
GIORGIO MUSSO ---------------------------------------------------------------------  

Professione: SEGRETARIO GENERALE  

Nazionalità: ITALIANA  

CV : DESCRIZIONE  

Segretario comunale in esperimento dal 1989, in assegnazione presso i 

comuni di Roccaverano e Olmo Gentile (At), e successivamente presso il 

Consorzio di Segreteria fra i comuni di Tonengo e di Moransengo (At). Iscritto 

a ruolo di Segretario Comunale dal 1° Marzo 1991 (D.M. Interno 27 Luglio 

1991).  

Segretario Comunale Capo dal 19 Marzo 1995. Titolare della Segreteria 

Convenzionata dei Comuni di Monale e di Cortandone (At) dal 1991 al 1997. 

Titolare della Segreteria Convenzionata dei Comuni di Pino Torinese e di 

Moriondo Torinese (To), dal 1998 al 2000.  

Ha ricoperto incarichi di Segretario Comunale reggente nei comuni di: 

Cocconato, Moncucco Torinese, Piovà Massaia, Cortanze, Settime, Chiusano, 

Villanova d'Asti, Albugnano, Cerreto d'Asti (At), Montechiaro d'Asti, 

Montiglio Monferrato, Cunico, Ottiglio, Casorzo (Al), Cavagnolo, Lauriano, 

Brozolo, Rondissone (To). Titolare della Segreteria Generale della città di San 

Damiano d'Asti, e della Segreteria convenzionata fra i Comuni di San 

Damiano d'Asti, Antignano, Tigliole, Moransengo (15.000 ab.) dall'Agosto 

2000 al Settembre 2009. Ha svolto il ruolo di direttore generale e segretario 

generale dell'Unione dei Comuni - Comunità Collinare "Colline Alfieri" dal 

2001 al 2018 (15.000 ab.).  

E' stato nominato Segretario Generale della città di Canelli (At), dal 1° 

Ottobre 2009 al 4 Settembre 2016. Titolare della Segreteria convenzionata dei 

comuni di Canelli, Moasca, Moransengo, Tigliole, Tonengo, dal 2010 al 2016. 

Dal 1° Novembre 2009 al 31 Maggio 2014, è stato nominato Direttore 

Generale della Città di Canelli - comune di classe II^.  

E' stato nominato Segretario generale della città di Omegna (Vb), classe 1/B, 

dal 5 Settembre 2016 al 31 Ottobre 2017.  

Poi in convenzione con i comuni di Tigliole, Moransengo, Tonengo.  

Segretario generale dei comuni convenzionati di Invorio e Armeno (No) - 

classe III^, dal 20 Novembre 2017 al 31 Gennaio 2018.  

E' stato nominato Segretario generale della città di Corsico (Mi), classe 1/B 

dal 1° Febbraio 2018 al 31 Maggio 2019.  



Segretario generale della città di Nuoro, capoluogo di provincia (Sardegna), 

classe 1/A, dal Giugno 2019.  

Segretario generale della città di Biella, capoluogo di provincia (Piemonte) 

classe 1/A, dal 1° Ottobre 2019 al 15 Ottobre 2020. Dal 1° Dicembre 2019 in 

convenzione con i comuni di Calliano, Monale, Moransengo, Tonengo (At).  

E' stato nominato Segretario generale della città di Forlì, capoluogo di 

provincia (Emilia Romagna), dal 16 Ottobre 2020. Ha assunto presso la 

medesima città il ruolo di Direttore Generale.  

Ha continuato a svolgere e svolge numerosi incarichi di supplenza, quale 

Segretario comunale reggente, presso i comuni di Tigliole, Calliano, 

Moransengo, Monale, Tonengo, Tonco, Lauriano, Albugnano, Cinaglio, 

Chiusano (At); Castellania Coppi, Paderna, Costa Vescovato, Sant'Agata 

Fossili (Al).  

Ha svolto funzioni di Segretario di Consorzio per l'Acquedotto dei comuni di 

Celle Enomondo, San Martino Alfieri, Antignano (At) dal 2003 al 2009.  

E' stato Segretario generale del Consorzio dei Comuni per il Bacino di 

Smaltimento Rifiuti dell'Astigiano nel periodo 1992/1993. Di Segretario del 

Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Ricovero "Arnaldi" in 

Montechiaro d'Asti e dell'Asilo Infantile “Vaccarino” di Buttigliera d’Asti - 

II.PP.AA.BB. - dal 1997 al 2015.  

Componente del Nucleo di Valutazione dei comuni di Montafia, Capriglio, 

Montechiaro d'Asti.  

E' stato Segretario dell'Unione dei Comuni - Comunità Collinare "Colline 

Alfieri", 15.000 ab., dal Giugno 2001 fino al Maggio 2019.  

E' stato Segretario generale della Comunità Montana Langa Astigiana con 

sede in Roccaverano nel periodo 2016/2018, seguendo gli atti e i 

provvedimenti di liquidazione dell'ente commissariato.  

E' stato Datore di Lavoro per la sicurezza negli ambienti di lavoro, ai sensi del 

d.lgs. 81/2008, nei comuni di Canelli, Omegna, Corsico, Nuoro, Biella, 

frequentando corsi di abilitazione ed aggiornamento.  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 Segretario comunale / generale di enti locali Amministratore locale 

Amministrazioni Comunali diverse 1980 - Attualmente Segretario comunale e 

direttore generale / coordinatore enti locali nei comuni delle Regioni: 

Piemonte, Lombardia, Sardegna,  Emilia Romagna 

  



ISTRUZIONE  

Laurea in Scienze Politiche, conseguita presso Università degli Studi di Torino 

- a Torino nell’anno accademico 1987/1988. Laureato in Scienze Politiche con 

una tesi in Storia dell'Economia, con il professor Piero Bairati. Ha frequentato 

e sostenuto 16 esami presso il corso di Laurea in Giurisprudenza presso 

l'Università degli Studi di Torino, dal 1983 al 1985.  

Ha partecipato e conseguito master e diplomi di merito presso l'Università 

"Bocconi" di Milano nell'anno 1992 e nel 2018, quale Direttore di Enti Locali, 

e presso la Scuola della Pubblica Amministrazione in Roma, nel 2003 e nel 

2005, quale Responsabile di Risorse Umane. 

Ha superato il corso e l'esame relativo al conseguimento dell'abilitazione in 

fascia A, quale Segretario Generale di Enti Locali, presso la Scuola Statale 

della Pubblica Amministrazione Locale nel 2005. Ha svolto l'incarico di 

docente e relatore in diversi convegni e conferenze dedicati al tema 

dell'associazionismo dei Comuni, e per la gestione del Personale degli Enti 

Locali.  

COMPETENZE ·  

Associazionismo intercomunale, strategie per lo sviluppo dei territori · 

Direzione di enti locali  

LINGUE · Francese: Livello intermedio · Inglese: Livello base  

INCARICHI ELETTIVI  

- E' stato Assessore Comunale presso il Comune di Castelnuovo Don Bosco, 

dal 1980 al 1993. - Segretario del Comitato Intercomunale per le Attività 

Culturali dell'Alto Astigiano, dal 1980 al 1994. 

 - Sindaco del Comune di Castelnuovo Don Bosco, nel 1993/1994; dal 1994 al 

1999; dal 1999 al 2004; e successivamente rieletto per due mandati: dal 2009 

al 2014; dal 2014 al 2019.  

- Vice Presidente della Rappresentanza dei Sindaci dell'ASL 8 di Chieri-

Carmagnola-Moncalieri-Nichelino (To) dal 1999 al 2004.  

- Presidente dell'Unione dei Comuni - Comunità Collinare "Alto Astigiano", 

dal 2001 al 2004; e rieletto dal 2014 al 2019.  

- Vice Presidente, ed Assessore al Bilancio e all'Ambiente della Provincia di 

Asti, dal Luglio 2004 al Febbraio 2008.  

- Consigliere Provinciale della Provincia di Asti, dal 2008 al 2013.  



- Eletto Vice Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'ASL To 5 - Chieri-

Carmagnola-Moncalieri-Nichelino (To) per il mandato 2014/2019.  

- Consigliere della Fondazione per la Biblioteca Astense, dal 2014 al 2017.  

- E' stato  componente del Comitato scientifico dell'IFEL - Roma.  

- E' stato Presidente della Consulta Personale e Bilanci - Programmazione 

Economico-Finanziaria, dell'ANCI Piemonte, dal 2011 al 2013, e dal 2016 al 

2019.  

- Fa parte quale volontario dell'Associazione "InCollina nel cuore del 

Piemonte" per la valorizzazione del patrimonio storico architettonico locale.  

CERTIFICATI E CORSI  

a) Ha redatto articoli, relazioni, e referti d'indagine e approfondimenti, 

dedicati a: a) Associazionismo e funzioni fondamentali per i comuni fino a 

5.000 abitanti - dal 2001 al 2015, per ANCI, e ANCI Piemonte;  

b) Statistica e censimenti della popolazione: criticità e problematiche, 

nell'anno 2018 - per ISTAT e ANCI;  

c) L'attività di prevenzione della corruzione negli Enti Locali, per IFEL e 

ANCI, negli anni 2015 e 2016;  

d) Programmazione economico finanziaria ed armonizzazione contabile - 

criticità e problematiche, per gli enti locali di minore dimensione, nell'anno 

2017, per ANCI;  

e) I trasferimenti dello Stati a favore degli Enti Locali, dal 2010 al 2018, per 

corsi di formazione di Revisori contabili degli Enti Locali delle province di 

Alessandria ed Asti, negli anni 2010/2019; e per i Revisori del Conto dei 

comuni delle province di Andria e di Barletta nel 2018, a favore di 

associazioni interprovinciali di revisione contabile negli Enti Locali;  

f) Il Sindaco: funzioni e coordinamento nei servizi di allerta, e protezione 

civile, nell'anno 2014: Unione dei comuni "Alto Astigiano" e Unione dei 

comuni "Colline Alfieri" - per Centri Operativi di Protezione Civile - Regione 

Piemonte;  

g) Coordinamento e direzione delle Unioni dei Comuni per Regione 

Piemonte, nel 2003; 

h) La riorganizzazione della Polizia Locale nei comuni della Regione 

Piemonte, una proposta di coordinamento per l'associazionismo obbligatorio, 

per la Regione Piemonte, periodo 2003/2004.  

 



ATTIVITA’ SPECIFICHE  NEL TERZO SETTORE 

E’ stato socio rifondatore della Società Operaia Agricola Mondoniese nella 

frazione Mondonio di Castelnuovo don Bosco, comune di residenza; storica 

società di mutuo soccorso nata nel 1895, e ricostituita in associazione nel 

1994;  

Ha costituito insieme ad altri studenti nel 1979/80, nella frazione Mondonio 

di Castelnuovo don Bosco, il Club dei Giovani, per la valorizzazione culturale e 

ricreativa dei giovani nel borgo di residenza;  

Ha contribuito a costituire nel 1984 il Comitato intercomunale per le attività 

Culturali dell’Alto Astigiano, nell’ambito di quattordici comuni dell’area nord 

astigiana monferrina,   che disponeva di un gruppo di studenti universitari 

attivi dediti alla riapertura della storica Abbazia di Vezzolano in Albugnano e 

per la formazione degli itinerari di conoscenza e di visita delle oltre sessanta 

chiese romaniche tra Astigiano, collina Torinese e Monferrato;  

E’ stato socio fondatore dell’associazione In Collina nel Cuore del Piemonte 

per la valorizzazione del turismo piemontese, proseguendo l’impegno di 

volontario per le visite guidate all’Abbazia di Vezzolano e alle Chiese 

Romaniche dell’Astigiano Monferrato e della Collina Torinese;  

Ha fatto parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione della 

Biblioteca Astense di Asti, promuovendo l’incentivazione del bibliobus presso 

diversi comuni della Provincia di Asti oltrechè il mantenimento della rete 

bibliotecaria consortile astese, nel periodo 2014/2017;  

E’ stato socio fondatore della Associazione Pro Loco Castelnuovo don Bosco, e 

dell’associazione Pro Loco Mondonio San Domenico Savio negli anni ottanta 

e novanta;  

E’ associato e ha svolto volontariato presso l’associazione degli ex allievi 

Salesiani di Castelnuovo don Bosco, avendo il riconoscimento di cooperatore 

Salesiano del Colle don Bosco;  

Ha contribuito con ricerche e studi promossi dalla Provincia di Asti nel 

1981/1998 e organizzati dalla Sovrintendenza ai Beni Architettonici e 

Ambientali, con gli architetti Paola Salerno, Sara Inzerra, Mirella Macera e in 

particolare con il dirigente arch. Liliana Pittarello, direttore di Vezzolano e poi 

Sovrintendente ai Beni Architettonici e Ambientali del Piemonte, alla 

campagna di catalogazione delle Chiese Romaniche dell’Astigiano 

Monferrato.  



Svolge quale volontario visite guidate all’Abbazia – canonica regolare di Santa 

Maria di Vezzolano dal 1984 a tutt’oggi, a favore della valorizzazione culturale 

del territorio.   

 

Giugno 2021 

 Giorgio Musso  


