CURRICULUM VITÆ
I miei dati personali sono:
dati anagrafici=
Giovanni Andreassi
nato a Pescara, il 18 aprile 1970, st. civ. coniugato,
Titoli culturali =
 maturità classica conseguita con 54/60,
 laurea in giurisprudenza conseguita il 12-12-1995 presso la LVISS-Guido
Carli di Roma con una tesi di laurea in diritto costituzionale (relatore prof.
Sergio Panunzio); votazione: 110/110.
 dottorato di ricerca in diritto costituzionale (XII ciclo) conseguito il 9
febbraio 2000, presso l’Università statale di Milano, Facoltà di giurisprudenza,
a seguito della dissertazione della tesi di dottorato dal titolo «La dicotomia tra
politica e amministrazione nel diritto positivo» (presidente di commissione,
prof. A. Bardusco).
 Corso di formazione per conciliatori professionisti sostenuto presso
l’associazione InMedia di Milano nel periodo giugno – luglio 2010.
Pubblicazioni=
Sulla rivista Azienda Pubblica – Teoria e problemi di management, edita da Maggioli
(Rn) un articolo dal titolo: «Considerazioni sulle decisioni di spesa nei comuni
di piccoli dimensioni», sul num. 4 del 1998.
 Sulla rivista Le Regioni, edita da Il mulino (Bo), due articoli intitolati: «Recenti
trasformazioni nella legislazione sugli enti locali e sui segretari comunali e
provinciali», sul num. 5 del 1998, e «Lo schiacciamento dell’autonomia
normativa delle Regioni sulla disciplina dei rapporti di lavoro», pubblicato sul
num. 6 del 1999.
 Sulla rivista Nuova Rassegna, edita da Noccioli (Fi) un articolo dal titolo:
«Quando la prevalenza dell’interesse pubblico attenua la garanzia di
partecipazione prevista dalla legge n. 241/1990», pubblicato sul num. 2 del
2002, il quale ha avuto un seguito sulla stessa rivista «A proposito
dell’imposizione di una servitù di elettrodotto, il Consiglio di Stato rivaluta le
garanzie di partecipazione» sul num. 19 del 2004.
 Sulla rivista Nuova Rassegna, edita da Noccioli (Fi) un articolo dal titolo:
«Contratto ad oggetto pubblico: Questioni intorno alla sua validità ed
efficacia; differenze tra la contabilità dello Stato e l’ordinamento degli enti
locali», pubblicato sul num. 16 del 2002.
 Sulla stessa rivista: «Ulteriori chiarimenti sui processi formativi dei contratti
conclusi dalle Amministrazioni pubbliche», pubblicato sul num. 9 del 2003.
 Sulla stessa rivista: «La legge finanziaria per il 2004 come serbatoio di risposte
a interessi e politiche microsettoriali: piccole considerazioni in margine al
rinnovato blocco delle assunzioni» sul num. 7 del 2004.
 Sulla rivista Azienditalia - il Personale , febbraio 2003, edita da Ipsoa (Mi) un
articolo dal titolo: «Contratti di formazione e lavoro per il personale
insegnante nelle scuole materne comunali».



























Sulla stessa rivista un saggio diviso in due parti: «Assunzioni di personale e
diritto all’assunzione» sul n. 6/2004, pag. 367 e «La rivendicazione del diritto
all’assunzione» sul n. 7/2004, pag. 421.
Sulla stessa rivista un articolo dal titolo: «Il risarcimento del danno da ritardo
nell’assunzione del lavoratore pubblico» sul n. 12/2006, pag. 636.
Sulla rivista Azienditalia – Finanza e tributi, 15 luglio 2003 edita da Ipsoa (Mi)
un articolo dal titolo: «Contributi di urbanizzazione. L’applicazione delle
sanzioni».
Sulla stessa rivista un altro articolo: «L’imposizione dei contributi di
urbanizzazione secondo buona fede» sul n.10/2004, pag. 563.
Sulla stessa rivista un articolo di commento al parere del Consiglio di Stato,
III, 4166 del 4 novembre 2003 «Sospensione dell’aumento dell’aliquota» sul
n. 22/2004 pag. XIV inserto sul contenzioso dei tributi locali.
Sulla rassegna Il Consiglio di Stato, ed. Italedi, marzo 2004 una nota a sentenza
dal titolo «Causa impositionis e obbligazioni accessorie nell’applicazione degli
oneri di urbanizzazione»,
Sulla stessa rivista, numero di marzo 2005, parte seconda pag. 646, un saggio
dal titolo «La disapplicazione della norma nazionale ad opera della Pubblica
amministrazione nella propria attività contrattuale», a proposito dei
meccanismi di aggiudicazione degli appalti di lavori sottosoglia disciplinati
dalla legge Merloni,
Sulla rassegna I TAR, ed. Italedi, anno 2004, parte seconda pag. 493, una
nota a sentenza dal titolo «Eccesso di potere come vizio dell’atto normativo
regionale e sindacato di legittimità a proposito del diritto all’abitazione»,
Sulla rivista Nuova Rassegna, edita da Noccioli (Fi) un articolo dal titolo:
«Astrattezza e concretezza del potere impositivo degli enti locali (nota a T.a.r.
Lazio, sez. II, n. 12414 del 2005), pubblicato sul num. 9 del 2006.
Sulla stessa rivista un articolo dal titolo: «Abolizione dell’obbligo di
comunicare l’alienazione di terreni edificabili: una semplificazione equivoca
che non aiuta il Governo del Territorio», pubblicato sul num. 14 del 2006.
Sul sito internet sentenzeitalia.it un articolo dal titolo «La “concupiscenza” dei
giudici tributari verso il contenzioso urbanistico», pubblicato il 28 dicembre
2006. Sul medesimo sito e sulla rivista Giurisdizione Amministrativa una nota a
sentenza Tar Brescia 423 del 16 maggio 2007 dal titolo: «Il regime di
edificabilità dei suoli assoggettati a convenzioni di lottizzazione scadute», pag.
266, IV, 2007.
Sulla Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, febbraio 2006, una nota ad
un parere della Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, intitolata:
«Questioni relative all’irrinunciabilità della prescrizione da parte delle
amministrazioni pubbliche».
Sulla rivista Azienditalia, edita da Ipsoa, un articolo dal titolo «Nuda proprietà
dei suoli edificabili e valore d’espropriazione», pag. 535/2009.
Sulla rivista Giurisdizione Amministrativa una nota a sentenza Corte d’Appello
di Milano, II civ., 408 del 20 gennaio 2010 dal titolo: «Questioni intorno alla
risarcibilità del danno arrecato dalla P.a. in violazione di interessi legittimi»,
pag. 270, IV, 2010.



Sulla rivista Nuova Rassegna, edita da Noccioli (Fi), un articolo dal titolo:
«Indicazioni pratiche sull'affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale», pubblicato sul num. 21 del 2011.

Titoli di servizio =
1) dal 22 aprile 1996 al 19 marzo 1997 ho prestato servizio come funzionario di
VIII q. f., caposettore istituzionale, presso il Comune di Peschiera Borromeo,
dove sono stato assunto per essere risultato vincitore nel relativo concorso;
2) dal 20 al 24 marzo 1997 ho prestato servizio come Segretario comunale in
esperimento presso il Comune di Suardi, per nomina del Prefetto della
Provincia di Pavia, dopo aver superato positivamente l’ultimo concorso
nazionale per segretari comunali indetto dal Ministero dell’Interno. Indi sono
stato collocato in aspettativa per svolgere il dottorato di ricerca;
3) dal 1 al 14 novembre 1999 ho riassunto il servizio presso il Comune di Suardi
(Pv) per esaurimento del periodo di aspettativa;
4) il 15 novembre 1999 sono stato nominato Segretario del Comune di
Correzzana (Mi) dal locale Sindaco. Durante il periodo di servizio come
Segretario comunale ho esercitato per sei volte le funzioni di presidente di
Commissione di concorso per il reclutamento di personale a tempo
determinato e a tempo indeterminato e presso il comune di Renate ho
partecipato come membro esperto ai lavori di una Commissione di concorso
per l’assunzione di un istruttore direttivo contabile con contratto a tempo
indeterminato. L’esperienza di Segretario comunale si è conclusa il 27 marzo
2001 con la mia decisione di cambiare lavoro e soprattutto la sede di lavoro;
5) dal 28 marzo 2001 ho prestato servizio presso la Soprintendenza Archivistica
per la Lombardia come funzionario amministrativo di area C² (ex ottavo
livello), con incarico di addetto al riscontro contabile, essendo diventato
dipendente del Ministero per i Beni e le attività culturali.
6) Nel mese di febbraio del 2002 l’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo
dei Segretari C. e P. ha deliberato la mia riammissione in servizio come
segretario comunale e in data 21 marzo 2002 ho assunto servizio come
segretario titolare del comune di Caselle Lurani ( Lo ).
7) Dal 3 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003 ho prestato servizio come segretario
supplente per una sostituzione malattia nei comuni di Salerano sul Lambro e
Miradolo Terme.
8) Con deliberazione n. 94 del 7 luglio 2004 il Consiglio di Amministrazione
dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari c. e p., sede
nazionale di Roma, mi ha conferito l’iscrizione alla fascia B dell’ordinamento
professionale a seguito di superamento del corso concorso S.p.e.s. IV per
l’idoneità a segretario generale,
9) Dal 1 al 6 febbraio 2005 sono stato nominato segretario reggente del
Comune di Guardamiglio (Lo). Dal 7 febbraio 2005 sono stato segretario
titolare della sede convenzionata dei comuni di Caselle Lurani e
Guardamiglio.
10) Dal 7 febbraio al 30 giugno 2005 sono stato nominato segretario della sede
convenzionata di Caselle Lurani e Guardamiglio.
11) Dal 1 luglio 2005 sono stato nominato segretario della sede convenzionata di
Caselle Lurani e Valeria Fratta.

12) Dal 1 agosto 2005 sono stato nominato segretario della sede convenzionata
di Caselle Lurani, Valeria Fratta e Castiraga Vidardo.
13) Dal 1 luglio 2007 sono stato nominato segretario della sede convenzionata di
Caselle Lurani (Lo), Castiraga Vidardo e Barbariga.
14) Dal 1 gennaio 2008 sono stato nominato segretario della sede convenzionata
di Caselle Lurani (Lo) e Castiraga Vidardo (Lo).
15) Dal 1 giugno 2008 sono stato nominato segretario della sede convenzionata
di Caselle Lurani (Lo), Castiraga Vidardo e Bertonico (Lo).
16) Dal 5 dicembre 2008 sono stato nominato segretario generale della sede
convenzionata di Caselle Lurani (Lo), Castiraga Vidardo, Boffalora d’Adda,
Sordio e Bertonico (Lo).
17) Dal 1 luglio 2009 sono stato nominato segretario generale della sede
convenzionata di Sordio (Lo), Castiraga Vidardo e Terranova dei Passerini.
18) Dal 16 ottobre 2009 sono stato nominato segretario generale della sede
convenzionata di Martignana di Po, Isola Dovarese e Terranova dei Passerini,
19) Dal 19 gennaio 2010 sono stato nominato segretario generale della sede
convenzionata di Martignana di Po, Isola Dovarese, Terranova dei Passerini e
Casalpusterlengo.
20) Dal 1 maggio 2012 sono stato nominato segretario generale della sede
convenzionata di Casalpusterlengo, Isola Dovarese, Terranova dei Passerini e
Piadena.

Sono reperibile ai seguenti numeri telefonici: 0375 98125 (ore ufficio).

la mia e-mail è: segreteria@comune.casalpusterlengo.lo.it
Piadena, 19 giugno 2012.

