- Curriculum vitae e professionale Vincenzo Andrea Piscopo
e-mail vpiscopo@deaweb.org

DATI PERSONALI
Avv. Vincenzo Andrea Piscopo
nato a Magenta il 27.11.1964
residente in Saronno
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1989–1990
Pratica forense presso lo Studio Legale Oldani di Magenta
1990-1991
Pratica forense presso lo Studio Legale Annese di Corbetta
Dal 02.04.1991
Assunzione in qualità di Responsabile Servizi Demografici presso il Comune di Arluno con
deliberazione n. 138 del 08.03.1991 e successiva conferma in ruolo con deliberazione n. 536
del 15.10.1991;
n Responsabile Ufficio Anagrafe – Elettorale – Stato Civile – Leva Militare – Attesatazioni e
Certificati – Cimitero Comunale
n Responsabile Ufficio di Censimento anno 1991;
n Dal 23.06.1993 responsabile dell’adesione al progetto INTEGRA del Ministero dell’Interno e
Ministero della Finanze per l’acquisizione automatica dei Codici Fiscali;
n Dal 21.08.1996 responsabile nel pregetto sperimentale ISTATEL per la trasmissione delle
statistiche demografiche a mezzo strumenti informatici- videtel;
Dal 28.10.1997 responsabile nel preogetto ANCITEL per l’acquisizione di informazioni dal
Ministero dell’Interno a mezzo INTERNET;
Dal 29 luglio 1991
Nominato Cancelliere dell’Ufficio di Conciliazione del Comune di Arluno con Giuramento
prestato avanti al Pretore di Rho previa autorizzazione del Presidente del Tribunale di Milano in
data 12.07.1991
Dal 29 settembre 1995
Addetto all’istituito Ufficio del Difensore Civico Comunale, indicato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 85 del 29.09.1995
Dal 01.06.1996
Responsabile dell’Ufficio Commercio Comunale, giusta determina del Segretario Comunale del
14.05.1996
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Dal 01.12.1997
Responsabile dell’Ufficio Legale Interno del Comune di Arluno, giusta deliberazione n. 473 del
01.12.1997
Dal 08.01.1998
Iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati per il patrocinio delle cause nell’interesse del Comune
di Arluno
Dal 23.08.1999
Attribuzione di funzioni di cui all’art. 51 comma 3 legge 142/1990 (ora 107 Dec. Leg.vo
267/2000)
Dal 24.08.1998
Incaricato della Vicesegreteria Comunale in supplenza del Segretario Comunale Titolare giusto
decreto del Sindaco
Dal 23.11.1998
Superamento delle prove per concorso di n. 1 posto di funzionario amministrativo VIII q.f. Area
Demografica-Legale
Anno 2001
Responsabile Ufficio Censimento per anno 2001
Com piti attualm ente svolti
Responsabile dell’Avvocatura Comunale per la difesa dell’ente in giudizio.
Redazione di pareri a favore delle aree in materia giuridica.
Alle dirette dipendenze del Sindaco in materia di aggiornamento legislativo in materia di
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Cimitero e come tale titolare della relativa posizione
organizzativa.
Responsabile dell’Ufficio Commercio
Responsabile dell’Ufficio Contratti
Incaricato della Vice Segreteria in caso di assenza o vacanza del Segretario Comunale Titolare,
con assistenza alla Giunta Comunale ed ai Consigli Comunali.
Incaricato di redarre il piano per la sicurezza dell’ente in materia di trattamento di dati personali.
Incaricato di verificare la rispondenza del Protocollo Informatico
Di supporto al Difensore Civico Comunale nella redazione di pratiche e pareri sottoposti
all’attenzione dell’Istituto.
Incarichi autorizzati dall’Am m inistrazione Com unale
Incarico professionale di Consulente per il Comune di Robecco per l’Ufficio Commercio dal
01.04.1997 al 31.05.1997
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Incarico professionale di Consultente per il Comune di Cuggiono per il settore Demografico dal
01.09.1997 al 30.10.1997
Presidente del Comitato Interprovinciale Milano Ovest della DeA (Demografici Associati) in
materia di formazione del personale dei Servizi Demografici
Corsi e partecipazioni a convegni
Partecipante al Progetto Istatel del 21.06.1996 c/ Villa Reale Monza – organizzato dall’Istat
Partecipante alle giornate di Studio sul nuovo ordinamento finanziario e contabile dei Comuni
organizzato dall’Amministrazione Comune di Arluno e Bareggio in data 13/14 dicembre 1996 –
relatore prof. Bellelli;
Partecipante all’incontro di Studio sull’ A.P.R. organizzato dall’Amministrazione Comunale di
Magenta in collaborazione con l’ISTAT in data 20.05.1997 relatore dott. Ciriello
Partecipante all’incontro di Studio sull’A.i.r.e organizzato dall’Amministrazione Comunale di
Magenta in collaborazione con l’ISTAT in data 17.06.1997 relatore dott. Ciriello
Partecipante al Progetto della Prefettura di Milano per la creazione di una “minirete” fra comuni
atta a fornire informazioni e punto di riferimento per i comuni limitrofi in merito a problematiche
inerenti l’Anagrafe della Popolazione residente;
Partecipante corso di pianificazione commerciale per operatori pubblici – Scuola superiore di
commercio 16-18 novembre 1999
Partecipante iniziativa “Attuazione dei progetti per la sicurezza: Legge regionale 8/2000:
incontro con gli enti locali organizzato dalla Presidenza della Regione Lombardia in data
17/07/2001
Partecipante corso di aggiornamento in materia di immigrazione organizzato dalla Prefettura di
Milano in data 22.11.2001
Paretcipante corso di pianificazione commerciale per l’analisi di impatto economico delle grandi
strutture distributive – Scuola superiore di commercio in data 29.11.2001
Partecipante corso “I procedimenti comunali per l’acquisto di beni e servizi “ organizzato dalla
Fondazione Enti Locali 12-19/02/2002
Partecipante corso “Aggiornamenti di Polizia Amministrativa” – Corso Formel 04.04.2002
Partecipante corso “Le sanzioni amministrative ed il Giudizio avanti al Giudice di Pace” Corso
Formel 30-31/10/2002
Partecipante corso “L’attività contrattuale negli Enti Locali” Corso Formel 10-11/03/003
Partecipante corso “Il procedimento amministrativo ed il protocollo informatico” Corso Anciform
17/12/2003
Organizzatore e relatore giornata di studio “La nuova legge regionale sulla somministrazione di
alimenti e bevande del 24/12/2003 n. 30 “ presso il Comune di Arluno il 29/01/2004
Partecipante corso “La pianificazione della privacy ” Corso Formel marzo 2004
Organizzatore e relatore giornata di studio “L’Ufficiale Elettorale “ presso il Comune di Arluno il
11/03/2005 in collaborazione con la DeA Nazionale
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Organizzatore e relatore giornata di studio “La gestione dell’AIRE e voto degli Italiani all’estero”
presso il Comune di Arluno il 11/05/2005 in collaborazione con la DeA Nazionale
Partecipante al corso “ Rilascio e rinnovo permessi di soggiorno per immigrati” organizzato dalla
Provincia di Milano e dalla Questura di Milano nei giorni 10-17-24 maggio 2005
Organizzatore e relatore giornata di studio “La gestione dell’AIRE e voto degli Italiani all’estero”
presso il Comune di Arluno il 11/05/2005 in collaborazione con la DeA Nazionale
Organizzatore e relatore giornata di studio “La gestione dell’AIRE e voto degli Italiani all’estero”
presso il Comune di Arluno il 11/05/2005 in collaborazione con la DeA Nazionale
Organizzatore e relatore giornata di studio “Il procedimento Ammnistrativo e l’accesso agli atti
con particolare riguardo ai servizi demografici “presso il Comune di Arluno il 30/11/2006 in
collaborazione con la DeA Nazionale
Docente e membro Commissione di Esame per Corso di abilitazione per Ufficiale di Stato Civile
organizzato dalla Prefettura di Caltanisetta 11-16 dicembre 2006
Organizzatore e relatore giornata di studio “Gli stranieri ed i servizi demografici “ presso il
Comune di Parabiago il 06/03/2007 in collaborazione con la DeA Nazionale
Organizzatore e relatore giornata di studio “La Polizia Mortuaria” presso il Comune di Parabiago
il 22/05/2007 in collaborazione con la DeA Nazionale
Commissioni di Concorso:
Componente Commissione Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto VII q.f.
Istruttore Direttivo – Responsabile Ufficio Anagrafe giusta delibera n. 619 del 24.09.1996
Comune di Sedriano
Componente Commissione Selezione per prove per n. 1 posto IV q.f.
del Sindaco di Pregnana Milanese

giusta determina n. 90

Componente Commissione Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto V q.f. Coll.
Professionale – Ufficio Anagrafe giusta delibera n. 178 del 225.03.1997 Comune di Vittuone
Componente Commissione Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto VII q.f.
Istruttore Direttivo – Responsabile Ufficio Segreteria giusta delibera n. 234 del 21.04.1994
Comune di Arluno
Componente Commissione Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto VI q.f. Istruttore
Tecnico giusta delibera n. 354 del 06.07.1995 Comune di Arluno
Componente Commissione Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto V q.f. Coll.
Professionale giusta delibera n. 257 del 13.05.1996 Comune di Arluno
Componente Commissione Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto VII q.f.
Istruttore Direttivo – Responsabile Ufficio Ragioneria giusta delibera n. 257 del 13.05.1996
Comune di Arluno
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Componente Commissione Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto VII q.f.
Istruttore Direttivo – Responsabile Ufficio Servizi Socialii giusta delibera n. 257 del 13.05.1996
Comune di Arluno
Componente Commissione Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto VI q.f. Istruttore
Ecologo – giusta delibera n. 464 del 30.09.1996 Comune di Arluno
Componente Commissione Selezione pubblica per esami per n. 1 posto VI q.f. Assistente
scolastico Asilo Nido giusta delibera n.574 del 26.11.1996 Comune di Arluno
Componente Commissione Concorso pubblico per esami per n. 1 posto VI q.f. Agente P.M.
giusta delibera n. 299 del 16.06.1997 Comune di Arluno
Componente Commissione Selezione pubblica per esami per n. 1 posto VI q.f.
Amministrativo giusta delibera n. 59 del 01.03.1998 Comune di Arluno

Istruttore

Presidente Commissione Concorso pubblico per esami per n. 1 posto C.1 area demografica
Comune di Arluno del 27/07/2004
Sulla rivista “LO STATO CIVILE ITALIANO”e sulla rivista SEMPLICE sono stati pubblicati
quesiti proposti dallo scrivente al Ministero delle Finanze e di Grazia e Giustizia in merito
all’imposta di bollo ed alle dichiarazioni di nascita,al Ministero dell’Interno in merito alla Carta
d’identità, al Ministero delle Attività Produttive in merito al concetto di popolazione legale e
popolazione reale, nonché articoli in merito a passaporti, carte d’identità e termini nello stato
civile, iscrizione di figli minori da parte di genitori separati, ritenuti meritevoli di interesse
nazionale,
ISTRUZIONE
02.12.1988
Università degli studi di Milano
n Laurea in Giurisprudenza
21.07.1995.
Corte d’Appello di Milano
Superamento delle prove per l’abilitazione alla professione di procuratore legale – avvocato
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