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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CIRO MADDALUNO  
Indirizzo  VIA C. BATTISTI N. 42 – 24060 – ZANDOBBIO - BERGAMO 
Telefono  035 944611 - 3394164942 

Fax   
E-mail  ciro.mad@tiscali.it   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05.12.1954 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  • DAL 24 SETTEMBRE 2001 SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE GENERALE DELLA CITTÀ 

DI VIMERCATE (MB) 

• DAL GIUGNO 2000 AL SETTEMBRE 2001 SEGRETARIO GENERALE DELLA CITTÀ  DI EMPOLI 

(FI)  

• DAL MARZO 1996 AL GIUGNO 2000 SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE GENERALE 

DELLA CITTÀ DI ALBINO (BG)   

• DAL LUGLIO 1985 AL MARZO 1996 SEGRETARIO COMUNALE IN ENTI DI CLASSI 

DEMOGRAFICHE MINORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di  Vimercate (Mb) -  Piazza Unità d’Italia,1 - 20059  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Manager pubblico a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario Generale – Direttore Generale – Coordinatore Area Staff (Qualità, Controllo di 
gestione, Risorse umane) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Anno accademico 1980/1981 Laurea in Giurisprudenza, presso l’Ateneo di Napoli 
   “”   “”   1988/1989Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza 
dell’Amministrazione, presso l’Ateneo di Napoli 
Anno 1987  Abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore Legale e oggi 
abilitato all’esercizio della professione di Avvocato 
Anno 1996  Iscrizione nel Registro dei Revisori contabili presso il Ministero di Giustizia 
Luglio 2001 Corso di sviluppo motivazionale, presso il Centro Amedeo Maffei di Sirtoli, 
LC 
2003 Corso teorico assistito da coaching personale quadrimestrale “Le competenze 
personali per dirigere”, condotto da docenti della Scuola di Direzione Aziendale della 
Università  Bocconi di Milano 
 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Tra il 1987 ed il 1995 ho altresì partecipato a corsi di aggiornamento e di perfezionamento 
professionali orientati allo sviluppo delle capacità di analisi dei fattori di diseconomia ed 
al perfezionamento delle tecniche di organizzazione e di gestione degli enti locali, tutti di 
alto livello professionale, due dei quali presso la Scuola di Direzione Aziendale della 
Università L. Bocconi di Milano. 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   Italiana 

 
ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE / BUONO 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ho sviluppato negli anni una capacità, che ritengo solida, nel costruire gruppi e condurli 
al raggiungimento degli obiettivi prefissati, con soddisfazione ed efficacia. 
Pongo costantemente le persone al centro della azione di cambiamento e rinnovamento 
delle PP.AA. presso le quali opero: le nostre persone sono infatti attrici del cambiamento, 
non ‘destinatarie’ di cambiamento. Le organizzazioni per le quali lavoro progettano, in 
ogni propria articolazione, i risultati da conseguire e le azioni ed i processi necessari. 
Ho ideato il sistema di comunicazione (c.interna, c.istituzionale, c/informazione) del 
Comune di Vimercate. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Negli anni ho progressivamente approfondito lo studio e la applicazione delle 
metodologie connesse alla ottimizzazione delle risorse nelle Autonomie locali, con 
speciale riferimento alle risorse umane. Ho pubblicato nel febbraio del 1999 presso la 
Casa editrice C.E.L. di Gorle (BG),  con il titolo “Progettare la nuova organizzazione degli 
Enti Locali – Linee guida della progettazione di un Sistema Qualità”, il Progetto per la 
riorganizzazione della struttura della Città di Albino (BG) secondo i principi della Qualità 
Totale . 
Presso il Comune di Vimercate, ho ideato, sviluppato e condotto alla realizzazione il 
progetto “Spazio Città – Servizi e Partecipazione”,  una innovativa ed originale soluzione 
di “sportello unico amministrativo”, immaginato soprattutto come reale “foro” della vita 
cittadina, luogo di costante e onnicomprensiva disponibilità a “fare” “dire” “spiegare” 
“ascoltare” “rispondere”  ciò che di volta in volta occorre, per evitare dispersioni presso 
più uffici, ideato per coniugare le attività di lavoro dei cittadini, specie delle donne, con le 
necessità di accesso agli uffici ed ai servizi comunali. Spazio Città è  aperto dal lunedì al 
venerdì, ininterrottamente, dalle 8,00 alle 19,00, il sabato fino alle 12,30 e il giovedì fino 
alle 21,00, per un totale di  61 ore settimanali. Spazio Città, nonostante l’ampio ed 
ambizioso target raggiunto riesce, comprovatamente, a sensibilmente contenere il costo 
relativo alla funzione di front – line ed ascolto dei cittadini. Il progetto di Spazio Città ha 
ottenuto  riconoscimenti a livello nazionale. 
RADIO24, l’emittente de “Il SOLE 24 ORE”, ha dedicato a Spazio Città e al comune di 
Vimercate tre intere puntate del programma “Smart City”, il giorno 13 marzo 2012, il 12 
ottobre 2012, ore 21 e il 4 gennaio 2013, ore 21,05.  L’8 ottobre 2013 “Smart City” ha 
dedicato una puntata al MUST, “Museo del Territorio” di Vimercate, che ad un anno dalla 
nascita ha già ricevuto due importanti riconoscimenti internazionali. 
Sempre per RADIO24, il programma “Spunti di Vista” del 29.7.2013 ha testimoniato la 
eccellenza di Spazio Città nei servizi al cittadino. 
Anche Sky TG 24, edizione pomeridiana del 16 agosto 2012, ha voluto dedicare 
attenzione a Spazio Città, indicandolo come ente di eccellenza e come esempio di 
semplificazione, razionalizzazione e trasparenza della P.A. verso i cittadini. 
Per il Comune di Vimercate, ancora, tra il 2009 ed il 2010, ho guidato la partecipazione 
dell’Ente al Concorso “Premiamo i risultati”, documentando l’andamento complessivo di 
tutta la macchina organizzativa comunale, con un progetto funzionale per ogni area 
organizzativa. Il Comune di Vimercate ha ottenuto Menzione Speciale “per la riduzione 
dei costi di funzionamento” dell’Ente.  
Sul sito web www.qualitapa.gov.it, sito del Ministero della Pubblica Amministrazione e 
Innovazione, tra le best practices della P.A. italiana è pubblicato il Sistema di rilevazione 
del livello di soddisfazione da parte del cittadino/cliente sviluppato dal Comune di 
Vimercate.     Ancora, il Comune di Vimercate pratica la rilevazione del livello di 
soddisfazione del “Cliente interno”, per i servizi e le funzioni che non si rapportano a 
“Clienti esterni”.      Sempre al Comune di Vimercate, ho progettato e condotto a 
realizzazione il nuovo Sistema di Comunicazione Interna.  
Ho la responsabilità dello sviluppo del Progetto Qualità, implementando il quale nel mese 
di giugno del 2008 il Comune di Vimercate ha conseguito la certificazione per l’intera 
struttura comunale. Tale certificazione è confermata a tutto il maggio corrente. 
La riorganizzazione ha consentito di ridurre progressivamente il numero complessivo dei 
dipendenti comunali ai 130 di oggi, rispetto ai 210 in servizio al primo gennaio 2006, 
invertendo il trend delle spese relative.     Ho ideato gli attuali sistemi di incentivazione 
del personale, e di valutazione dei Dirigenti e delle Posizioni Organizztive.  
Diversi servizi del Comune di Vimercate (Biblioteca e Sistema bibliotecario, Polizia 
Locale, Spazio Città, Asilo Nido, Servizio Anziani, Servizi Ecologici), sono dotati di Carta 
dei Servizi e svolgono, a turno annualmente, indagini di Customer Satisfaction. 
Ho potuto mettere a disposizione del Sindaco del Comune di Vimercate e dei Sindaci del 
Vimercatese la esperienza fatta presso la Città di Empoli, dove è sorto circa dodici anni 
fa il primo Circondario in Italia, per lavorare alla nascita, prima della Associazione dei 
Comuni della Brianza Est per il Circondario (dicembre 2005) e poi dello stesso 
Circondario della Brianza Est. 
Tra la fine dell’anno 2011 ed il febbraio 2013, ho progettato e realizzato la relativa 
procedura per la cessione  a privati dell’asilo nido comunale “Girotondo” e del relativo 
personale, secondo la metodologia della “Cessione del ramo d’azienda”  ex art. 2112 del 
c.c. Sono coordinatore del progetto per la “Unione dei Comuni dei Tre Parchi”, sorta tra  
Vimercate, Carnate, Burago di Molgora e Ornago due mesi fa. Prima Unione di Comuni 
della Brianza – progetto particolarmente complesso per dimensione e finalità innovative. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 LAVORO COSTANTEMENTE AL PC: PIATTAFORMA OFFICE (WORD, INTERNET EXPLORER, POWER POINT, 
OUTLOOK) – CONFIDENZA CON STRUMENTI INFORMATICI E TECNOLOGICI. 
PROFILO LINKEDIN 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Sono un buon conoscitore e uno studioso di pittura, in particolare di pittura lombarda dal 
1500 al 1700. Ho pubblicato ne “L’Eco di Bergamo” nel 1990, ne “La Rivista di Bergamo” 
di maggio – luglio 2004, scritti relativi alla restituzione alla paternità di Domenico 
Carpinoni, pittore di Clusone a cavallo del 1500 / 1600, di dipinti di proprietà della 
Pinacoteca Querini Stampalia di Venezia e della Pinacoteca Ambrosiana di Milano. 
Nel  dicembre del 2008 ho pubblicato per la “InfoArte Edizioni” di Milano un mio volume 
dal titolo “L’Altro Cifrondi”, che si propone di rivedere il profilo artistico e lo stesso 
catalogo del pittore bergamasco Antonio Cifrondi (Clusone 1656 –  Brescia 1730). 
Nel corso della primavera 2009 ho curato la mostra, aperta dal 17 aprile al 10 maggio 
presso la Sala Manzù della Provincia di Bergamo, dal medesimo titolo “L’Altro Cifrondi”. 
La mostra, promossa dalla Provincia di Bergamo, ha ottenuto il patrocinio della Regione 
Lombardia, della Provincia di Bergamo e del Comune di Bergamo.  
Nel numero 66 di Luglio – Agosto - Settembre 2011 de “La Rivista di Bergamo” è 
pubblicato un mio nuovo saggio dal titolo “Antonio Cifrondi copista”, che costituisce 
importante integrazione dei miei studi sul Pittore, resi noti con il volume e la mostra 
sopradetti. 
(Maggio 2015) - Pubblicherò quanto prima un saggio per rendere noti alla comunità 
scientifica oltre quaranta dipinti inediti di Antonio Cifrondi, tra figure, nature morte e 
paesaggi, attribuzioni frutto dei miei più recenti studi e delle mie più recenti ricerche 
sull’Artista bergamasco.  
 

 

REFERENZE   Paolo Brambilla, Sindaco della città di Vimercate; Roberto Rampi, già Vicesindaco di 
Vimercate e ora Deputato della Repubblica; Enrico Brambilla, già Sindaco di Vimercate, 
ora Consigliere alla Regione Lombardia; Vittorio Bugli, già Sindaco della Città di Empoli, 
ora Assessore alla Regione Toscana; Mario Cugini, già Sindaco della Città di Albino (BG). 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aggiornato: Giugno 2015  


