Vincenzo Russo
DIRIGENTE DEL COMUNE DI SPOLETO

È dirigente della direzione operativa centrale-DOC del
Comune di Spoleto (affari generali, ufficio contratti, segreteria generale, protocollo e servizi informatici) e vice
Segretario Generale del Comune stesso.

Nato a Caserta nel 1968 da una solida famiglia di agricoltori e allevatori, dopo il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico
Commerciale ‘Stefanelli’ di Mondragone (Ce), e la laurea

in Scienze Politiche, il dr. Russo, pur espletando il doveroso servizio militare di leva, ha con tenacia conseguito il prestigioso Diploma post-lauream di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione, della durata triennale, presso l’Istituto di Diritto
Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università ‘Federico II’ di Napoli in data 25 ottobre 2002,
con il voto di 50/50 e lode.
Ha poi conseguito il Diploma al termine del Corso di
Perfezionamento post-lauream ‘Qualità nella Pubblica
Amministrazione’ presso l’Università degli Studi di Roma
‘Roma 3’, Facoltà di Economia, nell’anno accademico
2003-2004.
Ha inoltre conseguito il Diploma ‘Master teorico-pratico
sui contratti della pubblica amministrazione’ organizzato
dalla ‘Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e
degli Enti Locali – CEIDA’ nell’anno 2005, riportando il
voto di 60/60.

Il dr. Russo ha avuto molteplici esperienze professionali
presso diversi enti locali: responsabile dell’Ufficio Tributi,
del Servizio demografico e statistico del Comune di
Eraclea e del Comune di Cusano Milanino. Poi Funzionario addetto a numerosi servizi del Comune di Spoleto,
ove ottiene il meritato incarico di dirigente della direzione operativa centrale-DOC (affari generali, ufficio
contratti, segreteria generale, protocollo e servizi informatici) e di vice Segretario Generale del Comune stesso.
Per la sua competenza ed affidabilità, ha fatto parte di numerose commissioni di concorso per reclutamento di personale ed è stato docente in numerosi eventi formativi.
Il dr. Russo è autore di diversi studi di diritto del lavoro
pubblico e di diritto degli enti locali.
Nel tempo libero ama ascoltare musica, in particolare
Fabrizio De André e la tradizione popolare napoletana
(Murolo, Bruni, De Simone e NCCP), pop progressive
e rhythm ’n blues. Ama il teatro (dialettale e non).

