Curriculum Vitae

Antonio Bertelli

INFORMAZIONI PERSONALI

]

Via Botticelli n° 27 57128 Livorno (LI)
0586820386

3463641901

abertelli@comune.livorno.it

SessoM | Data di nascita 19/02/1956 | Nazionalità italiana
26.4.1994 Laurea in scienze politiche università di Pisa “le spa degli enti locali: l’esperienza toscana”
voto 106/110.
21.2.2005 Laurea in giurisprudenza università di Pisa “i musei nell’ordinamento giuridico italiano” voto
108/110.
2006 Dottorando presso l’Università di Pisa dottorato di ricerca “diritto dei servizi pubblici:
l’integrazione tra diritto pubblico e diritto privato”
4.3.2011 Dottore di Ricerca presso Università di Pisa Tesi “La promozione dello sviluppo della
cultura dopo la riforma del titolo V della Costituzione”
Cultore della materia in diritto amministrativo presso il Polo dei Sistemi Logistici dell’Università di
Pisa

TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Comune di Livorno Funzionario titolare P.O. Responsabile Ufficio Provveditorato 2006/2015
Comune di Livorno Funzionario titolare P.O Responsabile Ufficio Appalti e Forniture1997/2006

Sostituire con date (da1980 – a
2015)

Comune di Livorno Istruttore Direttivo Amministrativo 1994/1997
Comune di Senago Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile Ufficio Affari Generali legale
Contratti
Polo Costruzioni (impresa edile circa 300 dipendenti) 1980/1993 ufficio acquisti e contratti;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013/2014 Corso universitario “armonizzazione dei bilanci pubblici e sperimentazione contabile”
Dipartimento Economia e Management Università di Pisa (12 moduli ognuno 10 ore più prova finale).
Tra i corsi cui ho partecipato come discente segnalo inoltre:
2007 Scuola Superiore Sant'Anna “Il diritto della privato della P.A”.; 2006
Scuola Superiore Sant'Anna “L'assicurazione tra codice civile e nuove esigenze: per un approccio
precauzionale al governo dei rischi”;
2001 CNIM “programmare la manutenzione urbana”;
1999 Comune di Livorno “ Progettazione e gestione dei fondi comunitari”;
1987 SDA Bocconi “Tematiche del cambiamento organizzativo dell'analisi della produttività
e del controllo di gestione”;

▪
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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Altre lingue

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

INGLESE COMPRENSIONE SUFFICIENTE

Ascolto sufficiente

Lettura buona

PARLATO SUFFICIENTE

PRODUZIONE SCRITTA
BUONA

Interazione sufficiente

▪
Competenze organizzative e
gestionali

responsabile di un team di 10 persone in quanto settore di staff collaboro con organi politici e
gestionali nelle più importanti attività del Comune relative a progetti edilizi, servizi, forme di
partenariato pubblico privato
▪

Competenze informatiche
Altre competenze

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
Competenze in materia di gestioni e servizi museali e culturali e approfondita conoscenza in materia
di arte moderna e contemporanea

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
recenti

2016 “Il nuovo codice dei contratti – cosa cambia per I comuni”, Maggioli, a cura Stefania Dota e
Veronica Nicotra, capitolo “principali novità per gli enti locali”
2016 “Qualificazione e unioni di comuni nel nuovo codice degli appalti” Il Sole 24 ore quotidiano degli
enti locali on line 27 giugno 2016
2015 “Centrali Uniche di committenza” IFEL (a cura di) Dossier e Manuali
2011 “Leasing in costruendo – linee d’indirizzo di ANCI Toscana” I manuali di ANCI Toscana
2010 “Come acquista la Pubblica Amministrazione – I° rapporto nazionale” a cura di Università Tor
Vergata Roma e Promo PA Fondazione
2008 “La nozione flessibile di proprietà pubblica. Spunti di riflessione di diritto interno e
internazionale” Giuffrè, a cura Prof. Giovanna Colombini (componente del Consiglio di Presidenza
della Corte dei Conti) capitolo “le risorse dei musei”
2008 “L'attuazione statutaria delle regioni. un lungo cammino” Giappichelli a cura prof. Elisabetta Catelani, capitolo “Cultura, culture, identità negli Statuti regionali”
2006 http://www.astrid-online.it/novita.asp “il quadro normativo ed applicativo dell’e procurement”
2006 Rivista Prime Note numero 1/ 2006 sezione Approfondimenti: “le forme di gestione dei musei
con particolare riferimento agli enti locali”
2004 “Il codice dei beni culturali e del paesaggio” capitolo 9 “I musei e gli istituti di cultura nel codice
dei beni culturali” Rivista Prime Note Zoom numero monografico 62/2004

Conferenze e
Seminari
recenti

2017 Università di Pisa master “Gestione dell'Amministrazione digitale” diretto dal Prof. Fioritto
lezione del 24 marzo
2016 Lega delle Autonomie seminario nazionale “le nuove regole in materia di appalti pubblici” Roma
17 novembre
2016 ANCI Nazionale relatore al convegno “Il nuovo codice degli appalti: cosa cambia per I comuni
06 luglio
2016 Università Ca Foscari Venezia master contratti pubblici diretto dal prof. Benvenuti lezione 16
giugno
2016 Università di Pisa facoltà di Giurisprudenza corso universitario diritto Amministrativo lezioni del
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2, 15 marzo, 24 ottobre
2016 ERVET Emilia Romagna L'aggiudicazione dei contratti pubblici con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa e il green procurement
2015 Università Tor Vergata dipartimento economia e finanza master in procurement management
lezione “E procurement e lotta alla corruzione”
2015 Forum dell'arte Contemporanea Museo Pecci Prato relatore all'incontro “famigerata ed
invisibile: la legge del 2%”
2015 Università di Pisa facoltà di Giurisprudenza corso universitario “organizzazione del governo e
della pubblica amministrazione” lezione “la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.”
2015 Università di Pisa facoltà di Giurisprudenza corso universitario “diritto amministrativo 1”
lezione “gli appalti pubblici”
2015 Roga Italia, Convegno “appalti pubblici”, relazione “M.E.P.A. centrali di committenza e soggetti
aggregatori: nuovi moduli organizzativi in materia di appalti in vista del recepimento delle nuove
direttive comunitarie”
2015 Optime, convegno “appalti: le procedure di gara” relazione “Le procedure di acquisto tramite
CONSIP o altre centrali di committenza”
2015 ITACA Conferenza delle regioni e delle Province autonome convegno “Direttiva Appalti l'analisi
delle regioni” relazione “riordino delle stazioni appaltanti : quale modello organizzativo”
2014 Assemblea nazionale ANCI Milano relazione “Mercato elettronico, convenzioni, centrali di
committenza: opportunità o intralci per l'autonomia dei comuni?”

Riconoscimenti e premi

2014 Sportello Appalti Imprese Regione Sardegna in collaborazione con Promo PA “verso una
nuova stagione per gli appalti pubblici: quali opportunita’ per la sardegna?” relazione “il contesto
nazionale”
2012 SSPA Roma, sala polifunzionale Presidenza del Consiglio Convegno I buyer pubblici nella
spending review, relazione “Il ruolo del responsabile acquisti nell’ottica della Spendig review”

2012 sono stato segnalato dal quotidiano Il Sole 24 Ore 11.10.2012 tra i “casi virtuosi” in materia di
acquisti on line

Incarichi

Referenze

Consulenze

2010 ho ricevuto, per conto del Comune il premio ICT NAZIONALE SMAU Roma quale vincitore del
premio innovazione categoria E Procurement nella Pubblica Amministrazione
2005 Sono stato oggetto di una “Good news” sul programma REPORT di Gabanelli (Terza rete
RAI) per lo sviluppo delle gare elettroniche
2016 Membro supplente designato da ANCI Nazionale presso la Cabina di Regia degli appalti
istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 212 del Dlgs n. 50/2016/
2016 Rappresentante ANCI gruppo di lavoro istituito da ANAC presieduto dal prof. Merloni per la
redazione linee guida in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti
2016 partecipante gruppo tecnico ANCI predisposizione emendamenti allo schema di Decreto
Legislativo in materia di recepimento delle direttive 23, 24, 25 CE. Estensore
2015 sono stato nominato da ANCI Nazionale quale suo rappresentante al tavolo tecnico costituito
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di
Appalti sottocommissione in materia di anticorruzione
2015 sono stato nominato nel gruppo tecnico ANCI Nazionale per il recepimento delle direttive
comunitarie in materia di appalti e la riforma del codice dei contratti
2015 ho partecipato per conto di ANCI Nazionale: alla redazione degli emendamenti presentati da
ANCI sul disegno di legge delega di recepimento delle direttive UE in materia di appalti; alla
redazione dello schema tipo per la stipulazione di convenzioni tra EELL per la costituzione di centrali
di committenza;
È possibile chiedere mie referenze a : Ing. Filippo Nogarin Sindaco di Livorno, Dott. Antonio Salonia
già Direttore e segretario del Comune di Livorno dal 2000 al 2014 (ora alla Provincia di Pisa);
Dottoressa Guglielmina Olivieri Pennesi Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e Edilizia ANCI
Nazionale; Professor Giovanni Calabria Osservatori ICT & Management School of Management Politecnico di Milano; Dott. Stefano Tremolanti Direttore Acquisti Pubblica Amministrazione
CONSIP spa; Dottoressa Ivana Malvaso Dirigente Settore Contratti Regione Toscana; Dottoressa
Franca Zanichelli Direttore Parco Nazionale Isole Arcipelago Toscano
2013 Parco Nazionale Arcipelago Toscano
2012 sono stato nominato a rappresentare ANCI Nazionale: al tavolo tecnico ANCI ABI ANCE per il
partenariato pubblico privato; ho partecipato e sono intervenuto in rappresentanza dell’ANCI
Nazionale all’audizione presso AVCP sulla istituzione dalla banca dati nazionale contratti pubblici; ho
fornito ad ANCI Nazionale il supporto tecnico in merito all’esame dello schema di Determinazione
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AVCP “Bando quadro: indicazioni per la redazione dei bandi di gara
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