
CURRICULUM VITAE SEGRETARIO GENERALE

Informazioni Personali
Nome: Angelo
Cognome: Macchia
Data di nascita : 22.02.1956
Qualifica:  Segretario Generale                                                            
Amministrazione Provinciale di Vicenza
Incarico attuale: Direttore Generale 
dal  01/07/2008

Unità organizzativa: Segreteria Generale 
Numero telefonico dell’Ufficio: 0444/908112
e-mail istituzionale: macchia.angelo@provincia.vicenza.it
Sito web:www.provincia.vicenza.it

Titoli di studio 
• Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 11/03/1980 presso l’Università di 

Napoli con la votazione di punti  110/110  (centodieci su centodieci);
• Diploma del Corso di studi per aspiranti Segretari comunali, istituito per l’anno accademico 

1981/1982  con  D.M.  11/06/1981,  effettuato  in  Nuoro  a  cura  dell’Amminsitrazione 
Provinciale di Nuoro.

• Corso di specializzazione a cura della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Locale  ( periodo Giugno 2002 / Dicembre 2003 ).

Esperienze professionali:
• Titolare della segreteria comunale di Chiuppano dal 15/11/1982 al 01/10/1990;
• Titolare della segreteria comunale di Sarego  dal 01/10/1990 al 08/06/1992;
• Titolare della segreteria comunale di Santorso dal 08/06/1992 al 22/06/1999;
• Titolare della segreteria generale del Comune di Asiago dal 23/06/1999 al 14/05/2000;
• Titolare della segreteria generale del Comune di Malo dal 15/05/2000  al 19/10/2003;
• Titolare della segreteria generale del Comune di Thiene dal 20/10/2003 al 31/08/2006;
• Titolare della segreteria generale del Comune di Vicenza dal 01/09/2006 al 30/06/2008 con 

incarico di Direttore Generale;
• Titolare della segreteria generale della Provincia di Vicenza  dal   01.07.2008 con incarico 

di Direttore Generale.

Servizi a scavalco presso i Comuni di :

• - Fara e Salcedo (consorzio) dal 15/06/1983  al 25/01/1985
• - Monticello Conte Otto              dal 26/08/1987  al 22/05/1988
• - Sandrigo                                  dal 19/04/1988  al 28/04/1988
• - Sarcedo                                   dal 27/06/1988  al 11/07/1988
• - Torrebelvicino                          dal 04/09/1989  al 20/06/1990
• - Velo D’Astico                           dal 01/02/1989 al 18/07/1990
• - Chiuppano                               dal 01/10/1990 al 19/08/1991
• - Gambellara                              dal 23/09/1991 al 25/09/0993
• - Carrè                                       dal 13/03/1994 al 16/04/1995
• - Villaverla                                  dal 15/05/1995 al 26/08/1996
• - Chiuppano                               dal 15/09/1997 al 24/12/1997

Servizi a scavalco per brevi periodi presso i Comuni di Caltrano, Zugliano, Montecchio Precalcino, 
Roana, Piovene, Posina, Lusiana, Nove, Calvene, Cogollo, Tonezza, Valdagno.



Per tutto il percorso lavorativo sopra descritto il giudizio conseguito, in ordine alle note di qualifica, 
è stato sempre di “ottimo”.

Incarichi speciali 

• Direttore  dell’Istituzione  Comunale    “Villa  Miari”  di  Santorso  e  del  Centro  Medico  di 
riabilitazione  Neuroricognitiva  di  Santorso  (  di  competenza  A.S.L  )  ,  dal  1/1/1997  al 
31/08/2006;

• Segretario  del  Consorzio  acquedotto  Marola  Ca’  Vecchia  (Carre’  Chiuppano)  dal 
15/11/1982  al 30/09/1990;

• Segretario del Consorzio acquedotto con sede in Monticello Conte Otto dal 26/08/1987 al 
22/05/1988;

• Direttore  del  Consorzio  acqua  e  servizi  dell'Altopiano  di  Asiago  dal  23/06/19999  al 
14.05.2000;

• A tutt'oggi Responsabile e Coordinatore del Centro Servizi Alto Vicentino, costituito da 29 
Comuni  tra  cui  Thiene,  Schio,  Valdagno  e  Marostica,  per  lo  sviluppo  ed  innovazione 
tecnologica della Pubblica Amministrazione.

• Direttore generale del Comune di Thiene dalla data di incarico di segretario generale alla 
scadenza dello stesso .

• Direttore generale del Comune di VICENZA.

• Direttore generale della Provincia di VICENZA.

• Direttore dell’ufficio gabinetto e dell’ufficio Informazione/Comunicazione e Relazioni con il 
Pubblico nell’ambito dello Staff del Sindaco di Vicenza .

• Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Vicenza 

• Presidente attuale del Nucleo di Valutazione della Provincia di Vicenza.

• Componente della parte pubblica in delegazione trattante del Comune di Vicenza per la 
contrattazione decentrata dei dipendenti e della dirigenza.

• Conferimento incarico di alta specializzazione, di consulenza e collaborazione , conferito da 
Presidente della Provincia di Vicenza in data 24.08.2007,per la riorganizzazione degli uffici 
della Provincia .

• Direttore attuale dell'Istituzione Pubblica “ Centro Studi Amministrativi Vicenza “

• Nell'attuale  organizzazione  dell'Ente  Provincia  di  Vicenza  oltre  l'incarico  di  Direttore 
Generale ricopre anche quello di Dirigente dei settori Bilancio , Cave , Ambiente , Caccia e 
Pesca , Provveditorato .

• Componente  del  CdA  di  Magazzini  Generali  s.p.a.  -  società  partecipata  dall'Amm.ne 
Prov.le di Vicenza , ancora adesso.

• Cancelliere di Conciliazione :

1. Torrebelvicino   dal 04/09/1989  al 20/06/1990;
2. Chiuppano        dal 15/11/1982 al 30/09/1990;
3. Monticello Conte Otto   dal 26/08/1987 al 2/.05/1988;
4. Gambellara        dal 23.09.1991 al 25/09/1993;

• Revisore dei Conti presso il Comitato Direttivo del Comprensorio Alpino n.5  (cessato).

• Revisore dei Conti , supplente, presso la Fondazione di comunità vicentina per la qualità 
della vita – o.n.l.u.s. , incarico che svolge tuttora.

• Redazione della Statuto Comunale di Santorso e dell’Istituzione Comunale “ Villa Miari”, 
contestualmente alla sua attivazione.



Capacità Linguistiche e capacità nell’uso delle tecnologie   

Capacità linguistiche

Lingua: Inglese
Livello Parlato: scolastico
Livello scritto: scolastico

Capacità nell’uso delle tecnologie 

Utilizzo  dei  comuni  sistemi  informatici  con  programmi  di  videoscrittura   -  posta  elettronica  – 
navigazione web - Utilizzo firma digitale

Pubbicazioni
• “Brevissime note interpretative della L. n. 241/1990 “ in “ Riferimenti N.1 “  (anno 1990)- 

rivista professionale bimestrale.
• “ Il Difensore Civico” in  “ Riferimenti N.3” (anno 1991) – rivista professionale bimestrale.
• “ L’Assistenza pubblica e la Beneficenza ecclesiastica fra  riforma e polemiche “ – C.N.R. – 

Roma – Tip. C. Pipola e C. – Napoli – Luglio  1981;
• “ La Delegazione Amministrativa “ -  “ Nuova Rassegna N.4 “  anno 1992- Noccioli Editore 

Firenze;
• “Non è incompatibile la carica di consigliere comunale con quella di amministratore di IPAB 

“ – “ Nuova Rassegna N.23/24”  anno 1992 – Noccioli Editore Fi
• Rubrica settimanale di informazione amministrativa a cura dell’Amm.ne Com.le di Thiene.

Ha partecipato in qualità di Relatore in alcuni convegni di studi,  organizzati  dalla categoria dei 
Segretari Comunali e da altre Associazioni.


	Pubbicazioni

