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 Assunto , a seguito di concorso pubblico, nel 1969 presso l’INPS di Padova,vi ha prestato 
servizio fino al 1972 quando ha presentato le dimissioni. 
 Dopo aver superato il concorso per l’accesso alla carriera di Segretario Comunale ha 
iniziato,nel 1972, la carriera  nel Veneto,ricoprendo la carica di Segretario comunale in diversi 
Comuni via via più rilevanti. 
 Nel 1988 ha superato il concorso per l’accesso alle qualifiche dirigenziali della carriera, 
raggiungendo la massima qualifica nel 1997 quando gli è stato conferito l'incarico di Segretario 
Generale della Provincia di Vicenza,carica che ha ricoperto fino al 1999. 
 Ha svolto attività sindacale per la propria categoria dal 1988 al 1997 in qualità di 
Responsabile nazionale dell’organizzazione nell’Unione Nazionale Segretari Comunali. 
 Ha partecipato ad innumerevoli corsi di formazione amministrativa,organizzativa, 
manageriale. 
 Cultore del diritto amministrativo ha partecipato in qualità di relatore a diversi convegni su 
questioni riguardanti la legislazione degli enti locali. Autore di diversi scritti sulla stessa materia 
pubblicati in riviste specializzate. 
 E' stato componente del Comitato di redazione della rivista “I Comuni d’Italia” edita da 
Maggioli editore,nonchè della rivista professionale dei Segretari Comunali e provinciali 
“Riferimenti”. 
 Direttore dell' Associazione Centro Studi “Vincenzo Lazzari”di Padova che opera nella  
formazione dei dipendenti degli enti locali ,organizza  corsi di aggiornamento e formazione, 
partecipandovi in qualità di docente. 
 E’ stato Segretario e Direttore Generale della Provincia di Padova ,carica che ha ricoperto  
dal settembre 1999 al 30 settembre 2011. 
 E' amministratore unico della Padovattiva srl, società interamente partecipata dalla Provincia 
di Padova,che gestisce diversi servizi(immobiliari, informatici,efficienza energetica) per conto della 
stessa Provincia di Padova.  
 Giudice tributario presso la Commissione Tributaria Regionale di Venezia dal 1997. 
 Revisore del conto dal 1990. 
 E' stato componente del Collegio dei Sindaci del Banco di Credito Cooperativo di Piove di 
Sacco. 
 E' componente del Collegio Sindacale di Veneto strade,società a partecipazione pubblica per 
la gestione delle strade di competenza regionale,nonchè del DMO, Consorzio per lo sviluppo 
turistico nella Provincia di Padova e della Fondazione del Museo della Medicina in Padova. 
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