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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  SPATOLA FRANCESCO 

Indirizzo  28, VIA MONTORFANO, 21100, VARESE, ITALIA 
Telefono  Casa  0332 443034,  cellulare 339 7724921 

E-mail  Casa francesco.spatoloh72@alice.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/11/1950 
 

CONDIZIONE NON 
PROFESSIONALE ATTUALE 

 Pensionato (dal 1.1.2014) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

PREGRESSA 
  

• Date (da – a)  Dal 1.6.1988 al 31.12.2013:  Dirigente Amministrativo comunale a tempo indeterminato   
  sino al 1995 come Capo Area Servizi Amministrativi ed Istituzionali (Personale e 

Organizzazione, Decentramento, Statistica, Servizi Demografici). In tale ambito, direttore 
del programma di divulgazione culturale VareseCorsi in collaborazione con gli organi di 
Decentramento; 

  dal 1996 al 1° semestre 2001 come Capo Area Risorse Umane (Personale e 
Organizzazione, Statistica, Formazione). In tale contesto, continuità nella direzione del 
programma di divulgazione culturale VareseCorsi in collaborazione con gli organi di 
Decentramento; 

  dal 2° sem. 2001 al 2002 come Capo Area Servizi Culturali (Cultura, Sport, Servizi 
Ricreativi). In tale ambito: 
Ø Decentramento Culturale: direzione del programma di divulgazione culturale 

VareseCorsi in collaborazione con gli organi circoscrizionali; 
Ø ideazione, direzione progettuale e coordinamento amministrativo e organizzativo della 

manifestazione annuale "Amor di Libro"; 
Ø coordinamento amministrativo della grande mostra "Il ritratto lombardo" al Castello di 

Masnago, delle stagioni teatrale e musicale, del programma di manifestazioni estive; 
  dal 2003 al 31.12.2013 come Capo Area Servizi Sociali, responsabile Servizi 

Informagiovani ed Informalavoro, dal 1.3.2004 Responsabile dell’Ufficio di Piano 
dell’Ambito Distrettuale di Varese, coordinatore/responsabile di progetti sperimentali 
regionali, nazionali, europei. 

Dal 1.1.1978 al 31.5.1988: Funzionario amministrativo presso il Comune di Varese come 
responsabile del Servizio Decentramento, dal 1980 al 1984 con mansioni superiori dirigenziali 
per il settore Attività Istituzionali (Servizi Demografici, Decentramento). In tale ambito, dal 1987 
creazione e direzione progettuale e organizzativa del programma di divulgazione culturale 
VareseCorsi in collaborazione con gli organi di Decentramento. 
Ricercatore e addetto alle esercitazioni presso il Dipartimento del Territorio dell’Università degli 
Studi di Trento nell’a.a. 1976-77, presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica del 
S.Cuore di Milano negli a.a. 1977-78 e 1978-79. In tale ambito, realizzazione della Sezione 
Cultura del Piano Programmatico di Riva del Garda (TN). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 1978 al 31.12.2013: Comune di Varese, via Sacco 5, Varese 
Dal 1.12.1976 al 31.10.1977: Università degli Studi di Trento, via Verdi, Trento. 
Dal 1.11.1977 al 31.10.1979: Università Cattolica del S.Cuore, largo Gemelli 1, Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Dal 1978 al 31.12.2013: Amministrazione Comunale 
Dal 1.12.1976 al 31.10.1979: Università 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 
1.1.1978 sino al 31.5.1988, con mansioni superiori dirigenziali dal 1980 al 1984; poi Dirigente 
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Amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
Ricercatore-Addetto alle Esercitazioni con incarico professionale a tempo determinato dal  
1.12.1976 al 31.10.1979 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione di unità organizzative comunali semplici e complesse dal 1978 al 31.12.2013. 
Ricerca e collaborazione alle attività didattiche universitarie dal 1.12.1976 al 31.10.1979. 

 
                           ESPERIENZE POLITICHE, 
                                        AMMINISTRATIVE, 
                                     ASSOCIAZIONISMO, 
                                           VOLONTARIATO 

• Date (da – a)  2014-oggi 
• Partito/Ente/Organizzazione e 

incarico 
 Iscritto al Partito Democratico, circolo di Varese 

• Date (da – a)  2016-oggi 
• Partito/Ente/Organizzazione e 

incarico 
 Comune di Varese - Consigliere Comunale della lista Partito Democratico.                                     

Vice Presidente della Commissione Consiliare Cultura sino al 4.6.2019, quindi dal 5.6.2019 
Presidente della stessa sino a scadenza mandato.                                                                                    
Coordinatore iniziative per il recupero del Castello di Belforte, con partecipazione progettuale ai 
bandi di finanziamento europei e nazionali. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1970-1976 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Sociologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, psicologia, diritto, economia, storia, matematica, statistica, metodologia della ricerca.   

• Qualifica conseguita  Laurea in sociologia con tesi di ricerca in sociologia delle religioni 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO  
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI. 

 Ascoltare, spiegare, dialogare, convincere. 
Competenze acquisite nell’attività di associazionismo giovanile e volontariato socioassistenziale, 
nell’attività scolastico-universitaria, nell’attività professionale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 Collaborare, ordinare, coordinare. 
Competenze acquisite nell’attività di associazionismo giovanile, nell’attività scolastico-
universitaria, nell’attività professionale. 

CAPACITÀ/COMPETENZE TECN.  Utilizzo PC con software pacchetto Microsoft Windows, Outlook, Office, Internet Explorer. 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica B. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
NON PRECEDENTEMENTE 

INDICATE. 

 Docente di corsi di formazione, autore di ricerche ed opere a stampa, articolista di rivista online, 
relatore a convegni e seminari, consulente di Comuni, componente di gruppi di lavoro nazionali 
del Ministero della Funzione Pubblica, dell’ANCI, dell’ISTAT, componente di Nuclei di 
Valutazione comunali per il controllo di gestione,  
In particolare: collaboratore della rivista settimanale di Radio Missione Francescana di Varese 
"RMFonline" dal 7.11.2014, ad oggi con 48 articoli  oltre ad 1 saggio (sulla cultura a Varese dal 
2° dopoguerra ad oggi) in homepage. 

 

Varese, li 21 agosto 2021 


