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 C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RANOCCHIA CUTTINI CARLO 

Data di nascita  25 SETTEMBRE 1969 

Qualifica  Segretario comunale - fascia professionale B 

Amministrazione  Ministero dell’Interno  

Incarico attuale  Dirigente Area delle Funzioni Centrali  

• Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria presso la 
Prefettura - UTG Genova dal 29.01.2019.  

• Dirigente reggente del Servizio Amministrazione, Servizi generali e 
Attività Contrattuale presso la Prefettura - UTG Genova dal 20.02.2019. 

Numero telefonico dell’ufficio  010 5360230 

Fax dell’ufficio  010 590523 

PEC  ammincontabile.prefge@pec.interno.it 

E-mail   carlo.ranocchiacuttini@interno.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

Titolo di studio   Laurea in Giurisprudenza, conseguita l'8 ottobre 2005 presso l'Università degli Studi di 

Torino con il punteggio finale di 110/110 e lode. 

 

Altri titoli di studio e professionali    Executive Master di II livello in “Management e Innovazione delle Pubbliche 

Amministrazioni (MIPA)”, conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano il 11.09.2018. 

 Diploma di Specialista in Professioni Legali (corso biennale), conseguito il 7 maggio 

2007 presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli 

Studi di Genova. 

 Laurea in Scienze politiche, conseguita il 19 novembre 2001 presso l'Università degli 

Studi di Genova con il punteggio finale di 110/110 e lode. 

 Diploma di Maturità Tecnica, specializzazione Informatica, conseguito il 26 luglio 1988 

presso l'ITIS "G.Marconi" di Foligno (PG) con il punteggio finale di 60/60. 

 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

  01.10.2017 - 13.01.2019 Segretario generale titolare della sede convenzionata di 

segreteria tra i Comuni di Arenzano e Mignanego (GE). 

 21.08.2017 – 30.09.2017 Segretario generale titolare del Comune di Arenzano (GE). 

 19.05.2015 – 20.08.2017 Segretario comunale titolare della sede convenzionata di 

segreteria tra i Comuni di Serra Riccò e Mignanego (GE).  

 07.05.2015 – 18.05.2015 Segretario comunale titolare del Comune di Mignanego (GE). 

 08.10.2013 - 07.05.2015 Segretario comunale titolare del Comune di Zoagli (GE).  

 01.12.2012.- 07.10.2013. Segretario comunale in disponibilità con incarichi di reggenza 

presso i comuni di Cogorno, Zoagli, Lumarzo, Propata e Rondanina. 

 01.10.2011 – 30.11.2012. Segretario comunale in convenzione di segreteria tra i 

Comuni di Davagna (capofila), Propata e Rondanina. 
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 01.09.2011 – 30.09.2011. Segretario comunale titolare del Comune di Davagna (GE). 

 10.10.1990 – 31.08.2011. Ispettore del Corpo della Guardia di Finanza.  

 01/1990 - 10/1990. Produttore – Venditore presso S.I.P. S.p.a. (attuale TELECOM) - 

Direzione Regionale Umbria – Perugia. Attività di gestione di portafogli clienti di 

particolare rilevanza per il gestore telefonico nazionale. 

 09/1988 - 02/1989 e 06/1989 - 12/1989. Analista – Programmatore presso Prisma 

Informatica S.r.l. Perugia. Attività di sviluppo sistemi informatici presso Monte dei 

Paschi di Siena - Sede centrale, Siena. 

 

Capacità linguistiche  Lingua inglese. 

o Capacità di lettura: molto buona. 

o Capacità di scrittura: molto buona. 

o Capacità di espressione orale: molto buona. 

Lingua francese. 

o Capacità di lettura: buona. 

o Capacità di scrittura: buona. 

o Capacità di espressione orale: buona. 

 

Capacità nell’uso di tecnologie  Ottima conoscenza di tutti gli ambienti Microsoft. 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 - Ufficiale rogante della Prefettura - UTG di Genova 

- Subcommissario con funzioni vicarie del Comune di Cogoleto 

- Componente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Alassio (SV). 

- Membro della Commissione Regionale per l’Edilizia Residenziale (C.R.E.R.) – 

Provincia di Genova - Ambito Centro. 

- Presidente di delegazioni trattanti nelle procedure di contrattazione collettiva 

decentrata – comparto Regioni-Autonomie Locali. 

Ho ricoperto l’incarico di commissario ad acta ex art.141, comma 2, D.Lgs.n.267/2000.  

Ho ricoperto l’incarico di presidente/membro di: 

- commissioni giudicatrici di appalti e concessioni pubbliche; 

- commissioni giudicatrici di concorsi pubblici per l’assunzione negli EE.LL di 

dipendenti. di cat. C e D; 

- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza negli EE.LL.; 

- Nuclei di valutazione/Organismi Interni di Valutazione negli EE.LL; 

- Uffici procedimenti disciplinari di EE.LL; 

- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del 

D.Lgs.n.81/2008. 

Nell’ambito degli EE.LL. ho, altresì, ricoperto incarichi di Responsabile dei Servizi: 

- Segreteria-Affari Generali; 

- Personale; 

- Finanziario; 

- Tributi. 

Ho ottime capacità relazionali e attitudine ad interagire con soggetti istituzionali esterni.  

Non ricopro e non ho ricoperto, a tutt’oggi, cariche elettive; non ho mai riportato condanne 

penali né ho carichi pendenti. 

In qualità di vincitore del concorso pubblico nazionale per 390 posti di borsista al III corso-

concorso per l’accesso in carriera ai fini della iscrizione all'Albo Nazionale dei Segretari 

Comunali di 300 segretari comunali, ho frequentato il corso di formazione della SSPAL alla 

sede di Frascati (RM) nel periodo ottobre 2009 - luglio 2010; dopo aver svolto il tirocinio 

presso il Comune di Bogliasco (GE) nel trimestre agosto-ottobre 2010, ho superato l'esame 

finale il 26 novembre 2010. Iscritto all’Albo Nazionale dal 12 luglio 2011, fascia professionale 

C, sono stato assegnato all'Albo della Sezione Regionale Liguria a seguito del 

posizionamento nel 1° posto utile della graduatoria regionale. 

A seguito del superamento del corso di specializzazione “Spe.S 2013” sono stato iscritto in 

fascia professionale B (Decreto Prefettizio n.11504 del 4 settembre 2014) e idoneo a 

ricoprire incarichi di Segretario generale in Comuni con popolazione fino a 65.000 abitanti.  

Come segretario comunale ho ricevuto incarichi di reggenza a scavalco nelle sedi di 

Bogliasco, Busalla, Campomorone, Cogorno, Lumarzo, Mignanego, Propata, Rondanina, 

Savignone e Serra Riccò. 
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Ho collaborato con la rivista Personale News, specializzata nell’aggiornamento e formazione 

professionale in materia di pubblico impiego, per la quale ho curato approfondimenti e note. 

Ho partecipato a numerosi corsi di aggiornamento su tematiche concernenti le autonomie 

locali. 

In particolare, nel solo anno 2017 ho partecipato ai seguenti corsi e seminari: 

 Corso di formazione “La gestione del personale nel 2017” organizzato da Publika S.r.l.. 

 Corso di formazione “I contratti collettivi e le recenti novità legislative. Profili applicativi e 

problematiche gestionali”, organizzato da IFEL Fondazione ANCI. 

 Corso di formazione “Società Partecipate: come fare l'ultima verifica per il piano di 

revisione straordinaria delle partecipazioni e come affrontare gli adempimenti più 

urgenti”, organizzato da Unione Industriali Savona. 

 Corso di formazione “Il fondo di solidarietà comunale nell’evoluzione delle risorse a 

disposizione degli enti locali”, organizzato da Accademia per l’Autonomia, ANCI Liguria 

e Citta Metropolitana di Genova. 

Ho altresì frequentato, tra i corsi più significativi: 

 Corso di Alta Formazione “Innovazioni in materia di contabilità e finanza nelle pubbliche 

Amministrazioni”, presso il Dipartimento di Scienza Politica (DISPO) dell'Università degli 

Studi di Genova, nell'ambito del programma Valore P.A. (40 ore), a.a.2016-2017;  

 “Master breve per il settore finanziario” (18 ore) in materia di personale e contabilità, 

organizzato da ANUTEL, anno 2014. 

Nell'ambito delle precedenti esperienze lavorative ho sempre ottenuto valutazioni assai 

lusinghiere; per quanto riguarda, in particolare, l'impiego nella Pubblica Amministrazione 

(Guardia di Finanza), il mio punteggio caratteristico (giudizio valutativo) è stato quello apicale 

di "eccellente" dal 1997 e ho ricevuto varie ricompense morali, tra cui due encomi da parte 

del Generale Comandante la Regione Liguria della Guardia di Finanza. 

Ho svolto la pratica forense presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con 

"lodevole diligenza e profitto".  

Ho ricevuto, il 20 settembre 2006, il premio Optime - Riconoscimento al merito nello studio 

nell'anno 2005 - 2006, conferito annualmente dall'Unione Industriale di Torino ai migliori 

laureati dell'Università degli Studi e del Politecnico di Torino. 

 


		2019-12-31T12:56:58+0100
	Carlo RANOCCHIA CUTTINI




