CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ANTONIO FRAIRE

E-mail

frairea@libero.it

Nazionalità
Data di nascita
Stato

Italiana
01 GENNAIO 1952
Sposato.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Posizione ricoperta
• Date (da – a)

SEGRETARIO COMUNALE
Funzioni di Segretario Comunale generale presso le seguenti sedi di segreteria:
dal giugno 2015 supplenza continuativa Comune di Nocera Inferiore
da febbraio 2015 disponibilità presso ex Agenzia Segretari comunali per lo
svolgimento di attività di studio, ricerca e supplenza.
dal febbraio 2014 al gennaio 2015
Provincia di Salerno
dal marzo 2012 al gennaio 2014
Comune di Potenza
dal marzo 2010 al febbraio 2012;
Comune di Avezzano (AQ)
1999- 2010
Comune di Atripalda (AV),
1996-1999
Comune di Montefalcione (AV),
1993-1996
Comune di Mercogliano (AV),
1991-1993
Comune di Montefalcione (AV),
1991
Comune di Agna (PD),
1982-1991
Comune di S. Stefano del Sole (AV),
1980-1981
Comune di Casalbore (AV),
1979-1980
Comune di Bagnaria Arsa (UD),
presso il Comune di Atripalda ha svolto le funzioni di Direttore Generale;
presso i Comuni, rispettivamente di Santo Stefano del Sole (AV) e di
Mercogliano (AV), ha svolto le funzioni di segretario nei seguenti Enti:
-Ente Morale S. Vito martire
-Ente Morale Asilo Galasso

• Principali mansioni e
responsabilità

Le funzioni di segretario comunale sono quelle previste dall’art. 97 del TUEL
approvato con D.Lgs 267/2000. Le funzioni di Direttore Generale sono quelle
previste dall’art. 108 dello stesso TUEL.
Negli Enti morali suindicati le funzioni riguardano l’intera attività amministrativa
necessaria per la vita dell’Ente stesso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

1975 Laurea: in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi
“Federico II” di NAPOLI – – voto 101/110- (TESI: Il concetto di Giustizia);
1993 Specializzazione post-laurea: in Diritto Amministrativo e Scienza
dell’Amministrazione (corso triennale) – Università “Federico II” di Napoli;
2004 Master triennale in sviluppo e Marketing territoriale organizzato da
SSPAL- LIUC;
2014 Master di secondo livello in Amministrazione e Governo del
territorio- organizzato da Ministero dell’Interno e LUISS Guido Carli.

PRINCIPALI CORSI DI
FORMAZIONE

1986- Corso di formazione “Il Comune e la Sanatoria – Gestione degli abusi
edilizi” – ANCI/CREME, Roma 6-7 marzo;
1987 Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale per Segretari
Comunali e Provinciali – Prefettura di Avellino (Voto 146/150);
1988- Corso seminariale interprovinciale “Gli appalti dei lavori e delle forniture
negli Enti pubblici” – Prefettura di Salerno, 25 – 26 e 27 giugno;
1993- Corso di aggiornamento per Segretari Comunali – 12-5-1993/21-6-1993
Prefettura di Avellino;
1996- Corso di formazione “Le nuove tecniche gestionali negli Enti Locali”
NEWMAN, Atripalda;
1996- Seminario di Studio su analisi delle procedure e dell’Organizzazione Ministero dell’Interno: Prefettura di Salerno dal 9 al 12 settembre;
- Corso di perfezionamento e aggiornamento per la dirigenza territoriale –
Provincia di Caserta - U.N.S.C.P. Campana 1999/2000;
2000- Corso di aggiornamento “Merlino” – Scuola Superiore della P.A. locale
(SSPAL);
2000- Corso di formazione “I sistemi e la metodologia di valutazione” –
U.N.S.C.P. Campana/Centro Studi e Ricerche per le Autonomie locali Regione
Campania, 4 e 5 febbraio;
2000 nov- Seminario di Studio “Il nuovo Testo Unico degli Enti Locali –
FORMANAGEMENT s.r.l..;
2005- V°Corso di aggiornamento in attività gestionali per segretari comunali e
provinciali, 56 ore di formazione ott- dic, SSPAL;
2005- Corso di formazione in Diritto dell’Unione Europea, 42 ore di formazione
ott- dic, SSPAL;
2009- Corso di aggiornamento su: Gli appalti pubblici nella nuova disciplina
nazionale e regionale, SSPAL;
2010- Corso di aggiornamento su: La gestione delle risorse umane negli Enti
Locali, SSPAL;
2010- Corso di aggiornamento su: Il Piano casa della Regione Campania,
SSPAL;
2010 - Corso di gg. 5 sui contratti della P.A. svolto nell’anno, SSPAL;
2011- Giornata formativa sulle risorse per il bilancio 2012, comune di Avezzano;
2012- giornata di approfondimento su: I presidi di legalità nell’Ente locale,
SSPAL;
2012- Seminario di aggiornamento: La gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
PROMO PA e SSPAL;

2012- Seminario di studio: La riforma Fornero, Regione Basilicata;
2012- Seminario di studio: Le recenti novità sui contratti pubblici,
FormConsulting, PZ;
2012- 58° Convegno di Studi Amministrativi di Varenna “Dalla crisi economica al
pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità.” Varenna 20,21 e 22
settembre;
2013 - Partecipazione al Convegno Formezpa del 13/5 sulla legge 190 del
2012: il contrasto della corruzione nella PA;
2013 - Seminario di studio: Formazione ed aggiornamento sui contratti pubblici,
Regione Basilicata, MT;
2013- Seminario di studio: I nuovi moduli di Controllo della Corte dei Conti sugli
Enti Territoriali, FormConsulting, PZ;
2013- 59° Convegno di Studi Amministrativi di Varenna “Politica ed
Amministrazione della cosa pubblica: controlli, trasparenza e lotta alla
corruzione, Varenna 19, 20,e 21 settembre;
2014 – giornata formativa: Legalità e Trasparenza: l’azione degli enti locali tra le
ragioni della finanza e le ragioni dei diritti, Prefettura SA e Albo segretari
comunali e provinciali;
2015 - giornata di studio. I controlli sulla finanza pubblica territoriale- Regione
Basilicata
ABILITAZIONI CONSEGUITE

CONCORSI VINTI

1978- Procuratore legale, abilitazione conseguita presso la Corte di Appello di
NAPOLI;
1980 - Iscrizione all’Ordine degli Avvocati e Procuratori della Provincia di
Avellino;
1979- Concorso pubblico per titoli ed esami a posti di Segretario Comunale,
pubblicato nella G.U. n° 35 del 4 febbraio 1978;
1980- Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 156 posti di
Commissario di P.S., indetto con Decreto Ministeriale del 4.10 1979;
1980- Concorso pubblico, per 24 posti di Consigliere nel ruolo organico del
personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa, indetto con
D.M. 19.3.1979 (G.U. n° 118 del 2.5.1979);
1990- Concorso pubblico per titoli ed esami indetto con D.M. 13.12.1989 (G.U.
974 3° serie spec. Del 21.12.1989) a Segretario Generale di classe II B.

INCARICHI DI DOCENZA

1994- Relatore al convegno sulla Legge Regione Campania n° 2/89 organizzato
dalla CISL FNP;
1998- Docenza presso la Scuola superiore dell’Amministrazione dell’Interno sul
federalismo;
2008- Docenza sul Management pubblico al personale dell’Amministrazione
provinciale di Avellino per conto di una Società di formazione privata;
2013- Partecipazione in qualità di relatore al Seminario nazionale della
Conferenza dei Consigli Comunali Anci del 20/6/2013- Sala conferenze
Belvedere di S..Leucio, Caserta- Relazione su D.Lgs.39/2013;
2013- Partecipazione in qualità di relatore al Convegno AIDP in Potenza
l’8/7/2013 con relazione sui sistemi di misurazione e valutazione della
performance nei Comuni;
2014- Formazione a tutto il personale della Provincia di Salerno sul Piano

anticorruzione (8 giornate di formazione)
INCARICHI PROFESSIONALI

Redazione Piano di Sviluppo e di adeguamento della rete di vendita del
Comune di Moltefalcione - 1992
Componente del C.d.A. dell’Azienda consortile Trasporti pubblici irpini con
decorrenza 30.10.1990 sino all’11.7.1994 (durante tale mandato viene
approvato dal C.d.A. il piano di risanamento dell’Azienda);
Componente del Nucleo di Valutazione di Cava (SA) de’ Tirreni (2006/7);
Componente del Nucleo di Valutazione di Pontecagnano Faiano (2007-8);
Vicepresidente, del C.d.A. dell’Agenzia Segretari Comunali e Provinciali
della Regione Campania, fino al passaggio dell’AGES al Ministero dell’Interno;
Presidente dell’Oiv del Comune di Avezzano 2011/2012
Presidente del NdV del Comune di Potenza da Aprile 2015

CARICHE POLITICHE

PUBBLICAZIONI

Consigliere Comunale al Comune di Atripalda, eletto nella Amministrative del
1981 e del 1985 (durante i due cicli amministrativi ha ricoperto vari incarichi tra
cui quello di delegato alla meccanizzazione dei servizi, di Assessore alle
Finanze e quello di Assessore all’urbanistica e tutela dell’Ambiente; in qualità
di delegato alla meccanizzazione ha attuato per la prima volta
l’informatizzazione nel Comune dei servizi di ragioneria, anagrafe ed elettorale;
in qualità di Assessore all’urbanistica ha presentato ed illustrato al Consiglio
Comunale la relazione programmatica della variante generale al PRG nel
novembre 1987);
Rivista “Prime note” Zoom (Ed. Autonomie Locali) n° 16/1995: “Ipotesi di
convergenza tra pubblico e privato nell’Amministrazione italiana”
Voce “dissesto” su Enciclopedia Enti locali, edita on-line da De Agostani
Professionale.

ULTERIORI INFORMAZIONI

DISCRETA

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

Conoscenza ed uso abituale dei sistemi di scrittura, di calcolo, quali: Microsoft
Office: WORD; EXCEL; OUTLOOK; POWER POINT - e per l’accesso ad
Internet –
Servizio di leva
Hobby

1975/76 SERVIZIO DI LEVA Prestato in qualità di Ufficiale di Complemento –
Sottotenente truppe corazzate –
Cicloamatore. Musica Jazz

Il sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a
verità.In merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle
finalità e modalità di cui al D.Lgs 196/2003.
Avellino 01 luglio 2016
Antonio Fraire

