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Angelo Caretto 
25/01/1966 
Segretario Generale 
Comune di Surbo 
Segretario Generale 
0832 36 08 82 
0832 36 08 34 

  segretariogenerale@comune.surbo.le.it 
 

Curriculum Vitae 
 

 
 

Informazioni Personali 
 
 
 

 

 
 
 
 

Titoli di Studio e 
Professionali ed Esperienze 

Lavorative 
 
 

Titolo di Studio       Novembre 1989: Diploma di Laurea in Giurisprudenza – 
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma con la votazione di 
110/110 e lode. 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 
Luglio 1984: Diploma di maturità classica presso il Liceo “G. 
Palmieri” di Lecce con la votazione di 60/60. 
 
Settembre 1992: Abilitazione all’insegnamento di “Discipline 
giuridiche ed economiche” nelle Scuole Medie Superiori. 
 
Ottobre 1993: Abilitazione all’esercizio della professione di 
Avvocato. 
 
Aprile  1994:  è  nominato  dal  Ministero  dell’Interno Segretario 
Comunale, essendo risultato al 12° posto  della graduatoria 
generale di merito dei candidati al concorso per titoli ed esami a 
142 posti di Segretario Comunale indetto con Decreto 
Ministeriale 30 gennaio 1992. 
 
Novembre 1998: è promosso alla qualifica di Segretario Capo 
dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari  
Comunali  e  Provinciali,  avendo  riportato  nel triennio 1994 – 
1996 sempre il giudizio complessivo di “ottimo”. 
 
Febbraio 2001: consegue l’idoneità a Segretario Generale per i 
Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 65.000 
abitanti, avendo riportato la votazione di 30/30 nella prova di 
esame finale del corso-concorso di 180 ore tenuto dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale da settembre a 
dicembre 2000. 
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Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Buono Buono 

 
Luglio 2004: consegue l’idoneità a Segretario Generale di classe  
prima  per  i  Comuni  con  popolazione  superiore  a 
65.000 abitanti, per i Comuni capoluogo di provincia e per le 
Province, avendo riportato la votazione di 28/30 nella prova di 
esame finale del corso di specializzazione tenuto dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale da febbraio a 
maggio 2004. 

 
 
Maggio 1994 – Settembre 1995: presta servizio presso la 
segreteria del Comune di Rionero Sannitico (IS). 

 
 
Settembre 1995 – Novembre 1997: presta servizio presso la 
segreteria del Comune di Caprarica di Lecce. 

 
 
Dicembre 1997 – Agosto 2001: presta servizio presso la segreteria 
del Comune di Corigliano d’Otranto (LE). 

 
 
Settembre 2001 – Ottobre 2010: presta servizio presso la 
segreteria generale del Comune di Campi Salentina (LE). 

 
Ottobre 2010 – Luglio 2013:  presta servizio presso la segreteria 
generale del Comune di  Galatina (LE). 
 
 
Agosto 2013 – Gennaio 2014: presta servizio presso la segreteria 
generale del Comune di Campi Salentina (LE). 
 
Dal 27 Gennaio 2014: presta servizio presso la segreteria generale 
del Comune di Surbo (LE). 
 

 

Buona  padronanza  del  sistema  operativo  Windows,  di 
Internet e dei più comuni programmi di Posta Elettronica. 
Utilizzo costante del programma di videoscrittura Word oltre che 
di applicativi specifici relativi ai procedimenti degli Enti Locali. 
Novembre 2001 – Novembre 2004: è componente, in qualità di 
esperto, del Nucleo di Valutazione del Comune di Acquarica del 
Capo (LE). 
Gennaio 2003 – Febbraio 2004:  è incaricato delle funzioni di 
Segretario dell’Unione dei Comuni del Nord Salento (Campi 
Salentina, Guagnano, Novoli, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, per un totale di 
69.000 abitanti circa), dopo aver curato, sotto il profilo tecnico ed 
organizzativo, la nascita del nuovo Ente. 
  

 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Capacità linguistiche 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

ALTRI INCARICHI  
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Ottobre  2003:  elabora,  per  conto  dell’Autorità  per  la gestione 
dei rifiuti urbani del Bacino Le/1, i regolamenti necessari al 
funzionamento della stessa. 
 
Novembre 2004: è incaricato dal Direttore della Sezione regionale 
pugliese della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 
del tutoraggio nell’ambito dell’iniziativa seminariale sul tema “Le nuove 
disposizioni sugli acquisti e il mercato del lavoro elettronico nella P.A.”. 
 
Marzo 2006 – Marzo 2007: è incaricato delle funzioni di 
Segretario dell’Unione dei Comuni del Nord Salento. 
 
Gennaio 2008: è chiamato a far parte della Task force del Progetto di 
“Governance territoriale” del “Piano Strategico di Area Vasta Lecce 2005 
- 2015”, struttura operativa deputata alla  costruzione  condivisa  dello  
scenario  settoriale  del Piano, nel rispetto di quanto previsto nelle Linee 
Guida Regionali per la pianificazione strategica. 
 
Aprile 2008: è nominato componente esperto della Commissione 
esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed  esami  per  la  
copertura  di  un  posto  di  funzionario contabile – Cat. D3 - nel 
Comune di Acquarica del Capo (LE). 
 
Da   luglio   2008:   è   Segretario   Provinciale   dell’Unione 
Nazionale Segretari Comunali e Provinciali. 
 
Da agosto 2009 a settembre 2010: è nuovamente incaricato delle 
funzioni di Segretario dell’Unione dei Comuni del Nord Salento. 
 
Ottobre 2009: è nominato componente della Commissione esaminatrice 
di due selezioni interne per titoli ed esami per la copertura di tre posti di 
istruttore amministrativo – Cat. C - nel Comune di San Donaci (BR). 
 
Aprile 2011- Giugno 2013: è incaricato delle funzioni di Responsabile 
dell’Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Galatina 
(composto dai Comuni di Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, 
Sogliano Cavour e Soleto), organo tecnico preposto all’attuazione del 
Piano Sociale di Zona. 
 
Giugno 2013:       è nominato dal Prefetto di Lecce (decreto n. 51967) 
componente del Comitato Tecnico Permanente Provinciale per la 
prevenzione della corruzione.  
 
Da Agosto 2013:    è nuovamente incaricato delle funzioni di Segretario 
dell’Unione dei Comuni del Nord Salento. 
 
PUBBLICAZIONI 
 
◊    “Il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi. 

Posizioni   soggettive   e   tutela   giustiziale”   in   Nuova 
Rassegna di legislazione, dottrina, giurisprudenza, 1996, fasc.2, pp. 
146-151. 

 
◊ “La  sfida  dell’innovazione”  in  Campi  -  Periodico  di 

informazione del Comune di Campi Salentina, Anno III, n. 2 
ottobre 2005, p. 2. 
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DOCENZE 
 

Incarico di docenza conferito dall’Università di Lecce, nell’ambito dell’attività 
formativa ISUFI-Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali della Provincia 
di Lecce, per lo svolgimento di un modulo di 4 ore in data 25 marzo 2003 sul 
tema “Le misure organizzative in materia di diritto di accesso”. 
 
Incarico di docenza conferito dall’Associazione Nazionale Ufficiali Stato 
Civile e Anagrafe, per lo svolgimento di un intervento formativo, in data 26 
giugno 2003 e nell’ambito del 7° Convegno Provinciale dell’Associazione, sul 
tema “I servizi demografici tra esigenze di semplificazione e tutela della 
riservatezza”. 
 
Incarico di docenza conferito dal Comune di Campi Salentina, per lo 
svolgimento, nel periodo ottobre- dicembre 2003, di moduli formativi inseriti 
nella procedura selettiva interna per la copertura di n. 11 posizioni lavorative 
di “funzionario” catg. D1. 
 
Incarico di docenza conferito dal Comune di Veglie, per lo svolgimento, nel 
gennaio 2004, di  due moduli formativi, di 3 ore ciascuno, nell’ambito di un 
corso di formazione per i dipendenti di catg. C. 
 
Incarico di relatore sul tema “La nuova connotazione del diritto di accesso agli 
atti amministrativi”, conferito dall’Unione dei Comuni del Nord Salento in 
occasione della  giornata  di  studio  del  6  maggio  2005  su  “La nuova legge 
sull’azione amministrativa. Trasparenza e tutela del cittadino”. 
 
Incarico di relatore sul tema “Trasparenza della Pubblica Amministrazione e 
protezione dei dati personali”, conferito dall’Associazione Nazionale Ufficiali 
Stato Civile e Anagrafe in occasione del 1° Convegno Regionale 
dell’Associazione svoltosi il 27 settembre 2007. 
 
Incarico di docenza conferito dall’Associazione Nazionale Ufficiali Stato 
Civile e Anagrafe, per lo svolgimento  di  un  intervento  formativo,  in  data  4 
giugno 2008, sul tema “Tutela della riservatezza e del diritto di accesso nei 
servizi demografici”. 
 
Incarico di relatore sul tema “Privacy, risarcimento del danno e aspetti penali”, 
conferito dall’Associazione Nazionale  Ufficiali  Stato  Civile  e  Anagrafe  in 
occasione del Forum dei Servizi Demografici svoltosi il 6 ottobre 2008. 
 
Incarico di relatore sul tema “Novità riguardanti i siti web e il portale della 
Pubblica Amministrazione”, conferito dall’Unione dei Comuni del Nord 
Salento in   occasione   della   giornata   di   studio   del   16 dicembre 2009 su 
“La legge n. 69 del 18 giugno 2009”. 
 
 
 

PARTECIPAZIONE A NUMEROSI CORSI DI 
FORMAZIONE 

 


