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Nome  Gianpaolo De Frenzi 

Indirizzo  Via delle Betulle 16, località Villa Oliveti – 65020 Rosciano (Pe) 

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  italiana 

Data di nascita 

Sesso 

 15/05/1974 

maschile 

  

  

 

 dal 23.11.2017: Segretario Comunale titolare della sede di segreteria 

convenzionata tra i Comuni di Bolognano (PE) – Sant’Eufemia a Maiella (PE) – 

Abbateggio (PE); 

 

dal 16.11.2017 al 22.11.2017: Segretario Comunale del Comune di Sant’Eufemia 

a Maiella (PE); 

 

dal 10.04.2017 al 21.11.2017: Segretario Comunale titolare della sede di 

segreteria convenzionata tra i Comuni di Pacentro (AQ) e Sant’Eufemia a Maiella 

(PE); 

 

dal 11.01.2017 Segretario Comunale del Comune di Pacentro (AQ); 

 

febbraio 2016: conseguita abilitazione all’iscrizione nella fascia iniziale dell’albo 

dei segretari comunali e provinciali, all’esito della frequenza e selezione del corso 

/ concorso per duecento segretari comunali, di cui al bando pubblicato nella G.U., 

4a serie speciale concorsi, n. 86 del 06.11.2009, c.d. CoA V, per decreto 

prefettizio n. 7277/2016, Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali, albo nazionale, dei segretari comunali e provinciali. 

 

settembre 2015 – dicembre 2015: svolgimento di tirocinio pratico, quale modulo 

integrante del corso / concorso CoA V, presso il Comune di Rosciano (PE), per 

tutoraggio del segretario comunale dott. Gianni Di Gaetano; 

 

gennaio – luglio 2015: frequenza del corso di formazione CoA V presso la Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione, ex Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno (SSAI), sede didattico residenziale del Dipartimento per le politiche 

del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie 

del Ministero dell’Interno, in Roma, alla via Veientana 386. 

 

da dicembre 2011: funzionario ispettivo, con profilo di ispettore di vigilanza 

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), qualifica C1 vigilanza, 
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area C, all’esito di concorso pubblico per esami, a complessivi 293 posti nel 

profilo di ispettore di vigilanza. 

 

da gennaio 2015 in forza presso la Direzione provinciale Inps di Pescara, alla via 

R. Paolucci, 35, Pescara, quale ispettore di vigilanza. 

 

da dicembre 2011  a dicembre 2014 in forza presso la Direzione provinciale Inps 

di Modena, al viale Reiter, 72, Modena, quale ispettore di vigilanza. 

 

responsabile del procedimento e del provvedimento di accertamento ispettivo in 

materia di legislazione e previdenza sociale ex art. 13, l. 689/1989 e art. 3, d.l. 

463/1983, conv. Con mod. in l. 638/1983, e ss.mm. e ii., afferente il riscontro e la 

verifica dell’adempienza agli obblighi contributivi di previdenza e assistenza 

sociale da parte dei soggetti datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze 

lavoratori subordinati, dei titolari delle imprese artigiane e commerciali, e dei 

committenti e collaboratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, l. 

335/1995. 

 

da marzo 2016: selezionato quale componente, per la Regione Abruzzo, del 

Nucleo di Intervento Speciale, istituito dalla Direzione Centrale Vigilanza  

Prevenzione e Contrasto all’Economia Sommersa dell’Inps, al fine di porre 

specifico contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione contributiva. 

 

novembre 2002 – dicembre 2011: assistente amministrativo dell’ dell’Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), qualifica B1 amministrativo, area B, 

all’esito di concorso pubblico, per esami, per contratto di formazione e lavoro 

della durata di un anno, reiteratamente prorogato per disposizione di legge e, 

quindi, convertito in contratto a tempo indeterminato nel 2007. 

 

da luglio 2008 a dicembre 2011, in forza presso la Direzione provinciale Inps di 

Pescara, alla via Paolucci, 35, Pescara. 

 

da novembre 2002 a luglio 2008, in forza presso la Direzione provinciale Inps di 

Vicenza, al c.so SS Felice e Fortunato, 293, Vicenza. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

settembre 2014 – gennaio 2015: conseguimento, previa discussione di tesi 

finale del 23.01.2015, sul tema “Le imposte comunali sul turismo: imposta di 

soggiorno e di sbarco. Criticità applicative, potenzialità funzionali”, del titolo di 

studio di master di II livello in Diritto ed Economia del mare, organizzato 

dall’Università statale degli studi di Teramo, presso il Centro Ricerche Giuridiche 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pescara. 

 

settembre 2005- giugno 2006: frequentato il corso di perfezionamento in Diritto 

del lavoro, denominato “Diritto del lavoro in trasformazione”, con verifica finale, 

presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università statale degli studi di Padova. 

 

aprile 2002: iscritto presso l’Ordine degli Avvocati del tribunale di Trani (BA). 

 

ottobre 2001: conseguimento del titolo abilitativo all’esercizio della professione 

forense, previo esercizio pratico professionale e successivo esame abilitativo 

presso la Corte d’Appello di Bari. 

 

settembre 2001 – giugno 2002: frequentato il corso di formazione avanzata in 

Diritto privato europeo “Azione Robert Schuman”, dal titolo “ Il Diritto comunitario 

della pratica dei tribunali civili”, presso il Dipartimento di diritto privato della 

facoltà di Giurisprudenza dell’Università statale degli studi di Bari. 

 

settembre 1993 – giugno 1998: conseguimento, previa discussione di tesi finale 

del 24.06.1998, in Diritto processuale penale, del titolo di laurea magistrale in 

Giurisprudenza, presso l’Università statale degli studi di Bari, facoltà di 

Giurisprudenza. 
 

 

Madrelingua  italiano  

 

     inglese  

  

   
  

 

Capacità e competenze  

relazionali e organizzative 

. 

  

provate capacità relazionali e organizzative maturate con incarichi ed 

esperienze formative e di gruppo: 

 
 

   

 

   Capacità e competenze  

tecniche 

 

 

 padronanza nell’utilizzo dei comuni applicativi informatici di gestione 

amministrativa 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Altre lingua 

Comprensione  Parlato scritto 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 
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ROSCIANO, 04.12.2017 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003, per le finalità di legge. 
 
 
 

Gianpaolo De Frenzi 

 


