
Curriculum Vitae    
    

Informazioni personali   
Cognome/Nome Cognome FABBRONI  Nome GIUSEPPE 

Indirizzo Numero civico 46, viale XXX giugno, codice postale 62029 , città Tolentino (MC), 
nazione Italia 

Sede di lavoro Numero civico 12, via piave , codice postale 62026 , città San Ginesio (MC) , nazione 
Italia 

Telefono(i) 0733 656336 – 0733 652203 
 ufficio 

0733 968940 
abitazione 

338 8044340  

mobile 
Fax 0733 656429 ufficio 

E-mail giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it  (ufficio)- giuseppefabb@libero.it (personale) 
    

Cittadinanza Italiana 
    

Data di nascita 18 aprile 1952 
    

Sesso Maschile 
    

Occupazione /Settore 
professionale 

Svolge la propria attività professionale nel settore degli enti locali, con particolare 
ferimento all’ente   comunità montana. ri

    
Esperienza professionale   

    
Lavoro o posizione ricoperti Dal 1.6.1984 alla data odierna, quale vincitore di concorso pubblico,  ricopre la 

posizione di Segretario generale di comunità montana (qualifica dirigenziale CCNL 
comparto regioni-enti locali). 

Principali attività e responsabilità  E’ l’unica figura con qualifica dirigenziale dell’ente. Nel rispetto delle direttive  degli 
organi elettivi, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e 
ne coordina l'attività; partecipa alla definizione degli strumenti di programmazione 
dell’ente; dà attuazione alle misure di organizzazione degli uffici e dei servizi; roga 
contratti ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’esclusivo interesse 
dell’Ente; svolge  la funzione di consulenza giuridico-amministrativa a favore degli 
organi elettivi, anche attraverso la partecipazione a commissioni di studio interne ed 
esterne;  partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta, con funzioni di assistenza e 
verbalizzazione. In qualità di unico dirigente ad esso spetta l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa,  
nell’ambito degli indirizzi fissati dagli organi di indirizzo politico dell’Ente e delle 
compatibilità degli stanziamenti di bilancio Nell’esercizio delle proprie funzioni 
dirigenziali approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e autorizza la costituzione 
in giudizio della Comunità montana. Attualmente ricopre anche la funzione di 
responsabile dei seguenti servizi : 1-Agricoltura forestazione ambiente, 2-Informatica e 
telematica. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comunità montana dei Monti Azzurri con sede in Via Piave 12 62026 San Ginesio (MC) 
Italia . 

Tipo di attività o settore Ente locale con funzioni di promozione del territorio montano e gestione di servizi 
ssociati a livello intercomunale. a

    
Altre esperienze di lavoro Dal 10 agosto 1978 al 24 ottobre 1980, quale vincitore di concorso pubblico ha 

ricoperto il posto di Capo servizio imposte e tasse livello 6 DPR 191/78 presso il 
Comune di Tolentino ; Dal 1.3.1980 al 24 ottobre 1980 ha ricoperto, in aggiunta 
all’incarico di cui sopra, il posto di Ragioniere capo reggente  livello 7 DPR 191/78 
presso il Comune di Tolentino; Dal 25 ottobre al 31 maggio 1984, quale vincitore di 
concorso pubblico  ha ricoperto il posto di Ragioniere capo  livello 7 DPR 191/78 
presso il Comune di Tolentino; Dal 1 ottobre 1984 al 31 marzo 1985  ha ricoperto il 
posto di Ragioniere capo reggente  , a tempo parziale, livello 7 DPR 191/78 presso il 
Comune di Tolentino. Ha inoltre svolto la funzione di reggente dell’ufficio ragioneria del 
Comune di Appignano nei seguenti periodi : mesi cinque (5) dal 23.11.1981; mesi due 
(2) dal 14.5.1982; mesi sei (6) dal 1.2.1984. Dal 1.1.1986 al 30.3.1990 ha svolto 
funzioni di consulenza amministrativa e contabile presso la IPAB  Istituzioni 
Assistenziali G.G. Falconi di Appignano ;   Dal 1.4.1990 alla data odierna svolge  
funzioni di segretario incaricato presso la medesima IPAB; Nel periodo 1.1.1998 – 
31.3.1999 ha svolto attività di consulenza e collaborazione  amministrativo-contabile a 
favore della Scuola regionale di formazione alberghiera con sede in Tolentino. Nel 
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periodo 1.1.2008 – 30.9.2008 ha retto, mediante incarico a tempo parziale,  la 
segreteria generale e la direzione generale della Comunità montana di Camerino (MC) 
. Per il periodo compreso tra l’16.9.2003 e il 31.12.2008 ha svolto la funzione di 
direttore generale della Comunità montana dei Monti Azzurri.  

Istruzione e formazione   
    

Titoli di studio Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico F.Filelfo di Tolentino 
nell’anno scolastico 1970/71 con la votazione di 54 su sessanta. Laurea in Scienze 
politiche conseguita con la votazione di 110 su centodieci e lode il 19.11.1975 presso la 
Università degli studi di Perugia. Diploma del corso di studi per aspiranti segretari 
comunali  indetto dal Ministero dell’Interno, conseguito nel mese di giugno dell’anno 
1977 con la votazione di 59,50 su sessanta. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ha acquisito particolare competenza nella materia tributaria, contabile e giuridica riferita 
ad enti locali, sia attraverso approfondimenti teorici su volumi e riviste specializzati, sia 
attraverso la partecipazione a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento, presso 
soggetti privati e pubblici, tra cui il Formez e la Scuola superiore della Amministrazione 
dell’interno presso il Ministero dell’interno. Ha acquisito notevole esperienza ed alti 
livelli di approfondimento nelle specifiche problematiche giuridico-contabili ed 
rganizzative delle comunità montane o

    
Altre capacità e competenze Iscritto al registro dei revisori contabili, presso il Ministero della Giustizia. 

Capacità e competenze 
personali 

  

    
Madrelingua Italiana 

    
Altre lingue  Buona conoscenza delle lingue francese ed inglese (parlato e scritto) Conoscenza 

colastica della lingua spagnola. s
    

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo agevole di programmi informatici utili per la propria attività professionale ( 
pacchetto Office, programmi di contabilità pubblica, stesura atti amministrativi, flussi 
ocumentali ecc….); Utilizzo agevole  della connessione internet. d

    
    
    

Patente In possesso di patente B 
    

Ulteriori informazioni E’ stato tra i  fondatori  della delegazione regionale Marche dell’ A.NA.S.COM. 
(Associazione nazionale segretari di comunità montane), svolgendone il ruolo di 
coordinatore per diversi anni. Nell’ambito della predetta associazione, ha fatto parte per 
qualche tempo della Giunta nazionale.  

Ha concorso attivamente per numerosi anni , in qualità di esperto a titolo gratuito , alle 
attività della  delegazione Marche dell’UNCEM (Unione nazionale comuni ed enti 
montani), partecipando anche a diversi comitati e tavoli tecnici a livello regionale, su 
problematiche inerenti le comunità montane. In particolare ha collaborato alla stesura 
della L.R. n. 35/1997 , avente ad oggetto provvedimenti per lo sviluppo economico, la 
tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 
16.1.1995 n.12. 

Ha svolto il ruolo di docente in corsi di formazione professionale organizzati dalla 
Scuola di Formazione del personale regionale con sede in Treia (MC). 

Ha fatto parte, in qualità di esperto ,  di numerose commissioni di concorso in enti locali 
della provincia.  

Ha pubblicato sulla rivista Montagna oggi diversi articoli sulle attività e servizi attivati 
dalla propria comunità montana. 

Nel corso della propria attività lavorativa ha ricevuto diversi attestati di ringraziamento , 
stima e benemerenza da Sindaci e Presidenti per  l’impegno profuso ed i risultati 
conseguiti per lo sviluppo delle attività del proprio ente. 

Negli anni tra il 1980 ed il 1987 ha svolto il ruolo di consigliere comunale ed assessore 
lle finanze presso il comune di Caldarola (MC). a

    



  
  
  

                       Attività            
                       personali 

  
  
  

Coniugato dal 1979 con tre (3) figli. Nel tempo libero  si dedica prevalentemente alla 
cura della propria famiglia,  alla lettura (narrativa e saggistica) , all’ascolto della musica 
classica e jazz, alle attività di fitness, passeggiate ecc…. 

Sostiene costantemente  associazioni senza scopo di lucro che operano con finalità 
benefiche (es. AIRC, Lega del Filo d’Oro, Medici senza frontiere) ed a favore di 
categorie svantaggiate (poveri, minori, disabili,ecc…) sia a livello nazionale che 
internazionale (es. programmi di adozione a distanza, sostegno ad iniziative finalizzate 
a raccolta fondi a favore di particolari categorie ecc..). 

  
 


