
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI 

Dott.  Fabio  Terrile,  nato  a  Genova  li  20/4/1964,  residente  a  Genova,  in  c.so 
Gastaldi 5/34, CAP 16131, tel. personale 347/0102012 

e-mail: 

- ufficio: f.terrile@comune.lavagna.ge.it

Coniugato, un figlio. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

– Corso Ufficiali di Complemento dell'Esercito Italiano, specialità Artiglieria da 
Montagna, della durata di mesi 5, frequentato nell'anno anno 1989;

– Servizio  della  durata  di  mesi  10  quale  sottotenente  nell'Esercito  Italiano, 
specialità Artiglieria da Montagna, fino al 4/4/1990;

– Comandante della Polizia Municipale del Comune di Recco (funzionario, VIII 
qualifica  funzionale,  vincitore  di  concorso  pubblico)  dal  1/9/1991  al 
31/1/1999;

– Dirigente Comandante della Polizia Municipale del Comune di Lavagna dal 
1/2/1999 al 31/12/2014 (vincitore di concorso pubblico);

– Dirigente del Settore Servizi Tecnici Ambientali del Comune di Lavagna dal 
1/1/2015 al 14/1/2016;

– Dirigente del Settore Servizi di Staff del Comune di Lavagna dal 15/1/2016 al 
28/2/2017;

– Vice segretario comunale dal 10/2/2017 al 30/6/2019;
– Dirigente del IV Settore Servizi Generali e Polizia Municipale del Comune di 

Lavagna dal 1/3/2017 – attualmente in corso ;
– Dirigente ad interim di  Servizi  Sociali,  Asilo Nido e Servizi  Scolastici   del 

Comune di Lavagna dal 2/7/2019 - attualmente in corso;
– Dirigente della Biblioteca Comunale dal 2/12/2020 - attualmente in corso;

Dopo il  conseguimento della laurea ed il  servizio quale ufficiale di complemento 
dell'Esercito,  ho  maturato  esperienza  continuativa  di  circa  23  anni  come 
comandante polizia municipale, dapprima per 8 anni quale funzionario VIII q.f. nel 
Comune di Recco - GE (oltre 10.000 abitanti), poi per 15 anni come dirigente nel 
Comune di Lavagna - GE (oltre 10.000 abitanti) fino a tutto il 2014; 

Nel gennaio 2015 il sindaco di Lavagna eletto nel maggio precedente (poi arrestato 
e condannato per reati connessi al  voto di scambio con organizzazioni mafiose) 
riorganizza la struttura comunale eliminando l'autonomia organizzativa della Polizia 
Municipale  ed  il  relativo  dirigente  comandante  ponendo  il  Corpo  sotto  la 
responsabilità di altro dipendente comunale: vengo pertanto trasferito "d'autorità" 
alla dirigenza del neoistituito Servizio Tecnico Ambientale e passato quindi, alcuni 



mesi dopo, all'altrettanto nuovo Settore Servizi di Staff. 
Alle  dimissioni  dell'amministrazione  (giugno  2016)  conseguenti  all'arresto  del 
sindaco,  segue  la  nomina  dapprima  di  un  commissario  prefettizio  e  quindi  lo 
scioglimento  del  Comune  di  Lavagna  per  contaminazione  mafiosa  con 
conseguente  nomina  con  DPR  su  proposta  del  Ministero  dell'Interno  di  una 
Commissione Straordinaria:  la  gestione  commissariale  mi  reintegra  nel  ruolo  di 
dirigente  della  Polizia  Municipale  attribuendomi  ulteriori  delicati  compiti, 
nominandomi  dal  1/3/2017  dirigente  del  IV  Settore  Servizi  Generali  e  Polizia 
Municipale; 
Con  provvedimento  del  nuovo  sindaco  eletto  nel  maggio  del  2019  sono  stato 
nominato  dal  2/7/2019  dirigente  ad  interim  dei  Servizi  Sociali  e  dell'Asilo  Nido 
comunale;  dal  2/12/2020 con decreto  del  sindaco mi  è  stata  infine attribuita  la 
dirigenza della biblioteca comunale.

Attualmente dirigo i seguenti servizi servizi:

– Polizia Municipale
– Protezione Civile
– Anagrafe, Stato Civile, Protocollo, Centralino, Archivio ed Elettorale 
– Ufficio URP 
– Ufficio Messi Comunali
– Ufficio Servizi Scolastici
– Ufficio Assicurazioni
– Ufficio Economato
– Ufficio Servizi Sociali ed Asilo Nido
– Biblioteca Comunale

Nel biennio 2015/2016, per via degli  incarichi  dirigenziali  assegnatimi, ho inoltre 
maturato  una breve ma significativa esperienza sia  nella  gestione delle  società 
partecipate/controllate dal Comune che in campo ambientale (ho gestito tutte le fasi 
della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti),  settori  di  cui  tuttavia  attualmente  non  mi 
occupo.  

Dal  10/2/2017  fino  al  30/6/2019  ho  ricoperto  inoltre  l'incarico  di  vice-segretario 
comunale; 

Nel  complesso attualmente dirigo e coordino l'attività di  circa la metà dell'intero 
organico comunale.

Ho  pertanto  maturato  una  notevole  esperienza  praticamente  in  ogni  campo  di 
attività amministrativa,  con approfondimento di  norme e procedure ivi  comprese 
quelle di  pianificazione e gestione finanziaria dell'ente,  gestione degli  appalti  (la 
Centrale  Unica  di  Committenza  da  me  in  precedenza  diretta  è  arrivata  a 
comprendere tre diversi comuni),  acquisti  necessari  al funzionamento della P.A., 
gestione delle risorse umane, ecc.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

– diploma di maturità classica conseguito li 25/7/1983 presso il liceo classico 
statale Andrea Doria di Genova

– laurea  in  giurisprudenza  conseguita  li  8/7/1988  presso  la  Facoltà  di 
Giurisprudenza dell'Università di Genova con votazione 100 su 110

– Corso Allievi  Ufficiali  di  Complemento  dal  4/1/1989 al  4/6/1989 presso la 
Scuola di Artiglieria da Montagna dell'Esercito Italiano e conseguimento del 
grado di Sottotenente di Complemento

– Corso di Specializzazione Post - Universitario per Comandanti ed Ufficiali di 
Polizia Municipale dell'Università di Trento anno 1995

– numerosi corsi di specializzazione e perfezionamento in materie connesse 
alle funzioni svolte

ULTERIORI COMPETENZE PERSONALI 

- Lingua straniera: francese scolastico

- Informatica: conoscenza ed utilizzo degli strumenti informatici necessari al lavoro.

In fede 

Dott. Fabio Terrile
documento firmato digitalmente 
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