
CURRICULUM VITAE 
 
Il sottoscritto FRANCESCO MARCHI, nato a Scansano il 12/2/1944 e 
residente a Grosseto, Via Senese 72; 
 
dopo aver conseguito la maturità scientifica, si laurea in giurisprudenza; 
 
compie la pratica legale presso uno studio di Grosseto. 
 
Quindi ha  prestato la propria attività lavorativa per un anno presso un istituto di 
credito. 
 
- Dall’1/8/1973 inizia a svolgere l’attività di Segretario Generale. 
 
- Presta servizio presso le seguenti sedi, di classe IV: Montieri, Cinigiano, 
Roccalbegna, tutti in  Provincia di Grosseto. 
 
- Dal 30/07/1980 ha assunto la qualifica di Segretario  Comunale Capo e 
diventa titolare della Segreteria Comunale di Arcidosso. 
 
- Dal 14 novembre 1988 ha assunto la qualifica di Segretario Generale, a 
seguito del superamento del concorso, in conseguenza di ciò è divenuto titolare 
della sede di Tavagnacco (UD). 
 
- Quindi ha prestato servizio nelle seguenti sedi: Cerveteri, Santa Marinella e 
Ardea. 
 
- Dal 14/4/1992 ha avuto la qualifica di Segretario Generale di 1° B e diventa 
titolare della sede di  Monte Argentario (GR). 
 
- Dal 1/8/1999 ha avuto la qualifica di Segretario Generale di 1° A e diventa 
titolare della sede di Udine. 
 
- Individuato dal Comune di Arezzo in data 28/9/2000 quale Segretario 
Generale di detta città, rifiutava l’incarico per motivi familiari. 
 
- Dal 14/01/2001 è nominato Segretario Generale del Comune di Trieste. 
 
- Dal 01/12/2002 è nominato Segretario  Generale del Comune di Verona. 
 
- Ha svolto funzioni di Direttore Generale del Comune di Trieste dal 

10/07/2001 al 31/01/2003. 
 
- Iscritto dall’Agenzia Nazionale dei Segretari  alla 5^ Fascia. 
 
Da parte di tutte le Amministrazioni Comunali presso le quali ha prestato 
servizio, ha sempre ottenuto il giudizio di ottimo. 
 
Ha partecipato e superato l’esame finale presso l’Università degli Studi di 
Roma del corso di perfezionamento in Scienze Amministrative tenuto dal Prof. 
Severo Giannini. 



Ha svolto mansioni di Segretario presso: Usi Civici, ECA, Consorzio 
Veterinario, Commissione Sanitaria per l’accertamento di invalidità civile, 
Commissione Elettorale Mandamentale, ecc…., ha svolto mansioni di 
cancelliere e di Pubblico Ministero di udienza presso la Pretura di Arcidosso. 
 
Ha partecipato in qualità di relatore a svariati convegni su problematiche 
inerenti gli Enti Locali e specificatamente di economia.. 
 
Ha svolto mansioni di docente di diritto amministrativo e costituzionale in corsi 
organizzati dalle OO.SS. – CGIL – CISL – UIL. 
 
E’ autore delle seguenti pubblicazioni: 
 
- L’Autonomia degli Enti Locali nella disciplina della legge 8/6/90 n. 142. 
- La Legge 7 agosto 1990 n. 241 e l’accesso ai documenti amministrativi. 
- Le servitù di passaggio. 
- Problemi circa il cambiamento di destinazione dell’edificato . 
   (questa pubblicazione è stata effettuata assieme ad un co-autore). 
- La motivazione del provvedimento amministrativo. 
   (questo lavoro è stato pubblicato sulla rivista “Comuni d’Italia”. 
- La trasformazione di azienda municipalizzata in Spa e la cessione di quote 
   (pubblicato dall’Amministrazione Italiana). 
- Quotazione in borsa di una società per azioni a capitale pubblico (pubblicata).. 
 
Ha partecipato al Seminario residenziale con prova finale di aggiornamento 
professionale “Formazione dirigenziale e nuovo modello organizzativo, 
inquadramento normativo e concettuale del controllo di gestione” organizzato 
dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione del Governo Italiano 
Ha svolto mansioni di Presidente di Nucleo di Valutazione nei Comuni di 
Monte Argentario, Orbetello e Trieste. 
 
Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di Materie Giuridiche ed 
Economiche. 
 
Dal 1° agosto 1994 al 30/6/1998 ha svolto le funzioni di Coordinatore 
dell’Ufficio del Commissario della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 
completamento dei sistemi di raccolta e depurazione nell’areale della Laguna di 
Orbetello – Monte Argentario. 
 
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. 
 
Dal 1° marzo 2011 è stato collocato in pensione per raggiunti limiti di età e 
dalla stessa data svolgo la funzione di consulente del Comune di Verona, di 
AGSM Verona SpA e dell’Ente Fiere di Verona. 
 
Dal 24 aprile 2014 al 30 giugno 2015  è stato nominato Assessore del Comune 
di Verona con delega alla Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia 
Economica Popolare, Risorse Comunitarie ed Estimo. 
 
Dal 1° luglio 2015 riveste nuovamente la funzione di consulente del Comune di 
Verona, di AGSM Verona SpA e dell’Ente Fiere di Verona. 


