
 
   

  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PANCHERI DANIEL DAVID  

Telefono  0461-585824 Comune di Andalo 0461/585230 Comunità della 

Paganella 

E-mail  segretario@comune.andalo.tn.it 

segreteria@pec.comune.andalo.tn.it 

segretario@comunita.paganella.tn.it 

comunita@pec.comunita.paganella.tn.it 

 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• Dal 09.04.1990 al 

30.11.1990 

 Segretario comunale reggente a scavalco presso la Segreteria dei 

Comuni di Sanzeno e Dambel 

Dal 01.12.1990 al 

29.11.2021 

 

 Segretario comunale titolare presso il Comune Rumo, dal 2006 al 2015 

in convenzione con il Comune di Dimaro, dal 01.07.2016 al 29.11.2021 

in convenzione con la Comunità della Paganella, con funzione di 

Segretario generale e responsabile della gestione associata in materia di 

appalti e contratti 

 

Dal 01.12.2021  Segretario comunale titolare di III classe presso il Comune di Andalo, in 

convenzione con la Comunità della Paganella, con funzione di 

Segretario generale e responsabile della gestione associata in materia di 

appalti e contratti 

•ottobre 1991 - settembre 

1994 

 Direttore facente funzioni presso Azienda per la promozione turistica 

della Valle di Non con sede in Fondo 

 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE        

         

• DAL 1981 AL 1987  Università degli Studi di Verona- Laurea in Economia e 

Commercio 

 

Dal 1989 al 1990  Conseguimento abilitazione alle funzioni di Segretario 

comunale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SISTEMI INFORMATICI 

 

 Nel corso dell’attività svolta ho acquisito buone capacità 

relazionali sia con colleghi che con amministratori di Enti Locali 

con i quali sono quotidianamente in contatto.  

 

 

Buone capacità organizzative di piccoli gruppi di lavoro acquisite 

nel corso della mia esperienza lavorativa. 

 

 

Specializzato nel settore dell’affidamento dei contratti pubblici, in 

particolare affidamenti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria 

 

 

Utilizzo dei più comuni applicativi (word, excel, outlook, power 

point)  e degli strumenti di comunicazione informatica ed uso di 

internet a scopi professionali 
 

 

      
PATENTE O PATENTI            Patente cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI           Componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale 

Novella ed Alta Anaunia dal maggio 2019 a tutt’oggi 

 

 

  

        Presidente del Collegio Sindacale della Cassa Rurale Novella ed 

Alta Anaunia    dal maggio 2004 al maggio 2016 

 

        Presidente del Comitato di controllo dell’Azienda per il Turismo 

della Valle di Non Società Cooperativa dal 2010 a tutt’oggi 

 

        Consulente presso Enti Pubblici e società partecipate in materia di 

contratti pubblici  

 

        Presidente Consortela Stablei di Rumo dal luglio 2020 

 

        Membro del Consiglio Pastorale Parrocchia di Romallo 

 

CONOSCENZA LINGUE 

STRANIERE 

  

INGLESE   OTTIMA  

TEDESCO- SCOLASTICO 

 

   

 

Andalo, lì gennaio 2022  

Daniel David Pancheri 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente 

predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche 

(artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 



 
   

  

 

sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 

responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 


