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Già Segretario Generale di classe 1^/A, titolare della Provincia di Roma, iscritto 
all’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, quinta fascia professionale 
(D.P.R. 4.12.1997, n. 465 art. 12 comma 1 lett. E). 
Viene nominato segretario comunale in data 10 luglio 1973 e presta servizio in 
diversi Comuni della Provincia di Reggio Calabria. 
Nel 1986 vince il  concorso nazionale per esami e titoli a posti di segretario 
generale e, quindi, nominato titolare del Comune di Taurisano  (provincia di 
Lecce).  
Successivamente presta servizio, come segretario generale,  presso: 
il Comune di Gioia Tauro;  
il Comune di Palmi; 
il Comune di Siderno;  
la Provincia di Reggio Calabria;  
la Provincia di Reggio Emilia; 
la Provincia di Roma. 
Svolge le funzioni di segretario di Consorzi Intercomunali per la gestione di servizi 
sanitari, periodo 1973-1981. 
Svolge le funzioni di segretario di vari Enti Comunali di Assistenza, periodo 1973-
1978. 
Ha svolto le funzioni di segretario generale di una Comunità Montana, 
ininterrottamente dal 1982 al 1986. 
Svolge le funzioni di direttore generale di una Fondazione, ininterrottamente dal  
1992 al 1994. 
Ha svolto le funzioni di Direttore Generale di una Azienda Speciale (ex 
municipalizzata)  avente per attività  il trasporto urbano ed altri servizi pubblici.  
Svolge le funzioni di Direttore Generale del Comune di Palmi, dal 1° settembre 
1997 al 31.12.2000. 
Ha svolto le funzioni di Direttore Generale della Provincia di Reggio Calabria dal 
1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002, cessando dall' incarico con la scadenza del 
mandato del Presidente. 
Presso la Provincia di Reggio Emilia, con  riferimento all'art. 97- comma 4° lett. d 
- del D. Lgs. 267/2000, ha svolto  diverse funzioni aggiuntive tra cui unico 
rappresentante della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione 
decentrata integrativa per il personale con qualifica dirigenziale e componente del 
nucleo tecnico di valutazione della Provincia. 
Presso la Provincia di Roma, con  riferimento all'art. 97 - comma 4° lett. d - del  
D. Lgs. 267/2000, ha svolto diverse  funzioni aggiuntive tra cui quelle di  
componente del nucleo di valutazione e di componente del comitato per il 
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controllo analogo sulle società partecipate. 
Con decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 28 dicembre 2012 gli sono 
state affidate le funzioni di direttore generale dell’ente, nonché l’incarico di 
soggetto che esercita, su richiesta del privato, il potere sostitutivo di cui all’art. 2 – 
comma 9 bis, della legge n. 241/1990. 
Con decreto del Commissario Straordinario n. 47 del 24 aprile 2012 è stato 
nominato responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1 comma 7 legge 6 
novembre 2012 n. 190 ) e  responsabile per la trasparenza ( art. 43  D. Lgs.  14 
marzo 2013, n. 33). 
Con decreto del commissario dott. Riccardo Carpino è stato nominato 
responsabile dell’ufficio elettorale per l’elezione del primo consiglio metropolitano 
della Città Metropolitana di Roma Capitale.  
E’ stato il primo segretario generale della Città Metropolitana di Roma Capitale. 
E’ in pensione per  raggiunti limiti di età dal 1.11.2014.  

 

  Dopo aver conseguito la laurea in Economia e commercio, nel mese di novembre 
1972  presso la LUISS consegue il titolo di abilitazione per aspiranti segretari 
comunali. 
 Conosce la lingua inglese ed ha una buona padronanza degli strumenti informatici 
e delle relative procedure applicative.  
Partecipa ad un corso di aggiornamento per segretari comunali istituito con 
decreto del Ministro dell'Interno in data 12.07.1977 e supera gli esami finali. 
Partecipa ad  un altro corso di aggiornamento per segretari comunali istituito con 
decreto del Ministro dell'Interno in data 12.01.1984 e supera gli esami finali. 
Partecipa a numerosi corsi di aggiornamento, seminari, convegni istituiti da scuole 
e/o istituti specializzati, tra cui si segnalano: 
Corso su "gli investimenti negli enti locali" , Scuola Superiore di Amministrazione 
per gli enti locali, Roma - marzo 1986. 
Corso su "controlli interni degli enti locali", Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, Scuola Superiore dell'Amministrazione del Ministero 
dell'Interno, Formez, dicembre 1994. 
Corso su "PROJECT FINANCING" - Head hunting ed  interventi formativi di 
Torino - ROMA - aprile 1995. 
Corso nazionale di direzione comunale, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano, maggio-giugno 1995. 
Corso su "rapporto privato di lavoro pubblico negli enti locali"-Centro Studi - 
Perugia - settembre 1995. 
Corso su  "appalti di lavori pubblici"  Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione 
- Verona - ottobre 1995. 
Corso di perfezionamento per la dirigenza nell'Ente Locale, Scuola di Direzione 
Aziendale, Università Bocconi Milano, maggio-ottobre 1996. 
Corso di formazione sulla gestione dei programmi e dei progetti coofinanziati dai 
Fondi Strutturali, ANCITEL-PASS, Fondo Sociale Europeo, ottobre-dicembre 
1997. 
Corso di perfezionamento "Master in Governo Regionale e Locale - modulo 
territorio ed ambiente", Scuola di Specializzazione Università di Bologna, aprile-
maggio 1998. 
Corso di aggiornamento MERLINO organizzato dalla Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale, aprile-luglio 2000. 
Corso seminariale di formazione sugli espropri, organizzato dalla U.N.S.C.P., 
Sorrento -  novembre 2001. 
Convegno su "la riforma costituzionale, riflessi sull'ordinamento degli enti locali" 
organizzato in Bologna dall'Associazione esperti in scienze amministrative, marzo 
2002. 
Seminario di studio su "il regolamento del consiglio comunale e del consiglio 
provinciale" organizzato dalla scuola superiore della pubblica amministrazione 
locale, settembre 2003. 
Seminari formativi sulla "gestione dei servizi", febbraio 2004 e sulla riforma del 
testo unico degli enti locali", gennaio 2004, organizzati dalla scuola superiore per 
la pubblica amministrazione locale. 
Giornata di studio su "la legge di riforma dell'azione amministrativa, giugno 2005, 
organizzata dal centro studi per gli enti locali. 
Convegno di studi amministrativi dal titolo "Responsabilità amministrativa  e 
giurisdizione contabile". Istituzione Villa Monastero 15-16-17 settembre 2005.  
Giornata di studio su "il nuovo testo unico degli appalti", marzo 2006, organizzata 
dal Comune di Sesto Fiorentino. 
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Corso su "il codice dell'amministrazione digitale", gennaio-febbraio 2006, 
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. 
Corso su "la facoltà di rogito dei segretari comunali", marzo 2006, organizzato 
dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. 
Corso su "la gestione del patrimonio pubblico e la manutenzione", ottobre 2006, 
organizzato dalla scuola superiore della pubblica amministrazione locale. 
Convegno di studi amministrativi dal titolo "I controlli sulle autonomie nel  nuovo 
quadro istituzionale". Istituzione Villa Monastero 21-22-23 settembre 2006. 
Convegno su " il nuovo codice dei contratti pubblici dei lavori servizi e  
forniture", dicembre 2006, organizzato dal TAR Veneto e dal  dipartimento di 
scienze giuridiche dell'università Cà Foscari  di  Venezia.  
Convegno su "responsabilità amministrativo-contabile nelle pubbliche 
amministrazioni e negli enti locali", gennaio 2007, organizzato da legautonomie 
Marche. 
Convegno su "la disciplina dei servizi pubblici locali", gennaio 2007, organizzato 
dall'università di Bologna scuola di specializzazione in  studi sulla amministrazione 
pubblica. 
Convegno di studi amministrativi dal titolo "I principi di legalità nel diritto 
amministrativo che cambia". Istituzione Villa Monastero 2O-21-22 settembre 
2007. 
Convegno su “il decreto legislativo 53/2010 e la nuova disciplina delle 
controversie sui contratti pubblici”, maggio 2010, organizzato dall’ Istituto Grandi 
Infrastrutture (I.G.I.). 
Seminario “come si redige un contratto a prova di contenzioso” marzo 2011 
organizzato dall’I.T.A.  
Convegno su “i contratti pubblici nella stagione dei decreti legge” , febbraio 2012, 
organizzato dall’ Istituto Grandi Infrastrutture (I.G.I.). 
Convegno su “appalti pubblici” maggio 2012, organizzato dall’Istituto Grandi 
Infrastrutture (I.G.I.). 
Convegno sulle norme contenute nello “spending review” giugno 2012, 
organizzato dall’ Istituto Grandi Infrastrutture (I.G.I.). 
Seminario su “Le autonomie della Repubblica-la realizzazione concreta” giugno 
2012 organizzato dall’ISSIRFA – CNR. 
Seminario su “Le società a partecipazione pubblica ….” Novembre 2012, 
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. 
Convegno su “L. 190/12: il contrasto della corruzione nella PA” maggio 2013, 
organizzato Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, 
Formez. 

   

ALTRO  E’ iscritto nel Registro dei Revisori Legali – presso il Ministero della Giustizia – al 
numero progressivo 118137 (provv. D.G. AA. CC. in data 10/02/2000). 
E’ stato  relatore in diversi convegni su argomenti di interesse ed  attualità per gli 
enti locali, tra cui: 

 la riforma della finanza locale; 

 le innovazioni gestionali negli enti locali; 

 organizzazione struttura comunale di protezione civile. 
HA diretto  un corso di aggiornamento per vigili urbani, anno 1998. 
E’ stato nominato dal TAR-Calabria commissario ad acta (n.13 incarichi) per 
l'esecuzione di sentenze in materia di pubblico impiego. 
E’ stato  docente presso il centro didattico permanente della Provincia di Roma 
“Luigi Pianciani”. 
E’ stato componente del Comitato Scientifico della Scuola di Management per 
gli enti locali e le società partecipate del Comune di Albano Laziale.  
Su proposta del Ministro dell’Interno, con decreto del Capo dello Stato in data 
11.12.2009 è stato nominato componente della Commissione straordinaria per il 
risanamento finanziario del Comune di Velletri. 
Con provvedimento del Prefetto di Roma n. 6468/2011/Gab del 12.01.2011 è 
stato nominato componente di un nucleo operativo per la costituzione  della 
S.U.A.P. (stazione d’appalto unica provinciale). 
Con decreto del Prefetto dott. Umberto Cimmino n. 02192 del 6.3.2014 è stato 
nominato presidente della Commissione esaminatrice per lo svolgimento degli 
esami finali dei Corsi di specializzazione per il passaggio di fascia dei segretari 
comunali. 
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DICHIARAZIONE Il sottoscritto dr. Vincenzo Stalteri attesta la veridicità di quanto precede ed 
autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 
2003. 

 


