
 

DATI ANAGRAFICI 

Fabio Fariello 

Luogo e data di nascita Cava de’Tirreni, 22/02/1975 

 
OCCUPAZIONE ATTUALE 

• Segretario Generale della convenzione di Segreteria (fascia II) San Marzano sul Sarno (Na) – 

Santa Lucia di Serino (AV) 

 

OCCUPAZIONI SVOLTE 

• Segretario Generale della “Comunità Montana Alburni” 

• Segretario Capo della convenzione di Segreteria (fascia III) Visciano (Na) – Santa Lucia di 

Serino (AV) 

• Membro della Commissione di concorso presso il Comune di Nola per la copertura di n. 1 posto 

di istruttore direttivo area amministrativa 

• Segretario Capo della convenzione di Segreteria (fascia III) Visciano (NA) – San Pietro al 

Tanagro (SA) 

• Segretario Capo del comune di Visciano (Na) 

• Segretario Capo della convenzione di Segreteria (fascia III) Sicignano degli Alburni – Petina 

(SA). 

• Segretario comunale del comune di Petina (SA). 

• Segretario dell’Unione dei Comuni Valle del Tammaro (CB) 

• Segretario comunale della Convenzione Guardiaregia – San Polo Matese – Cercepiccola (CB), 

dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Guardiaregia 

(CB). 
 

ISTRUZIONE 

• Laurea in Economia aziendale conseguita il 03.10.2001 con la votazione di 110/110. Tesi di 

Laurea in Organizzazione del lavoro dal titolo “Struttura e funzionamento delle Public Utilities 

tra teoria e realtà” 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita il 30.10.2017 con la votazione di 105/110. Tesi di Laurea 

in Diritto Tributario dal titolo “Esterovestizione societaria e trasferimento all’estero di persone 

fisiche” 

 

ABILITAZIONE 

• Corso di specializzazione per l’idoneità a Segretario generale di cui all’art. 14, comma 1 

(Spe.S) del d.p.r. n. 465/97, edizione 2013. 

• Corso – Concorso di Accesso in Carriera (COA III) per l’iscrizione all’Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 

• Abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore dei conti 

• Scuola Interuniversitaria di Specializzazione all’Insegnamento delle discipline Economico – 

Giuridiche 
 

FORMAZIONE 

• Progetto di ricerca presso l’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) in materia di Freedom of Information Act 

• Corso universitario di alta formazione in “Organizzazione e management dei servizi pubblici 

locali”, anno accademico 2015 – 2016, Università degli Studi di Tor Vergata 



• Corso universitario di aggiornamento e perfezionamento professionale “L’attività 

negoziale della Pubblica Amministrazione”, anno 2015/2016, organizzato dal Dipartimento di 

Diritto Pubblico Generale e Teoria delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Salerno 

• Progetto di ricerca presso l’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), dal titolo: Aspetti sistematici e profili esegetici del 

soccorso istruttorio nelle pubbliche gare (anno 2015) 

• Progetto di ricerca presso l’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), dal titolo: Aspetti sostanziali e riflessi processuali 

dell’esercizio del potere di riesame nella fase di esecuzione dei contratti pubblici (anno 2014) 

• Corso universitario di aggiornamento e perfezionamento post lauream in “Organizzazione 

amministrativa”, anno 2013/2014, organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico Generale e 

Teoria delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Salerno 

• Progetto di ricerca presso l’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), dal titolo: L’affidamento dei servizi di architettura e di 

ingegneria nel Codice dei Contratti e nel relativo regolamento di attuazione (anno 2013) 

• Progetto di ricerca presso l’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, dal titolo: La decertificazione, tra semplificazione e tutela del terzo (anno 2012) 

• Corso universitario di aggiornamento e perfezionamento post lauream in “Governo del 

Territorio”, anno 2010/2011, organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico Generale e Teoria 

delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Salerno 

• Master in Direzione d’Impresa presso SDOA  - Scuola di Direzione ed Organizzazione 

Fondazione Antonio Genovesi Salerno (settembre 2001 – dicembre 2002) 
 

LINGUE STRANIERE 

Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata certificata dal possesso del Cambridge 

First Certificate. 

ALTRE INFORMAZIONI 

• Ottima conoscenza del sistema operativo ed ambiente Windows e dei più comuni software 

applicativi (Word, Excel, Access, Power Point), Internet Explorer, certificata dal conseguimento 

dell' ECDL (European Computer Driving Licence) 

• Predisposizione al teamworking, buone capacità relazionali e comunicative 
 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 
 

dr. Fabio Fariello 


