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CURRICULUM  VITAE   
 
 
GENERALITA' 
Giuseppe Naccarelli 
Nato il 22/5/1969 a Lecce 
Residente a Veglie (Le) in via Don Luigi Sturzo, s.n. 
Servizio militare: assolto                                    
Stato civile : coniugato 
Telefono: 0832/969934 
Mobile: 339/5754990 
e-mail: gnaccarelli@cheapnet.it 
 
EDUCATION 
Executive Master in Management degli Enti Locali (EMMEL) rilasciato dalla 
SDA Bocconi di Milano (biennio 2006/2008) 
 
Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito presso l'Università 
Commerciale "L. Bocconi" di Milano nel 1992 con votazione di 106/110 
 
Diploma di International Business conseguito presso l'Erasmus Universiteit di 
Rotterdam (Olanda), a completamento di un corso svolto durante la sessione 
invernale dell'a.a. 1990/91 
 
Diploma di maturità tecnico-commerciale (I.T.C. "F. Calasso" di Lecce - corso 
programmatori -) 
 
Elevata padronanza dell'informatica applicata e capacità di utilizzo dei pacchetti 
DBIII, Lotus e di ulteriori programmi gestiti in ambiente Windows quali Word, 
Excel e Access 
 
 
LINGUE CONOSCIUTE 
Italiano  : madre lingua 
Inglese  : ottimo 
Francese : buono 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Iscritto nell’elenco speciale dell'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali del 
Collegio di Lecce con anzianità: 2/4/1990 
 
Revisore ufficiale dei Conti del Comune di Veglie (Le) per il triennio 1991-1994, 
nominato con delibera del Consiglio Comunale n.45 del 3/6/1991 in virtù dell'art. 
57 della legge 142/90 
 
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D.L. 27/1/1992, n.88, in 
attuazione della Direttiva n.84/253/C.E.E. 
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Docente di Laboratorio d’Informatica per i corsi di formazione professionale 
provinciali (Anno formativo 1994/95) 
 
Responsabile dei Servizi Finanziari della Città di Taviano (Le) – 8° qualifica 
funzionale – con anzianità 16/11/1995, giusta deliberazione di Giunta Comunale  
del 10/11/1995, n. 779 
 
Docente con incarico a convenzione affidato dall’Amministrazione Provinciale di 
Lecce per l’insegnamento di materie informatiche nei corsi di formazione 
professionale per “Terminalisti o addetti alla registrazione dati “ riservato ai 
dipendenti dell’Amministrazione stessa, giusta deliberazione di Giunta Provinciale 
del 07/11/1996, n. 2664 
 
Inserito nel Programma Operativo 940022/I/I – Progetto Europeo PASS – per la 
formazione di funzionari degli Enti Locali responsabili dei fondi strutturali per le 
aree provinciali di Lecce, Brindisi e Taranto 
 
Consulente dell’Ufficio Ragioneria del Comune di San Donato di Lecce per il 
periodo novembre 1997 – febbraio 1998, incaricato di gestire il passaggio della 
contabilità dal D.P.R. 421/79 al D. Lgs. 77/95, giusta deliberazione di Giunta 
Comunale del 19/9/1997, n. 489 
  
ViceDirigente del Servizio Economico Finanziario – Economato del Comune di 
Lecce con anzianità 20/04/1998, giusta deliberazione del Commissario 
Straordinario, per l’accoglimento della domanda di mobilità volontaria, del 
24/02/1998, n.378 
 
Nomina per la sostituzione del Dirigente di Ragioneria, nei casi di assenza o 
impedimento di questi, giusta disposizione di servizio del 03/07/1998, n. 151 
 
Nomina per la sottoscrizione dei titoli contabili e amministrativi in caso di assenza 
o impedimento del Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, giusto 
disposizione del Segretario Generale del 07/07/1998, n.34450 
 
Consulente in materia economico-finanziaria dell’Ufficio Ragioneria del Comune 
di Galatone (Lecce) per il periodo febbraio-maggio 1999, giusta deliberazione di 
Giunta Municipale del 27/01/1999, n. 15 
 
Componente della commissione d’esame per il concorso “Collaboratori 
Terminalisti” del Comune di Melissano (Lecce), giusto decreto del Sindaco del 
24/02/1999, n. 3 
 
Membro della Commissione per la gara per l’informatizzazione del Comune di 
Lecce, giusta determinazione dirigenziale del centro di responsabilità “Sistemi 
Informativi” n. 21 del 16/07/1999 
 
Componente della commissione d’esame per il concorso “Addetto alla 
registrazione dati” del Comune di Poggiardo (Lecce), giusta deliberazione di 
Giunta Comunale del 08/09/1999, n. 304 
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Membro della Commissione per la metanizzazione del Comune di Taviano 
(Lecce), giusto decreto del Sindaco del 10/09/1999, n. 159 
 
Componente della commissione d’esame per il concorso “Istruttore direttivo” e 
per il concorso “Istruttore Settore Servizi Finanziari” entrambi banditi dal 
Comune di Surbo (Lecce), giusta deliberazione di Giunta Comunale del 
17/02/2000, n. 11 
 
Segretario di commissione per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 12 posti di “Vigile Urbano” – Area vigilanza, giusta 
determinazione dirigenziale del centro di responsabilità “Polizia Municipale” n. 12 
del 21/04/1999 
 
Segretario di commissione per i seguenti concorsi interni al Comune di Lecce:  
- copertura di n. 2 posti di “Esecutore Addetto Conti” – Area economico-

finanziaria, giusta determinazione dirigenziale del centro di responsabilità 
“Servizio Economico e Finanziario – Economato” n. 44 del 17/05/1999; 

- copertura di n. 2 posti di “Collaboratore professionale terminalista” – Area 
informatica, giusta determinazione dirigenziale del centro di responsabilità 
“Servizio Economico e Finanziario – Economato” n. 45 del 17/05/1999; 

- copertura di n. 2 posti di “Istruttore Direttivo Giuridico Economico” – Area 
economico-finanziaria, giusta determinazione dirigenziale del centro di 
responsabilità “Servizio Economico e Finanziario – Economato” n. 46 del 
17/05/1999; 

- copertura di n. 1 posti di “Istruttore ragioniere” – Area economico-
finanziaria, giusta determinazione dirigenziale del centro di responsabilità 
“Servizio Economico e Finanziario – Economato” n. 47 del 17/05/1999; 

- copertura di n. 4 posti di “Esecutore Addetto Segreteria Direzionale” – Area 
amministrativa, giusta determinazione dirigenziale del centro di responsabilità 
“Tributi Locali” n. 46 del 22/09/1999; 

- copertura di n. 1 posti di “Istruttore Ragioniere” – Area Economico-
finanziaria, giusta determinazione dirigenziale del centro di responsabilità 
“Tributi Locali” n. 48 del 27/09/1999 

  
Sindaco effettivo della società mista “Società Gestione Multipla S.p.A”, costituita 
dal Comune di Lecce (51%) e l’ATI Igeco-Bertani (49%), giusto atto per Notar 
Mancuso del 21/12/2000, fino al marzo 2002 
 
Componente della commissione d’esame per il concorso a n. 1 posto di 
“Funzionario di Ragioneria” bandito dal Comune di Torre Santa Susanna 
(Brindisi), giusta deliberazione di Giunta Comunale del 15/02/2001, n. 34 
 
Titolare di posizione organizzativa di tipo “A”  - Attività di direzione di unità 
organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di 
autonomia gestionale e organizzativa, giusta determinazione dirigenziale del 
settore economico e finanziario del 20/06/2001, n. 101 
 
Componente delle commissioni esaminatrici per le selezioni interne per titoli ed 
esami nel settore economico e finanziario del Comune di Lecce, giusta 
determinazione del settore sviluppo organizzativo del 19/02/2002, n. 48 
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Delegato a rappresentare il Comune di Lecce in seno all’Osservatorio Regionale 
Banche-Imprese di Economia e Finanza, giusta delega sindacale del 26 febbraio 
2002 
 
Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Osservatorio Regionale 
Banche-Imprese di Economia e Finanza, giusta nomina effettuata il 01 marzo 
2002 
 
Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Galatone (Lecce), giusta 
deliberazione di Giunta Municipale del 07/06/2002, n.128 

 
Revisore dell’Unione dei Comuni tra Veglie, Leverano, Carmiano, Copertino e 
Porto Cesareo, denominata “Union3”, giusta deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 4 del 28/05/2003 
 
Dirigente del Settore “Programmazione e Risorse Comunitarie” del Comune di 
Lecce con anzianità 31/12/2003, giusta determinazione dirigenziale n. 158 del 
11/12/2003 del Settore Sviluppo Organizzativo 
 
Dirigente del Settore “Educazione, Formazione e Lavoro” del Comune di Lecce 
con anzianità 11/02/2004 
 
Dirigente del Settore “Economico-Finanziario, Economato” del Comune di Lecce 
con anzianità 14/07/2004 
 
Membro del Comitato Interdirezionale dell’Amministrazione Comunale di Lecce 
con anzianità 05/12/2005 
  
Dirigente del Settore “Programmazione e Risorse Comunitarie” del Comune di 
Lecce con anzianità 04/06/2007 
 
Docente nell’ambito del corso di Alta Formazione in “Governo e Direzione degli 
Enti Locali” organizzato dall’Università del Salento – Dipartimento di Studi 
Giuridici - nell’a.a. 2007/2008 
 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Osservatorio Regionale 
Banche-Imprese di Economia e Finanza, giusta nomina effettuata nel giugno 2009 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Tutor per l’Amministrazione Comunale di Lecce, nell’edizione 2000 del Master 
in Management Pubblico organizzato dall’Università Bocconi di Milano 
 
Testimonial in giornate seminariali organizzate nell’ambito di corsi universitari 
(Università del Salento, Università degli Studi di Foggia) 
 
Coordinatore del primo “Laboratorio per la Finanza Innovativa” organizzato nel 
2003 dall’Università di Lecce in collaborazione con il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e l’Università Tor Vergata di Roma 
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Componente del gruppo di lavoro del progetto finalizzato intersettoriale “Lotta 
all’evasione fiscale”, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Lecce  nelle 
annualità 1999-2000-2001 
 
Atleta facente parte del CRAL Comune di Lecce partecipante alle finali nazionali 
campionati per dipendenti comunali dal 1999 ad oggi 

 


