CURRICULUM VITAE

Nome
Luogo e data di nascita
Contatti

Qualifiche

Matteo Bossa
Torino, 1 febbraio 1977
Tel. 011/9819141
Email: matteo.bossa@comune.castiglionetorinese.to.it

Segretario Comunale titolare della sede convenzionata
di segreteria tra i Comuni di Castiglione Torinese e Ala
di Stura dal 2 marzo 2017 ed iscritto all’Albo dei
Segretari comunali e provinciali della Regione
Piemonte, fascia professionale B
Funzionario direttivo con qualifica ispettiva presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Direzione Territoriale del Lavoro di Torino (22 maggio
2006 – 06 gennaio 2014)
Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato con
esame di Stato sostenuto e superato presso la Corte
d’appello di Torino
Dottore di ricerca (Ph. D) in “Autonomie locali, servizi
pubblici e diritti di cittadinanza” con tesi di ricerca sul
servizio idrico integrato, Università del Piemonte
Orientale

Esperienza lavorativa:
Data
Datore di lavoro

Tipo di impiego

Data
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Data
Datore di lavoro

Dal 20 febbraio 2017
Ministero dell’Interno – Comune di Castiglione T.se e
dal 2 marzo 2017 Castiglione T.se e Comune di Ala di
Stura (TO)
Segretario Comunale – Fascia B

Dal 1 febbraio 2017 al 19 febbraio 2017
Ministero dell’Interno – Comuni di Ala di Stura,
Chialamberto, Coassolo Torinese, Pessinetto (TO)
Segretario Comunale – Fascia B

Tipo di impiego

Dal 21 marzo 2014 al 31 gennaio2017
Ministero dell’Interno – Comuni di Ala di Stura,
Chialamberto, Coassolo Torinese (TO) oltre ad incarichi
di reggenza a scavalco per periodi prolungati presso il
Comune di Pessinetto negli anni 2014, 2015 e 2016.
Segretario Comunale – Fascia C

Data
Datore di lavoro

Dal 7 gennaio 2014 al 20 marzo 2014
Ministero dell’Interno – Comuni di Soprana, Curino,
1

Tipo di impiego

Data
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Quittengo, Ternengo( prov. Biella)
Segretario Comunale – Fascia C

Dal 22 maggio 2006 al 06 gennaio 2014
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Direzione Territoriale del Lavoro di Torino
Funzionario giuridico, cat. III Area, F3 - contratto a
tempo pieno e indeterminato (Vincitore del relativo
concorso per esami promosso dal Min. Lav. e P.S. con
bando pubblicato in G.U.R.I., serie concorsi, il 23
novembre 2004, n. 93), con qualifica di Ispettore del
Lavoro (Ufficiale di Polizia Giudiziaria). Attività di
vigilanza sulla corretta applicazione delle leggi, dei
regolamenti e dei Contratti Collettivi in materia di
lavoro privato e pubblico

Data
Tipo di impiego

2001 - 2006
Pratica professionale e collaborazione in studio
specializzato in diritto civile e delle assicurazioni

Istruzione e formazione (principali attività):
Data
Istituto di formazione

2015-2016
Ministero dell’Interno, Roma -– Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI)
Corsista nel corso di specializzazione per il
conseguimento dell’idoneità a Segretario generale
in Comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di
provincia, denominato “Spe.S 2015”.
Iscrizione nella fascia B, giusto Decreto Ministero
Interno – Prefetto Dott. Cimmino del 1 dicembre
2016

Attività

Data
Istituto di formazione
Attività

2013-2014
Università di Torino
Cultore della materia in diritto amministrativo,
Dipartimento di giurisprudenza e membro delle
commissioni d’esame di diritto amministrativo,
cattedra prof. A. Crosetti

Data
Istituto di formazione

2011 - 2012
Ministero dell’Interno, Roma - Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) –
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
(SSAI)
Borsista nel corso-concorso (288 ore di lezione) di

Attività
2

formazione per Segretario comunale COA IV per
l’accesso alla carriera di segretario comunale in
quanto vincitore del concorso pubblico per esami
per l’ammissione di 260 borsisti al quarto corso –
concorso selettivo per il conseguimento
dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di
200 segretari comunali nella fascia iniziale
dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Data
Istituto di formazione

2009 - 2012
Università degli studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro” - Dipartimento di Scienze
giuridiche ed economiche
Dottore di ricerca (Ph. D.- Philosophiae Doctor) in
“Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di
cittadinanza” con tesi di ricerca dal titolo “Il servizio
idrico integrato: rilevanza economica e vocazione
universale di un servizio pubblico locale ad elevata
instabilità” e giudizio finale “pienamente positivo”.

Attività

Data
Istituto di formazione

2001
Università degli studi di Torino - Facoltà di
Giurisprudenza
Laurea in Giurisprudenza (votazione: 107/110; tesi
di laurea in diritto penale; relatore prof. Carlo
Federico Grosso)

Attività

Data
Istituto di formazione
Attività
Capacità e competenze:

1996
Liceo scientifico “Charles Darwin”, Rivoli (TO)
Diploma di maturità scientifica (votazione: 50/60)

Conoscenze linguistiche

Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua
inglese
Avanzata conoscenza dei principali programmi
informatici e dei software giuridici e gestionali

Conoscenze tecniche

*** *** ***
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità consentite dalla legge.
Torino, 02/03/2017

Matteo Bossa
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