INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

ENRICO CORTI

Indirizzo

VIA GORRA, 29121 PIACENZA

Telefono

0523.591970 / 331.3187923

Fax
E-mail
Nazionalità
Data e
Luogo di nascita

0523.781929
ecorti56@libero.it
Italiana
20 GIUGNO 1956

CORTEMAGGIORE (PC)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

9 maggio 2016 a oggi : Segretario Comunale del Comune di Pontenure (PC);
1° giugno 2016 a oggi : Segretario dei Comuni di Pontenure, Bobbio e Bettola (PC);
13 ottobre 2014 a 8 maggio 2016 : Segretario Generale del Comune di Salsomaggiore
Terme e contemporaneamente dal 1° giugno 2015 – a 31 marzo 2016 : Dirigente del
Settore Servizi alla Persona del Comune di Salsomaggiore Terme;
1° febbraio 2015 al 31 maggio 2015 e dal 13 ottobre 2015 a 31 marzo 2016 : Segretario
Generale della Unione Comuni Terre Verdiane in provincia di Parma;
1° ottobre 2006 al 12 ottobre 2014: Segretario Generale Convenzione di Segreteria
Comuni di Rottofreno – Sarmato (PC);
1° febbraio 1988 – 30 settembre 2006: Segretario Comunale titolare sedi di Morfasso
(1988-1990), Gazzola (1990-1997), Podenzano (1997-2006), Vigolzone (2002-2006)
oltre a scavalchi di almeno 10-12 mesi a Pecorara, Piozzano, Gossolengo, Pianello, San
Giorgio P.no, Carpaneto P.no, Vernasca e altri di breve durata;
Agosto 2001 – novembre 2006 : Direttore dell’Associazione Intercomunale Bassa Val
Nure tra i Comuni di Podenzano, San Giorgio P.no, Vigolzone e Ponte dell’Olio per la
gestione associata dei servizi di Polizia Municipale, Formazione, Sociale (inclusa
assistenza ai minori).
31 dicembre 1982 – 31 gennaio 1988: Capo Sezione Affari Generali e Legali presso la
Segreteria Generale della Amministrazione Provinciale di Piacenza (con partecipazione a
tutte le sedute del Consiglio Provinciale per le mansioni di verbalizzazione).

• Tipo di impiego

Dalla introduzione della Riforma Bassanini (anno 1997 ) ho rivestito la carica di Direttore
Generale oltre che di Segretario Comunale fino alla scadenza elettorale di Rottofreno del
2011 e di Sarmato del 2014, oltre la quale la disciplina normativa non ha autorizzato la
carica.
Ho rivestito la funzione di Segretario della Fondazione “ Val Tidone Musica “ con sede
presso il Comune di Sarmato e alla quale aderiscono undici Comuni, la Fondazione
Piacenza e Vigevano, il Quotidiano Libertà e la Associazione Tetracordo di Broni per la
gestione di eventi musicali denominati Val Tidone Festival.
Ho rivestito la funzione dal gennaio 2013 fino a ottobre 2014 di Segretario/ Direttore della
Unione Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta che unisce i Comuni di Rottofreno,
Sarmato, Agazzano, Calendasco, Gragnano Trebbiense, Gossolengo e Rivergaro con
popolazione complessiva di 37.000 abitanti.

• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’ambito delle competenze istituzionali ho esercitato mansioni e assunto
responsabilità in particolare relative al controllo interno e alla gestione e formazione del
personale. In particolare presiedo la Delegazione Trattante e il Nucleo di Valutazione –
fino all’incarico a Salsomaggiore Terme ove è nominato lì’O.V. - esercito le funzione di
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date

Abilitazione dalla SSPAL alla copertura di sedi di Classe 1^ B (Corso SEFA nell’anno
2006).
Laurea in Giurisprudenza nell’anno 1982 presso la Università Cattolica di Milano – voto
110 lode.
Scuola media superiore – Liceo Scientifico “Respighi” di Piacenza – voto 60/60 nell’anno
1975.
Ho partecipato negli anni alle iniziative formative in particolare di Anci e SSPAL, nonché
alla Rivista ESTE sulle tematiche della gestione delle risorse umane in ambito pubblico e
privato.
Al riguardo esemplifico con l’indicazione di ultime iniziative formative alle quali ho
partecipato per segnalare la diversificazione di interessi approfonditi nelle materie del
controllo interno di gestione e di legalità, del coordinamento organizzativo, nella gestione
delle risorse umane, nella direzione gestionale:
“Dall’amministrazione alla gestione delle risorse umane attraverso la
conoscenza delle persone” (Bologna 12 marzo 2014)
“Risorse
umane e non umane” (Bologna 8 maggio 2014 ) “Benessere organizzativo”
(Milano 26 giugno 2014 ) - Incontri organizzati da Rivista Este con
partecipazione di responsabili ditte private e aziende pubbliche relativamente
alla gestione delle risorse umane.
“Fare di più con meno” per la gestione delle risorse pubbliche – Borghetto
Lodigiano 2 luglio 2014 – Ditta Maggioli
“Le politiche di innovazione e le strategie di e-Government” – Bologna giugno
luglio 2011 - SSPAL, Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale.
“Seminario sulla normativa Anticorruzione e Trasparenza” – Bologna marzo
2013 – Prefettura di Bologna con Corte Conti Bologna, Università Bologna e
PromoPA.
Da ultimo sono iscritto e abilitato docente alla Scuola Superiore Amministrazione Interno
– SSAI – a seguito docenza per corso di formazione dei quadri della Prefettura, Questura
e Scuola di Polizia nell’autunno 2011.
Ho tenuto due giornate formative per i funzionari della Prefettura di Rovigo come docente
nel corso sui temi della organizzazione e procedure nella pubblica amministrazione
organizzato nel 2013.

CAPACITA’ E
COMPETENZE
PERSONALI

MADRE LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

TEDESCA
INGLESE
Buona
Scolastico
Buona
Scolastico
Buona
Scolastico.
Ho svolto servizio civile dal settembre 2000 al febbraio 2002 presso la Associazione Ceis
per la prevenzione e recupero di tossicodipendenti, acquisendo capacità di segretariato e
conduzione gruppi in situazione di disagio sociale.

Ho coordinato gratuitamente l’organizzazione per undici anni di un corso di formazione
denominato “Cives” in collaborazione con l’Università Cattolica di Piacenza e la Diocesi
locale per l’acquisizione di cultura civica. Al corso partecipano mediamente 40-45 iscritti
per dieci lezioni. Il Corso è alla sedicesima edizione nel 2016.
Partecipo alla organizzazione di convegni su tematiche sociali e culturali, partecipando
anche come relatore.
Organizzo iniziative di formazione interne al Comune in forma gratuita soprattutto sui
temi della organizzazione e del controllo, anche a seguito della personale partecipazione
al Gruppo Regionale “Controller” che faceva capo all’Anci.
Ho assunto nell’anno 2011 la carica gratuita di componente del Consiglio di
Amministrazione della “Società Canottieri Vittorino” che gestisce impianti sportivi in
Piacenza con circa 2.000 soci.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo le applicazioni ordinarie fondamentali del computer per organizzare il lavoro.

