CURRICULUM VITAE
DEL DOTT. PROF. VITTORIO GALATRO
DATI ANAGRAFICI
Nome Vittorio
Cognome GALATRO
Nato a Trecchina (Pz)
il
24 feb. 1937
Residente in via
Siniscalchi, n. 62
Cap.
84014
Città
Nocera Inferiore
Tel.
081928320 Cel.
3387002324
e-mail
vittorio.galatro@fastwebnet.it
Nazionalità
italiana
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1958 - Abilitato alle funzioni di Segretario comunale – Voto 8/10
1972 - LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO – voto: 95/110 –
Università di Messina
1976 Supera impegnativo concorso (tre prove scritte e orali) per il passaggio
nei ruoli dei SEGRETARI GENERALI di Comuni e Province.
1977 - Abilitato all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche negli
Istituti superiori (classe AO19) - voto: 85/100.
1982 – LAUREA IN GIURISPRUDENZA – voto: 93/110 – Università di
Salerno
2003 – Abilitato al patrocinio legale.
2010 - Acquisisce il titolo di Conciliatore professionista (D.Lgs. 28/2010 e succ.
modificazioni.
Per lo svolgimento delle sue importanti attività e funzioni professionali ha
effettuato approfonditi studi partecipando anche a numerosi importanti
corsi presso scuole specializzate (Scuola superiore Ministero Interno,
Scuola superiore amministrazione locale, CEIDA di Roma, CISEL di
Rimini, ecc.).
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 1959 al 2000 – ha prestato servizio quale Segretario comunale e provinciale:
dal 1959 al 1976 ha svolto tale attività nella carriera direttiva,
dal 1977al 2000 ha svolto tale attività nella carriera dirigenziale in enti di
grandi dimensioni, dove ha rivestito sempre la figura apicale di Segretario
generale, ed è stato titolare in ben sei Amministrazioni provinciali:
Benevento, Sassari, Siena, Viterbo, Pisa, Verona.
(in tale qualifica ha svolto funzioni manageriali di alta direzione aziendale).
Dal 1987 al 1992
E’ stato componente effettivo del Comitato regionale di controllo,
successivamente nel tempo, nelle seguenti sedi: Siena, Viterbo, Benevento
(compito del CORECO era quello di controllare la legittimità degli atti
amministrativi degli enti locali per il rispetto di tutte le norme di legge e
di buona amministrazione).
Ann scol. 2001-2002 – Commissario agli esami di stato per le discipline giuridiche ed
economiche c/o l’Istituto tecnico comm.le “Genovesi” - Salerno
Anno scol 2002-2003 – Commissario agli esami di stato per le discipline.giuridiche ed

-
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economiche c/o l’Ist. tecnico comm.le “Pucci”- Nocera Inf.
”.
E’ stato componente di numerose commissioni giudicatrici di pubblici
Concorsi, fra i quali indica i più significativi:
a) Commissioni operanti presso il Ministero dell’Interno in Roma:
1) Concorso per il conferimento del posto di Segretario generale presso
l’Amministrazione provinciale di Ancona (carriera dirigenziale);
2) Concorso per il conferimento del posto di Segretario generale presso
l’Amministrazione provinciale di Cuneo (carriera dirigenziale);
3) Concorso per il conferimento del posto di Segretario generale presso
l’Amministrazione provinciale di Isernia (carriera dirigenziale).
b) Commissione operante presso il Garante della Privacy in Roma:
1) Concorso per funzionario con profilo giuridico-amministrativo presso
Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante per la privacy);
c) Commissioni operanti presso i singoli enti interessati, dove il dott. Galatro ha
Partecipato in qualità di:
Presidente di commissione:
1) Concorso per il conferimento del posto di Vice Segretario generale presso
l’Amministrazione provinciale di Benevento (carriera dirigenziale);
2) Comcorso per il conferimento del posto di istruttore direttivo presso
l’Amministrazione provinciale di Verona;
3) Concorso per funzionari presso l’ufficio tecnico dell’Amministrazione
Provinciale di Verona;
componente di commissione:
1) Concorso per ingegnere presso il Comune di Nocera Inferiore (Sa),
2) Concorso per architetto presso il Comune di Nocera Inferiore ( Sa)
3) Concorso per geometri presso il Comune di Nocera Inferiore (Sa)
4) Concorso per applicati di concetto presso il Comune di Nocera Inf.(Sa);
5) Concorso per applicati esecutivi presso il Comune di Nocera Inf.(Sa);
6) Concorso per vigili urbani presso il Comune di Nocera Inf. (Sa);
7) Concorso per comandante dei vigili urbani presso il Comune di Vibonati (Sa)
Ha svolto funzioni di Commissario ad acta per conto:
- del Comitato regionale di controllo sez. di Salerno (N° 2 incarichi)
- del Difensore civico della Regione Campania (N° 2 incarichi).
Ha svolto attività di docenza:
a) Presso l’Università di Viterbo:
1) corso seminariale su materie giuridico-amministrative della durata di dieci ore
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b)Presso la Scuola superiore del Ministero dell’Interno in Roma:
1) Corso per vice prefetti e Consiglieri di prefettura ( 6 ore):
2) Corso per segretari comunali
( 4 ore);
3) Corso per Segretari comunali con riferimento al controllo di gestione (4 ore)
b) Presso la Prefettura di Viterbo:
1) corso di perfezionamento per Segretari comunali (dieci ore);
2) corso di perfezionamento per Segretari comunali (4 ore );

c) per conto della Scuola Regionale di polizia locale di Benevento:
N° 8 (otto) corsi per vigili urbani e graduati della durata di almeno dieci
ore di lezione tenute dal sottoscritto con partecipazione all’esame finale;
d) per conto della Regione Toscana:
1) corso di formazione per personale della regione Toscana trasferito agli enti
locali (dieci ore).
Anno scol. 2000-2001 Docente corso specializzazione post-qualifica c/o I.P.S.A.A. I.P.S.I.A. di Sapri. “Addetto alle organizzazioni delle attività
agroturistiche – n° 13 ore
Anno scol. 2007-2008 - docente corso PON c/o l’Ist. compr. “D.Alighieri”- Sapri, per 30
ore. Piano Istituto B-9 – FSE. Titolo:
Puntocom. Azione 1. competenze sulla gestione ammnistrativocontabile e di controllo e procedure acquisizione beni e servizi.
Anno scol. 2008-2009 docente corso PON C/o Ist. compr. “S.Croce” – Sapri – N° 10
ore – Comp. per la sviluppo AZIONE c-1 – 2008 -2326
Percorso: Io e . ..gli altri, il mondo, la storia”.
E’ stato relatore in numerosi convegni di studio, anche a carattere nazionale, su vari
temi di carattere giuridico (compresi quelli relativi alla DIFESA CIVICA).

Dal 2002 al 2007

ha svolto le funzioni di Difensore civico presso il comune di Nocera
Inferiore.

Dal 2002 a tutt’oggi è componente del Comitato Direttivo dell’Istituto Europeo
dell’Ombudsman (Difensore civico) di Innsbruck (Austria) che
associa tutti i Difensori civici d’Europa, compreso il Difensore
civico dell’Unione Europea (denominato Mediatore Europeo).
Fa parte del Direttivo dell’associazione Nazionali Difensori
Civici Italiani (ANDCI).
Ha fatto parte, quale giurista, del Laboratorio Privacy-sviluppo
Istituito presso il Garante per la protezione dei dati personali
In Roma.
E’ stato assessore esterno (tecnico) al Comune di Vibonati (Sa)
E’ Presidente nazionale di “Partecipazione democratica”, movimento
Per la tutela dell’elettore e del cittadino (apartitico).
E’ stato iscritto, per molti anni, nell’albo dei Segretari generali delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
E’ in possesso dei titoli onorifici di cavaliere e di ufficiale conferiti
dal Presidente della Repubblica.

PUBBLICAZIONI
1996

2001
2005

2009

2014

2012

Volume su “Il controllo interno nell’ente locale”, ed. Giuffrè Milano
(riguarda il controllo economico-giuridico all’’interno dell’ente
locale e pubbliche amministrazioni in genere).
Volume di pagine 203.
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Volume su “Il controllo interno nell’ente locale”, ed Giuffrè Milano
2^ edizione aggiornata ed ampliata, pagine 263.
Volume su “Il Difensore civico”, ed. Simone , Napoli (pagine 303).
La pubblicazione riguarda, essenzialmente, la tutela dei diritti del
del cittadino italiano e la relativa complessa attività del Difensore
civico.
Volume su “Difensore civico e società civile”, vademecum per il
Difensore civico ed il manager con formulario, ed. Ippogrifo,
Sarno(SA), pagine 308.
Volume su “Come impugnare gli atti degli enti locali”, ed. Giuffrè
Milano (formato officina del diritto, pagine 85, scritte al 50%
dagli autori V. Galatro e S. D’Ettore)
(allega COPIA copertina di ogni pubblicazione)
E’ stato editorialista del quotidiano “ROMA” con la pubblicazione
di numerosi articoli di contenuto sociale;
Ha pubblicato, nel corso dei recenti anni passati, numerosi articoli
(oltre venti) in materia di diritto amministrativo e degli enti locali,
su importanti riviste specializzate quali: “Nuova Rassegna”,
“Comuni d’Italia”.
E’ componente da oltre 20 anni del Comitato di redazione della
Rivista amministrativa “Comuni d’Italia”;

LINGUE STRANIERE
Inglese: ottima conoscenza delle lingua parlata e scritta
Francese: ottima conoscenza della lingua parlata e scritta

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistema operativo: Windows 98 /XP conoscenza ottima.

Nocera Inf. 6 giugno 2014
Vittorio Galatro

