
BREVE PRESENTAZIONE DEL DOTT. PAOLO MARCUZZI 
 

 
GENERALITA’ 

 

Sono nato a Sacile (PN) il 19-4-1947 e sono residente a Bioglio in Via V. Emanuele II, n 48. 
Sono laureato in Scienze Politiche. Dal giugno 1972 sono Segretario Comunale e dall’ottobre 1989 
a seguito di concorso per titoli ed esami sono Segretario Generale equiparato a Dirigente pubblico. 
Sono reperibile ai seguenti numeri telefonici 3295920895, 015441506, e via e-mail all’indirizzo 
marcarb.bioglio@libero.it. 
        

 
INCARICHI PROFESSIONALI NELLA P.A. 

 
Dal giugno 1995 al 31 gennaio 2009 sono stato, quasi ininterrottamente, Segretario Generale della 
Amministrazione Provinciale di Biella, ove ho contribuito alla sua nascita e sviluppo, avendo la 
stessa iniziato ad operare nel 1995. Ho avuto da subito la responsabilità del Settore Affari 
Generali, che ricomprendeva  la Segreteria Generale ,il Personale l’Organizzazione ed i contratti. 
Dal Gennaio 2004 a tutto il 31 gennaio 2009 (data di collocamento a riposo) sono stato nominato 
anche Direttore Generale dell’Ente,con la responsabilità dell’attuazione dei programmi  e degli 
obiettivi annuali, con il coordinamento e la sovrintendenza complessivi di tutti i settori. Come 
responsabile del personale ho svolto un’attività incentrata sullo sviluppo delle risorse umane, sul 
presidio delle relazioni con le organizzazioni sindacali, sulla gestione dei progetti di e-government. 
Ho praticato un’innovativa attività di controllo di gestione. 
 
Dal 1979 al 2005, con brevi intervalli inferiori all’anno, sono stato Segretario Generale del Comune 
di Cossato, comune capofila dei comuni del biellese orientale, ove ho contribuito a svolgere 
diverse attività sovra comunali, una per tutte, la costituzione del CISSABO (Consorzio Socio 
Assistenziale del Biellese Orientale), la cui intuizione è stata mutuata dalla Regione Piemonte,che 
ne ha recepito i principi in legge regionale,tanto che ad oggi in Piemonte ci sono circa una 
sessantina di consorzi, nati dall’esperienza cossatese. Contemporaneamente, dal 1983 al 1989, 
sono stato Segretario Comunale del Consorzio dei Comuni di Masserano e Lessona. 
 
Dal 1972 al 1979 è stato Segretario Comunale di vari Comuni della Valsesia in Provincia di 
Vercelli. 
 
Elenco, tra i principali obiettivi raggiunti nei sopraindicati Enti: 
• la realizzazione, attraverso il mio personale contributo, del nuovo assetto organizzativo   e del 

sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti; 
• la realizzazione dei principali regolamenti dei vari enti; 
• l' applicazione  del controllo di gestione, 
• l’applicazione dei contratti decentrati del personale dipendente e dirigente; 
• l’aumento consistente della percentuale dei positivi risultati gestionali raggiunti dalla struttura 

anche attraverso l’introduzione di attente e condivise procedure ;. 
•  
Sono  stato Presidente e sono componente di  Nuclei di Valutazione, 
Sono Revisore dei Conti, iscritto al relativo registro, ed ho svolto tale attività presso diversi 
Comuni. 
Inoltre ho svolto incarichi di Docente in materia amministrativa relativa agli Enti locali. 
Sono stato Segretario del CISSABO a tutto luglio 2009, e sono stato attualmente segretario di 
un’IPAB a tutto il 2010. 
Dall’aprile 2012, sono mediatore civile e commerciale. 
 
Bioglio, 16 aprile 2013                                                                              Paolo Marcuzzi 
 



 
 

 
 
 


