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CURRICULUM VITAE 

�

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   MASULLO SILVIO 

Data di nascita  20/03/1959 

Qualifica  Segretario Provinciale 

Amministrazione  PROVINCIA DI CREMONA 

Incarico attuale  SEGRETARIO GENERALE 

Telefono/Fax  0372/406229 – 0372/406334 

E-mail  segretario@provincia.cremona.it 
 
Titoli di studio e professionali 
ed esperienze lavorative 

 
Titolo di studio � LAUREA IN SCIENZE POLITICHE presso l’Università di Salerno – Facoltà di 

Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode.  
Altri titoli di studio e 

professionali 
 

 

� �� Ammissione e frequenza nell’anno accademico 1985/86, a seguito di 
selezione su base nazionale, del corso di studio per aspiranti segretari 
comunali, presso il Consorzio universitario di organizzazione aziendale di 
Altavilla Vicentina (VI) e superamento dell’esame conclusivo con il voto di 
52/60. 

 
�� Idoneità a Segretario generale per sedi di comuni con popolazione 

superiore a 65.000 abitanti, con contemporanea iscrizione alla fascia 
professionale A di cui all’art. 31 del C.C.N.L. di categoria con decorrenza 
26/03/2003, a seguito di frequenza del corso di specializzazione SE.FA. - 
edizione 2002, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione locale, e superamento dell’esame conclusivo con una tesi 
sulle problematiche della sicurezza urbana e delle gestioni associate per la 
polizia locale. 

 
�� Formazione professionale: partecipazione, dal 1986 (anno di inizio della 

professione) al 2011, a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento 
professionale, tra i quali il corso di perfezionamento “Formazione per lo 
sviluppo delle funzioni di Direttore generale”, organizzato nel 2006 dalla 
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale – sezione 
Lombardia. 

 
�� Esperienze professionali: attività lavorativa svolta presso i Comuni di 

Roccafranca, Quinzano d’Oglio, Urago d’Oglio, Trenzano, convenzione tra 
i Comuni di Castelcovati e Castrezzato, convenzione tra i Comuni di 
Carpenedolo e Pralboino. Dal 1° ottobre 2009 in ser vizio presso il Comune 
di Palazzolo sull’Oglio, che si è convenzionato con il Comune di 
Desenzano del Garda con decorrenza 01.02.2012. Dal 10.09.2012 in 
servizio presso la Provincia di Cremona. 

 
�� Coordinamento del gruppo di lavoro “Comitato per la qualità” del Comune 

di Desenzano del Garda per il mantenimento della certificazione ISO 
9001:2008, confermata a seguito del rapporto di visita ispettiva redatto il 
18.05.2012 dal valutatore dell'Ente di certificazione CSQ dott. Renato 
Xausa. 

        
�� Valutazioni: le note di qualifica annuali dei Sindaci, nei quali si è prestato 

servizio, previgenti all’entrata in vigore delle attuali norme sullo stato 
giuridico dei Segretari Comunali, hanno sempre riportato la votazione di 
OTTIMO. Le valutazioni annuali successive, correlate al conseguimento 
degli obiettivi assegnati e finalizzate alla corresponsione della retribuzione 
di risultato, sono state attribuite nella misura massima di quanto previsto 
dall’art.42 del CCNL 1998/2001. 
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� LINGUA LIVELLO PARLATO LIVELLO SCRITTO 
� Tedesco Scolastico Scolastico 

Capacità linguistiche 
 

� Francese Scolastico Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Conoscenze informatiche con utilizzo Office, posta elettronica, firma digitale, 
internet e applicativi amministrativi vari. 
 

 
Altro (partecipazione a 

convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione e riviste, ecc.)  
 

�  
Relatore in seminari e conferenze, organizzate da enti pubblici e privati, su 
materie e problematiche riguardanti gli enti locali e l’ordinamento comunale, tra 
i quali un seminario di formazione per i dipendenti della Confesercenti di 
Brescia sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e seminari di 
formazione rivolti agli amministratori comunali, organizzati dall’ ACB 
(Associazione Comuni Bresciani) e svoltisi a Carpenedolo e Monticelli Brusati. 
 
Organizzatore in alcuni Comuni della Provincia di Brescia (Carpenedolo e 
Palazzolo sull’Oglio) di corsi di formazione ed aggiornamento rivolti ai 
dipendenti degli enti locali su problematiche riguardanti la comunicazione 
nell’ente locale, la contabilità ed i principi di finanza pubblica, il regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006). 
Particolarmente apprezzata per l’originalità dell’argomento, con un numero 
elevato di partecipanti appartenenti alle polizie locali, provinciali ed alle forze 
dell’ordine dello Stato, l’organizzazione del corso di formazione sulle “Tecniche 
di investigazione”, tenuto nell’aprile 2010 a Palazzolo sull’Oglio con relatore 
Michele Giuttari. 
 
Giornalista free-lance: collaboratore per un breve periodo del quotidiano 
“Bresciaoggi” e collaboratore del quotidiano “Il Giorno” (per quest’ultimo 
quotidiano pubblicati circa 700 articoli). 
 
Organizzatore di numerosi eventi e iniziative culturali, alcune di livello 
nazionale, in diversi Comuni della Provincia di Brescia con giornalisti, scrittori e 
personaggi famosi tra i quali: Enzo Biagi, Dacia Maraini, Vittorio Feltri, Furio 
Colombo, Sergio Romano, Candido Cannavò, Azeglio Vicini, Mario Cervi, 
Francesco Alberoni, Antonio Caprarica, Luca Goldoni, Corrado Augias, Sergio 
Zavoli, Lilli Gruber, Maria Venturi, Paolo Mieli, Vittorino Andreoli, Vittorio 
Messori, Marco Franzelli, Achille Serra, Romano Battaglia, il Cardinale 
Giovanbattista Re, Andrea Vitali, Fulvio Scaparro, Donatella Bisutti, Marta 
Boneschi,  Adriano De Carlo, Beppe Conti, Omar Pedrini, Davide Paolini, 
Charlie Gnocchi e Joe Violanti, Romina Power, Lory Del Santo, Giuseppe 
Favalli. 
 
Collaborazione a due edizioni del Festival della letteratura poliziesca “A 
qualcuno piace giallo”, mediante l’organizzazione degli eventi in ambito locale 
(Castrezzato e Palazzolo sull’Oglio). 
 
Moderatore ed intervistatore in incontri e dibattiti pubblici con la presenza di 
personaggi del mondo della cultura, della divulgazione e dello spettacolo, tra i 
quali: Carmen Lasorella, Mario Tozzi, Paolo Crepet, Piero Badaloni, Gerardo 
D’Ambrosio, Luciano Garofano, Marcello Veneziani, Michele Giuttari, Isabella 
Bossi Fedrigotti, Luigi Garlando, Fausto Manara, Giuseppe Liuccio, Simone 
Cristicchi. 
L’impegno in campo culturale è stato sottolineato in un articolo, pubblicato su 
“ANCI RIVISTA” di gennaio/febbraio 2008 e sul Giornale di Brescia del 15 
gennaio 2011. 
 
Iscrizione nell’albo nazionale dei revisori dei conti. 
 
 

 


