
CURRICULUM VITAE 
 
RODOLFO GIOVANNI LUCERI 
NATO A MARTANO (LE) IL 27.01.1953 
RESIDENTE A MARTANO IN VIA RUFFILLI, 27 
CONIUGATO 
 
 

TITOLI DI STUDIO  
• Diploma di maturità scientifica, conseguito nel 1972 presso il Liceo “F. Capece” 
- Maglie (LE) 

• Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguito il 12.12.1978 presso 
l’Università “La Sapienza” - Roma 
 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
• Incaricato delle funzioni di Segretario comunale dall’11 agosto 1980 al 15 
luglio 1984 

• Nomina Segretario comunale in esperimento dal 16 luglio 1984 al 15 gennaio 
1985 

• Nomina in ruolo dal 16 gennaio 1985 
• Segretario capo dal 16 luglio 1986 
• Segretario generale di classe 2^ dal 1 aprile 2000 
• Segretario Comunale Generale, iscritto nella fascia professionale “A”delC.C.N.L. 
dei Segretari Comunali e Provinciali  

• Iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti     
• Note di qualifica annuali, con valutazione “Ottimo” 
 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
• Servizio prestato, in qualità di segretario comunale presso: 
• Consorzio tra i Comuni di Dumenza, Agra e Curiglia con Monteviasco, in 
provincia di Varese, dall’11 agosto 1980 al 15 luglio 1984 

• Consorzio tra i Comuni di Maccagno e Pino Lago Maggiore, in provincia di 
Varese, dal 16 luglio 1984 al 30 novembre 1993 

• Comune di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, dal 1 dicembre 1993 al 
17 marzo 1996 

• Comune di Poggiardo, in provincia di Lecce, dal 18 marzo 1996 al 30 ottobre 
1999 

• Convenzione tra i Comuni di Poggiardo e Giuggianello, in provincia di Lecce, 
dal 1  novembre 1999 al 31 marzo 2000 

• Convenzione tra i Comuni di Poggiardo, Scorrano e Giuggianello, in provincia di 
Lecce, dal 1 aprile 2000 al 31 agosto 2011 (Segreteria generale di classe 2^) 

• In disponibilità dal 9 settembre 2011 e  reggente a tempo parziale presso i 
Comuni di Scorrano, Ortelle e Giuggianello. Incaricato della reggenza 
continuativa della convenzione di segreteria tra i comuni di Otranto e 



Aradeo.Attualmente incaricato della reggenza continuativa presso il Comune di 
Otranto e della reggenza a scavalco presso il Comune di Giuggianello. 

• Segretario del Consorzio per il funzionamento della Scuola media dell’obbligo 
tra i Comuni di Maccagno, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Tronzano Lago 
Maggiore e Veddasca, , in provincia di Varese, a partire dal 15 luglio 1985 al 
30novembre 1993 

• Segretario del Consorzio per il Servizio di vigilanza - notificazioni tra i Comuni 
di Maccagno e Pino Lago Maggiore, in provincia di Varese, a partire dal 6 
ottobre 1988 al 30 novembre 1993 

• Segretario del Consorzio Acquedotto “Valdumentina”, in provincia di Varese, a 
partire dal 1 gennaio 1989 al 30 novembre 1993 

• Cancelliere di Conciliazione dei Comuni di Dumenza, Agra e Curiglia con 
Monteviasco, in provincia di Varese, nel periodo 1 agosto 1980 - 14luglio 1985 

• Cancelliere di Conciliazione dei Comuni di Maccagno e Pino sulla Sponda del 
Lago Maggiore, in provincia di Varese, nel periodo 15 luglio 1985 - 
30novembre1993 

• Commissario ad acta, nominato dalla Regione Puglia 
• Commissario ad acta, nominato dal Tribunale Amministrativo Regionale di 
Lecce  

• Direttore Generale dei Comune di Poggiardo dal dicembre 1997 al 16 maggio 
2011 

• Direttore Generale  del Comune di Giuggianello dal 2000 al 31 agosto 2011 
• Responsabile di settore del Comune di Giuggianello dal 2000 ad oggi. 
• Responsabile della valutazione del Comune di Giuggianello. 
• Presidente della delegazione trattante del Comune di Giuggianello. 
• Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Poggiardo 
• Presidente della Delegazione Trattante del Comune di Poggiardo 
 
 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 
• Corso di aggiornamento organizzato dal Ministero dell’Interno (con prova 
finale), gestito in collaborazione con il Comune di Varese, conseguito in data 
30 giugno 1989 

• Corso di aggiornamento organizzato dal Ministero dell’interno (con prova 
finale), gestito in collaborazione con la Provincia di Lecce, conseguito in data 
30 giugno 1995 

• Corso di aggiornamento per segretari comunali (Progetto Merlino) 
• Corso di formazione “Lo sviluppo locale e la gestione dei fondi comunitari”, 
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di 
Milano per la Fondazione Rico Semeraro di Lecce, svoltosi nei giorni 11, 12 e 
13 dicembre 2000 

• Corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a segretario 
generale, conclusosi, dopo esame finale, con l’iscrizione nella fascia “A” del 
C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali 

• Numerosi corsi di Formazione e Aggiornamento. 
 

MARTANO 03/06/2012  



 


