
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

NOME E COGNOME Claudio Baldessari 

DATA DI NASCITA 25/07/1976 

QUALIFICA segretario comunale di IV° classe 

AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA Comune di Contà (in convenzione con il Comune di 
Vallelaghi) 

INCARICO ATTUALE vice segretario e responsabile Area 2 servizi tecnici 
e del territorio 

NUMERO DI TELEFONO UFFICIO 0461 652151 

EMAIL ISTITUZIONALE claudio.baldessari@comune.conta.tn.it 

 

TITOLI DI STUDIO  

TITOLO DI STUDIO laurea in giurisprudenza 

ALTRI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI abilitazione alle funzioni di segretario comunale 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 21.08.2006 – 20.10.2006: segretario comunale 
supplente presso il Comune di Flavon (IV° classe) 

21.12.2006 – 31.01.2012: segretario comunale 
reggente presso il Comune di Flavon (IV° classe) 

14.06.2010 – 31.01.2012: segretario comunale 
supplente presso il Comune di Vezzano (III° classe) 

25.07.2011 – 31.08.2011: segretario comunale 
supplente presso il Comune di Campodenno (IV° 
classe) 

07.09.2011 – 30.09.2011: segretario comunale 
supplente presso il Comune di Campodenno (IV° 
classe) 

01.02.2012 – 30.06.2013: segretario comunale 
reggente presso il Comune di Flavon, in 
convenzione con il Comune di Vezzano (III° classe) 

01.07.2013 – 31.12.2014: segretario comunale 
reggente presso il Comune di Vezzano, in 
convenzione con i Comuni di Flavon e Sporminore 
(III° classe) 

07.01.2015 – 31.12.2015: segretario comunale di 
ruolo presso il Comune di Flavon, in convenzione 
con il Comune di Sporminore (IV° classe) 

12.01.2015 – 31.01.2015: segretario comunale 
reggente presso il Comune di Vezzano (III° classe) 

01.01.2016 – 31.07.2016: vice segretario presso il 
Comune di Contà (subentrato a Flavon, a seguito di 
fusione, IV° classe) e segretario presso il Comune di 



Sporminore (IV° classe) 

 01.08.2016 – 31.08.2016: vice segretario presso il 
Comune di Contà ( IV° classe) e vice segretario in 
comando presso il Comune di Vallelaghi (III° classe) 

dal 01.09.2016: vice segretario presso il Comune di 
Contà ( IV° classe) e vice segretario in convenzione 
presso il Comune di Vallelaghi (III° classe) 

 

CAPACITA’ LINGUISTICHE LINGUA LIVELLO PARLATO LIVELLO SCRITTO 

 tedesco scolastico scolastico 

inglese scolastico scolastico 

 

CAPACITA’ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE utilizzo pacchetto Office 

 

 

 

 

 

 

 


