CURRICULUM VITAE DI
MASSIMO ORIGA

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome

Data di nascita

Incarico ricoperto

Recapiti (tel. - email
-pec)

Massimo Origa

08.11.1972
Segretario comunale titolare della sede di segreteria del Comune di Rignano sull'Arno (FI)

Tel. 055/834781 - e-mail:
segretario@comune.rignano-sullarno.fi.it
comune.rignano@postacert.toscana.it

–

pec:

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze lavorative e
professionali

Laurea in giurisprudenza

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato



23 ottobre 2000 fino a dicembre 2002: pratica professionale forense (presso lo
Studio Legale Campagni – Prato)



7.1.2003 / 10 aprile 2005: incarico di CO.CO.CO presso il Servizio Commercio e
sviluppo economico del Comune di Prato



11 aprile 2005 / 19 marzo 2014: Funzionario Avvocato (cat. D, pos. ec. D3)
presso il Comune di Tavarnelle Val di Pesa, addetto all’Avvocatura comunale con
funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente. L’incarico a tempo
determinato, conferito ai sensi dell’art.110 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267, è stato esteso al Comune di Barberino dal 1° maggio 2010 e quindi
all’Unione Comunale del Chianti Fiorentino dal 1° gennaio 2011



dal 20 marzo 2014
Chiusdino



dal 1° agosto 2017 al 14 gennaio 2018: segretario comunale titolare della sede di
segreteria convenzionata tra i Comuni di Montescudaio (PI) e Monteverdi Marittimo
(PI)



dal 1° agosto 2017 al 14 gennaio 2018 vicesegretario generale dell'Unione Colli
Marittimi Pisani (PI)



dal 15 gennaio 2018 al 4 agosto 2019 segretario comunale
Monteriggioni (SI)



incarichi di reggenza “a scavalco” presso i Comuni di Chiusdino, Monteriggioni,
Monterverdi Marittimo, Montescudaio, Monticiano, Murlo, Riparbella, Sovicille,
Figline e Incisa Valdarno



componente del nucleo di valutazione dell'Unione dei Comuni della Val di Merse dal
4 novembre 2015



componente unico dell'organismo monocratrico di valutazione dell'Unione Montana
Alta Val di Cecina dal febbraio 2019



dal 5 agosto 2019 segretario comunale del Comune di Rignano sull'Arno

al 31 luglio 2017: segretario comunale del Comune di

del Comune di

Capacità linguistiche

Inglese: capacità di lettura, scrittura ed espressione orale: ottimo. “First Certificate of
English” (Università di Cambridge) conseguito nella sessione di Giugno 2002

Capacità dell’uso delle
tecnologie

Ottima capacità di utilizzo degli applicativi più diffusi per la scrittura e l’elaborazione dei dati
e la ricerca sul web

