comune di Canaro (RO) dal 02.05.1979 a|28.02.1981-
b) Comune di Sacco (SA) da|02.03.1981 al 30.09.1981-
c) Comune di Grognardo (AL) dal 01.10.1981 al 31.01.1983-
d) Comune di Stio (SA) dal 01.01 .1985 al 3 1.08. 1986-
e) Comune di Spigno M.to (AL) dal 01.11.1986 al 16.04.1994-

0 Comune di Sacco (SA) dal 18.04 .1994 a|06.02.1995-
25) di aver riportato sempre la qualifica di OTTIMO dal 1981- data di entrata in

ruolo come si evince dallo stato matricolare agli atti della Prefettura .

26) dal 01.04.2000 al 04.01.2000 ha partecipato con profitto al corso di
aggiornamento MERLINO organizzato dalla scuola Superiore del1a Pubblica
Amminisfrazione Locale reahzzato con i1 sistema VIDEOINTERATTIVO
con svolgimento di esercitazioni e compilazione di questionari;

27) dal 4.11.1996 al 9.11.1996 ha partecipato al corso di aggiornamento
professionale per Segretari comunali su "Gestione del territorio e

dell'ambiente" con valutazione conclusiva di "OTTIMO PROFITTO";
28) dal 01.03.1997 al 0610812003, a seguito concorso per titoli, ha ricoperto la

titolarità della Segreteria Convenzionata di ex classe III^ di Piaggine -
Laurino;

29) dal mese di Maggio 2001 e fino al 0610812003, data del suo trasferimento
presso altro Comune, ha ricoperlo presso il Comune di Piaggine l'incarico di
Direttore Generale;

30) dal 10.02.2000 è Revisore Contabile, iscritto al relativo Registro al n.

I14997, giusto provvedimento del Direttore Generale degli affari civili del
Ministero della Giustizia pubblicato sulla G.U. IV^ serie speciale n.17 del
29.02.2000;

31) dal 0710812003 al 03.05.2010 titolare del1a Segreteria Comunale
convenzionata di Roccadaspide e Laurino,

32) dall'0110912003 a tutto il mese di maggio 2011 ha ricoperto presso il
Comune di Roccadaspide l'incarico di Direttore Generale.

33) dal 04.05.2010 titolare del1a Segreteria Generale di classe II dei Comuni
convenzionati di Roccadaspide- Aquara e Castelcivita.

34) dal 01.11.2010 a tutt'oggi ricopre presso 1a Comunità Montana '(

Alburni"(SA) con sede in Controne, f incarico di Segretario Generale.

In Fede
I1 Segretario Generale
Dr. Fernando Antico


