
CURRICULUM VITAE 

 

COMASCHI GIAN FRANCO  - nato a Trisobbio il 01.01.1957  e residente a Trisobbio in 

Loc. S. Stefano n. 28; 

Stato civile: coniugato con quattro figli; 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Genova 

nell’anno accademico 1980-1981 in data 7 maggio 1981 con il massimo dei voti 

110/110 e lode. 

- Diploma di abilitazione alla professione di Segretario Comunale conseguito 

presso la Prefettura di Torino a seguito di corso annuale post laurea per titoli ed 

esami nell’anno accademico 1981-1982 in data 30 giugno 1982. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Segretario Comunale dalla data 01.07.1982 con titolarità presso la Segreteria del 

Comune di Montaldo Bormida ed incarico a scavalco presso la Segreteria del 

Comune di Castelnuovo Bormida (dal 01.03.1985 costituzione del consorzio di 

segreteria tra i due Comuni). 

- Dal 01.04.1987 al 31.08.2004: Segreteria Convenzionata dei Comuni di Montaldo 

Bormida e Cremolino; 

- Dal 01.09.2004 al 31.12.2004: Segreteria del Comune di Cremolino; 

- Dal 01.01.2005 al 30.11.2005: Segreteria Convenzionata dei Comuni di 

Cremolino, Rivalta Bormida e Strevi;  

- Dal 01.12.2005 al 31.12.2008: Segreteria Convenzionata tra i Comuni di 

Cremolino, Strevi e Bistagno; 

- Dal 1° gennaio 2009 ad oggi: Segretario Generale del Comune di Acqui Terme – 

convenzione attuale tra i Comuni di Acqui Terme – Melazzo – Terzo e Strevi; 

- Dal 01.01.2005 al 31.12.2013: titolare anche della Segreteria della Comunità 

Collinare Unione dei Castelli tra l’Orba e la Bormida, con sede a Trisobbio 

costituita dai Comuni di Carpeneto, Castelnuovo  Bormida, Montaldo Bormida e 

Trisobbio. 

 



- Ha maturato inoltre durante il sopra descritto periodo di servizio varie e 

significative esperienze per incarichi di segreteria a scavalco anche per periodi di 

lunga durata (anni) in vari Comuni dell’Acquese ed Ovadese; 

 

- Ha ricoperto la carica di Segretario e Direttore del Consorzio Acquedotto Val 

Badone con sede a Cremolino (costituito da nove Comuni dell’Ovadese – 

Acquese) dal 01.01.1988 al 31.12.2001 assicurando successivamente le funzioni 

di liquidatore per la formale estinzione dell’ente; 

 

- Ha ricoperto nei Comuni sedi di servizio anche l’incarico e le funzioni di Direttore 

dell’ente acquisendo con ciò le relative esperienze personali. 

 


