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Qualifica Segretario Generale fascia B
Amministrazione COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
Incarico Attuale Segretario Generale

Numero telefonico 
dell’ufficio 055/8256235

Fax dell’ufficio 055/828316
E-mail istituzionale mdalfonso@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

Titoli di studio
Maturità classica conseguita presso il liceo classico “D. Borrelli”, riportando una votazione 
di 60/60.
 Nel 1995 Laurea in: Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Firenze 

riportando una votazione di 102/110.
 Corso  di  preparazione  (700  ore)  al  concorso  per  Uditore  Giudiziario  negli  anni 

1995/1996.
 Nel 1999 partecipazione al  corso di  perfezionamento per  Segretari  Comunali  presso 

l'Università Bocconi di Milano, con conseguimento del relativo titolo di perfezionamento.
 Nel 2000 partecipazione al “Progetto Merlino” organizzato dalla Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione Locale e conseguimento del relativo titolo di idoneità a seguito 
di procedura selettiva.

 Nel  2001 partecipazione al  corso di  specializzazione  per  Segretari  Comunali  presso 
l'Università degli Studi di Siena.

Altri titoli di studio e 
professionali

Nel 2000: conseguimento abilitazione alla professione di Avvocato.

Nel 2001: conseguimento dell'idoneità a segretario generale di cui all'art. 14, comma 1, del D.P.R 
465/97, a seguito di procedura selettiva.

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) Dal 01/04/1997 al 14/09/1997: Assistente Amministrativo presso l'Università degli Studi di 

Firenze;

Dal 15/09/1997 al 17/11/1998: Collaboratore Amministrativo presso l'Università degli  Studi di 
Firenze;

Dal  18/11/1998 al  01/07/2001:  Segretario  Comunale  presso la  segreteria  convenzionata dei 

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE



Comuni di  Castiglion Fibocchi  e Talla  (AR) – segreteria Convenzionata di  3.100 abitanti;  In 
costanza di servizio presso la suddetta Segreteria convenzionata, ho prestato servizio, per brevi 
periodi, come Segretario a scavalco presso la Comunità Montana del Pratomagno;

Dal 03/07/1999 al 01/07/2001: Direttore Generale del Comune di Castiglion Fibocchi;

Dal 02/07/2001 al 20/09/2004: Segretario Comunale del Comune di Foiano della Chiana – 8.500 
abitanti;

Da Aprile 2002 al 13/06/2004: Direttore Generale del Comune di Foiano della Chiana;

Dal Giugno 2003 al 13/06/2004: Direttore dell'Azienda Speciale Multiservizi Publigest del Comune 
di Foiano della Chiana;

Dal 21/09/2004 al 10/01/2005: Segretario Comunale del Comune di Vicchio (FI) – 8.000 abitanti;

Dal 11/01/2005 al 31/08/2010: Segretario Generale della Segreteria convenzionata dei Comuni di 
Vicchio e Dicomano  - 13.000 abitanti;

Dal 01/02/2005 al 08/06/2009: Direttore Generale del Comune di Vicchio;

In tutte le sedi lavorative: Presidente del Nucleo di Valutazione e della delegazione trattante di 
parte pubblica;

Aprile 2009: partecipazione come relatore al seminario “i cambiamenti in atto negli Enti Locali – 
riflessioni sul contributo dell'economia gestione delle imprese” organizzato dall'Università degli 
Studi di Firenze – polo universitario città di Prato;

Aprile 2010: partecipazione come relatore al seminario “la gestione strategica degli enti territoriali  
come strumento di governo dei sistemi locali” organizzato dall'Università degli Studi di Firenze – 
polo universitario città di Prato

Dal 16/09/2010 a tutt’oggi: Segretario Generale del Comune di San Casciano in Val di Pesa.

Nel  2010:  componente  del  gruppo  di  lavoro  per  la  definizione  del  nuovo  statuto  e  della 
convenzione per la società della salute del Mugello a seguito della nuova legge regionale Toscana 
per l'organizzazione e gestione servizi socio sanitari. 

Da luglio 2011 a marzo 2012 attribuzione da parte del Sindaco della funzione aggiuntiva di  
Responsabile del Servizio Educativo.

Capacità Linguistiche
Conoscenza di livello medio della lingua Inglese.

Capacità nell’uso delle 
tecnologie Buona manualità con la strumentazione informatica – ambiente Windows – e dei più diffusi  

applicativi ( Windows Office ed altri);
Buona conoscenza de programmi di navigazione nella rete internet e posta elettronica;
A supporto dell'attività professionale viene  fatto ampio utilizzo di banche dati giuridiche 
informatizzate.

Altro Seguiti numerosi corsi, organizzati dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 
e da altri centri studi, su tutte le tematiche di interesse professionale (gestione del personale e  
tecniche di management pubblico;  relazioni  sindacali  e applicazione del CCNL di  comparto; 
contratti pubblici; servizi pubblici; etc.).


