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AGGIORNATO al 05.04.2010 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Pierluigi Pasquini 

Data di nascita 24/01/1959 

Qualifica Funzionario amministrativo 

Amministrazione Comune di Terno d’Isola 

Incarico attuale Responsabile del Servizio affari generali 

Incaricato di posizione organizzativa 

Numero telefonico dell’Ufficio 035.4940001 

Numero fax dell’Ufficio 035.904498 

E-mail istituzionale pierluigi.pasquini@comune.ternodisola.bg.it  

 

 
 

TITOLI DI STUDIO - ESPERIENZE PROFESSIONALI – CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 

Titolo di studio • Laurea in Giurisprudenza conseguita 

presso l’Università degli Studi di Milano con la 

votazione di 101/110; 

Altri titoli di studio e professionali • Diploma di perfezionamento 

universitario in “Disegni organizzativi – 

gestione e sviluppo delle risorse umane e 

performance negli Enti locali” rilasciato ai sensi 

del D.P.R. n. 162/1982 dell’Università degli 

Studi di Bergamo nell’anno 2006 

•      Diploma di Maturità classica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze professionali 

•   Impiegato amministrativo presso il 

Comune di Madone   (BG)  dal 10.04.1980 al 

31.03.1982; 

• Impiegato amministrativo presso il 

Comune di Chignolo d’Isola (BG) dal 01.04.1982 

al 31.12.1982; 

• Impiegato amministrativo presso il 

Comune di Madone (BG) dal 01.01.1983 al 

05.04.1990; 

• Impiegato amministrativo presso 

l’Unione Artigiani di Bergamo dal 06.04.1990 al 

03.07.1994;  

• Impiegato amministrativo presso il 

Comune di Dalmine (BG ) dal 04.07.1994 al 

31.03.1999;  



•         Dipendente del Comune di Terno d’Isola 

con la qualifica di Istruttore Direttivo 

Amministrativo – (Categoria D1  ) dal 

01.04.1999 al 30.09.2002; 

• Dipendente del Comune di Terno 

d’Isola con la qualifica di Funzionario 

Amministrativo – (Categoria D3  ) dal 

01.10.2002 alla data odierna; 

• Dal 1.04.1999 nominato Responsabile 

del Settore Affari generali del Comune di Terno 

d’Isola  incaricato di Posizione Organizzativa e  

Vicesegretario dal 5.10.2004 alla data odierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri incarichi ricoperti 

• Sindaco del Comune di Madone  (BG) 

dal giugno 1990 al giugno 2004; 

• Vice-Presidente della Comunità 

dell’Isola Bergamasca (Associazione di Comuni 

Bergamaschi) dal settembre 1995 al giugno 

1998; 

• Presidente e  membro del consiglio di 

Amministrazione della Società ECOISOLA S.p.A. 

( Società pubblica di igiene urbana); 

• Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 

del Distretto socio-sanitario Isola Bergamasca e 

bassa Val San Martino dal luglio 2001 al giugno 

2004; 

• Membro del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la gestione 

del Parco Regionale Adda Nord dal luglio 2002 

al luglio 2007. 

 

Capacità linguistiche Francese scolastico, scritto e parlato 

Capacità uso delle tecnologie Conoscenza ed uso dei programmi Office, oltre 

ai programmi aziendali; 

Altro ( master e corsi di formazione più 

significativi ) 
• Corso manageriale di direzione 

municipale “Dirigenti e Amministratori 

nell’ente locale: ruoli e competenze di 

direzione” presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano (anno 1995); 

• Corso “Leadership Development” 

organizzato dall’istituto di Direzione 

Municipale ( anno 1996 ); 

• Corso di alta formazione per 

l’aggiornamento dei ruoli professionali 

negli enti locali “Direzione Comune” 

organizzato dall’Istituto di Direzione 

Municipale in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Bergamo ( anno 

2007 ); 

 

 


