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CURRICULUM VITAE

GIAMPIERO PIZZICONI

Nato a Velletri, (RM), il 30 settembre 1963.
Residente
Recapito telefonico:
Abitazione
Cellulare servizio: 331 6226519 Cellulare privato:
E-mail: giampiero.pizziconi@corteconti.it;
CF PZZGPR63P30L719W
A. TITOLO DI STUDIO MASTER E CORSI.


Laurea
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) conseguita presso l’Università degli
studi “La Sapienza”, di Roma. con la votazione 101/110.



Corso biennale a valutazione finale individuale in “Diritto Comunitario” – 30 ottobre 2006 – 15
luglio 2008 - conseguito presso l’Istituto regionale di studi giuridici “Carlo Arturo Jemolo” con la
votazione di 30/30.



Corso a valutazione finale individuale dal titolo “Controllo di gestione”- gennaio - ottobre 2007 conseguito presso l’Istituto regionale di studi giuridici “Carlo Arturo Jemolo” con la votazione di
ECCELLENTE.



Master annuale a valutazione finale individuale dal titolo “Gestione finanziaria, economico e
patrimoniale dell'Ente Regione e degli Enti Locali”, conseguito nel gennaio 2006, con il giudizio di
ECCELLENTE, presso l’Istituto regionale di studi giuridici “Carlo Arturo Jemolo”



Corso a valutazione finale individuale per la formazione di analisti economico finanziari della
Corte dei conti organizzato dal Seminario permanente sui controlli della Corte dei conti (Roma 30
novembre – 11 dicembre 1998) e dal FORMEZ (Arco Felice di Pozzuoli 15 febbraio 1999 – 5 marzo
1999).



Corso per la ricerca elettronica di documentazione giuridica “ITALGIURE FIND” tenutosi
presso il centro elettronico di documentazione della Suprema Corte di Cassazione, conseguito in data
21 ottobre 1989.”



Corso per la ricerca elettronica di documentazione giuridica “EASY FIND” tenutosi presso il
centro elettronico di documentazione della Suprema Corte di Cassazione, conseguito in data 23
novembre 2000.



Ciclo seminariale su “Il bilancio dello Stato, degli Enti Territoriali, delle società a partecipazione pubblica,
principi, dinamiche ed aspetti problematici nel quadro dell’esercizio delle funzioni di controllo”, organizzata
dall’Ufficio formazione ed aggiornamento del personale della Corte dei conti e tenutosi a Roma, Aula
magna della Corte dei conti, dal 1° ottobre al 5 novembre 2001.



Seminario “La riforma del mercato del lavoro” organizzato da “Obiettivo lavoro” e tenutosi a 28
novembre 2003, presso lo studio legale Piergrossi, via Pompeo Magno, Roma.



Corso “Manager della Presidenza” organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e
tenutosi a Caserta, dal 22 al 26 novembre 2004.



Giornata di formazione e studio: “Un nuovo partenariato per il contrasto alla discriminazione razziale”
Organizzato dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e ACLI. Roma, venerdì 29
aprile 2005. Residenza di Ripetta.
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Master P.A.: “Il controllo di gestione e la misurazione delle performance nelle amministrazioni pubbliche” a cura di
SDA Bocconi. In occasione del Forum P.A. 2005 lunedì 9 maggio 2005, Fiera di Roma. Roma.



Giornata di formazione e studio: “Il ruolo della difesa nel contrasto alle discriminazioni razziali ed etniche”
Organizzato dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e dal Consiglio Nazionale
Forense. Roma. Corte Suprema di Cassazione – Aula Giallombardo. 8 novembre 2005.



Giornata di formazione e studio: “Molestie e discriminazioni: tutela civile e sanzioni penali” Organizzato
dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e dal Consiglio Superiore della
Magistratura. Roma. Consiglio Superiore della Magistratura –sala Convegni. 14 novembre 2005.



Corso sulla tutela europea dei diritti umani: organizzato dall’Unione Forense per la Tutela dei
diritti dell’Uomo congiuntamente alla Scuola Forense del Lazio. Roma, Auditorium della Cassa
forense, 5 novembre – 3 dicembre 2005.



Corso per la preparazione al concorso pubblico per l’accesso alle magistrature superiori (Tar) Lexfor
2005-2006.



Corso di perfezionamento a valutazione finale individuale in “Diritto civile, Diritto amministrativo,
Diritto processuale amministrativo, contabilità pubblica e degli enti pubblici e Diritto tributario” della durata di 175
ore presso Istituto nazionale di alta formazione giuridica Direkta, conseguito il 19 maggio 2007 con la
votazione di 60/60mi.



Master di specializzazione e prove pratiche in “Diritto civile, Diritto amministrativo, Diritto processuale
amministrativo, Diritto tributario,” della durata di 110 ore presso Istituto nazionale di alta formazione
giuridica Direkta. 18 ottobre 2007 – 24 gennaio 2008.



Corso di formazione e aggiornamento professionale in perfezionamento in “Diritto civile, Diritto
amministrativo, Diritto processuale amministrativo, Diritto tributario, Contabilità pubblica Diritto processuale
contabile” della durata di 300 ore presso Istituto nazionale di alta formazione giuridica Direkta, 29
settembre 2007 - 28 giugno 2008 – (24 crediti formativi rilasciati dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma).



Master di specializzazione e prove pratiche in in “Diritto civile, Diritto amministrativo, Diritto
Contabilità pubblica Diritto processuale contabile” della durata di 80 ore presso Istituto nazionale di alta
formazione giuridica Direkta, 9 maggio 2008 - 12 settembre 2008.

B AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI NELLA FUNZIONE DI MAGISTRATO.




Corte dei conti Seminario di formazione permanente. Roma, 23 febbraio 2010, “Innovazioni
recate dalla l.15/2009 e dal successivo decreto legislativo 150/2009: dalla valutazione della perfo rmance alle
modifiche al sistema della responsabilità (disciplinare e patrimoniale”.
Corte dei conti Seminario di formazione permanente - Roma, 25 febbraio 2010 - Aula R14 sede
centrale della Corte dei conti (Viale Mazzini 105 – Roma) Presentazione del nuovo Sistema informativo per
l’acquisizione telematica dei questionari allegati alle linee guida (SIQUEL).
Corte dei conti Consiglio di Presidenza, Roma, 11 marzo 2010 - Aula delle Sezioni Riunite
Corso di formazione per magistrati sul tema:"Azioni societarie ed azioni di responsabilità nelle società a
partecipazione pubblica, anche alla luce dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione".



Corte dei conti Seminario di formazione permanente Roma, Roma, 27 aprile 2010 - Corte dei
Conti, Aula delle Sezioni Riunite - Viale Mazzini 105 - Le società pubbliche tra crisi ed insolvenza.



Corte dei conti Seminario di formazione permanente. Roma, 11 maggio 2010, “Programma
Hercule II - fase conclusiva, co-finanziato dalla Commissione europea –Olaf. attività conoscitiva e di formazione nel
settore dei recuperi amministrativi e giudiziari conseguenti a irregolarità e frodi nell’utilizzo delle risorse comunitarie”.



Corte dei conti Consiglio di presidenza, Roma, 26 e 27 maggio 2010 - - Aula della Sezioni Riunite
Corso di formazione per magistrati sul tema: "Verifica dei conti giudiziali, con particolare riferimento al
fenomeno del danno connesso alle entrate. Agenti della riscossione”.



Corte dei conti Seminario di formazione permanente. Roma, 21 giugno 2010. “Linee guida per gli
organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali relative al bilancio di previsione 2010. Esame delle
problematiche”.
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Corte dei conti Seminario di formazione permanente Roma, 18 e 19 novembre 2010 - Corte dei
conti – Aula Sezioni riunite Convegno sul tema: – “Legge di contabilità e finanza pubblica – Legge 31
dicembre 2009, n. 196 – Le questioni aperte”.



Corte dei conti Seminario di formazione permanente - Roma, 18 gennaio 2011- Aula Didattica
del Seminario di formazione permanente - Analisi di bilancio e Valutazione delle performance delle Aziende
Sanitarie”.
Corte dei conti Seminario di formazione permanente - Roma, 19 e 20 gennaio 2011 - Aula delle
Sezioni Riunite, sede centrale della Corte dei conti (Viale Mazzini 105 – Roma) “I temi del federalismo
fiscale”.
Corte dei conti Seminario di formazione permanente. Roma, 23 febbraio 2011. Aula R14 sede
centrale della Corte dei conti (Viale Mazzini 105 – Roma). Evoluzione delle procedure di controllo
sulla gestione finanziaria degli enti locali. Applicazione del sistema SI.QU.E.L.. “Presentazione del nuovo
Sistema informativo per l’acquisizione telematica dei questionari allegati alle linee guida (SIQUEL)”.
Corte dei conti Seminario di formazione permanente - Roma, 23 maggio 2011 - Aula delle
Sezioni Riunite, sede centrale della Corte dei conti (Viale Mazzini 105 – Roma) “L’esperienza
nell’utilizzo dei derivati da parte degli enti locali italiani”.
Corte dei conti Seminario di formazione permanente - Roma, 17 e 18 dicembre 2012 -19 e 20
marzo 2013, Aula Lamberti, sede centrale della Corte dei conti (Viale Mazzini 105 – Roma) “Diritto
dell’Unione Europea” Moduli I e II.
Corte dei conti Seminario di formazione permanente. Roma, 7 e 8 marzo 2013, “Incontro di studio
sul nuovo sistema dei controlli sugli Enti territoriali”.
Corte dei conti Seminario di formazione permanente. Roma, 28 e 29 ottobre 2013, “La
giurisdizione contabile alla luce dei recenti interventi legislativi”.
Corte dei conti Seminario di formazione permanente – Roma 13 e 14 gennaio 2014 presso
Convitto nazionale Vittorio Emanuele II. “Incontro di studio a carattere tecnico pratico in tema di conti
giudiziali”.
Corte dei conti Seminario di formazione permanente – Roma 12 e 13 maggio 2014 presso
Convitto nazionale Vittorio Emanuele II. Corso di formazione sui contratti pubblici per il personale di
magistratura.
Corte dei conti Seminario di formazione permanente – Roma 3, 4 e 5 giugno 2015 Aula
“Franco Turina” (Aula A) - Edificio Montezemolo, Via Baiamonti, 6 – Roma Corso di formazione
tecnico-pratico in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.
Corte dei conti Seminario di formazione permanente Consiglio di Presidenza – Roma 10
marzo 2016 Aula “Franco Turina” (Aula A) - Edificio Montezemolo, Via Baiamonti, 6 – Roma
“Giornata di studio in memoria di Salvatore Buscema – L’evoluzione della contabilità pubblica al servizio della
collettività”.
Corte dei conti Seminario di formazione permanente Consiglio di Presidenza – Roma 10
marzo 2016 Aula “Franco Turina” (Aula A) - Edificio Montezemolo, Via Baiamonti, 6 – Roma
“Corso avanzato in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Roma, 19 aprile 2016”.
Corte dei conti Seminario di formazione permanente Consiglio di Presidenza –Perugia 26
settembre 2016. Università degli Studi. 2^ Giornata di studio in memoria di Salvatore Buscema “Profili
costituzionali della contabilità pubblica”.


















C ESPERIENZA PROFESSIONALE.

1.
1.1.

INCARICHI SVOLTI PRESSO O PER CONTO DELLA CORTE DEI CONTI.

Dal 26 novembre 2009 (dec. giuridica) Magistrato della Corte dei conti. Attuale qualifica: I°
Referendario - assegnato alla Sezione regionale di controllo per il Veneto.

Funzioni svolte:


Controllo preventivo di legittimità sugli atti dei Commissari per l’emergenza di cui all’art. 3, comma 1,
lett. c-bis, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, (lettera c bis, introdotta dal comma 2-sexies dell’art. 2
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del D.L. 29 dicembre 2010, convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011). (Ordinanza del Presidente
della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 85/2011).


Relatore del referto all’esito del controllo successivo sulla gestione finanziaria della Regione del Veneto,
parte generale. per gli esercizi finanziari 2009, 2010 2011.



Relatore del referto all’esito del controllo successivo sulla gestione finanziaria della Regione del Veneto,
parte speciale sanità, per gli esercizio finanziario 2011.



Attività consultiva per regioni ed enti locali (provincie e comuni) negli anni 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016.



Controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss. della Legge
266/2005 relativamente alle provincie di Vicenza, Padova, Belluno per gli anni dal 2011 al 2016.



Relatore delle Relazioni di attendibilità e di accompagnamento alla delibera di parifica del Rendiconto
2012 della Regione del Veneto (cerimonia di parifica tenutasi il 25 settembre 2013) con specifici
approfondimenti sul rispetto da parte della regione degli equilibri di bilancio, della sostenibilità
dell’indebitamento, dei vincoli del personale, del complesso rapporto finanziario con le società
partecipate, della correttezza della gestione residui.



Relatore della Relazione di accompagnamento alla delibera di parifica del Rendiconto 2013 della Regione
del Veneto (cerimonia di parifica tenutasi il 25 settembre 2014) con specifici approfondimenti sul
rispetto da parte della regione degli equilibri di bilancio, della sostenibilità dell’indebitamento, dei vincoli
del personale, del complesso rapporto finanziario con le società partecipate, della correttezza della
gestione residui.



Relatore della parte specifica della relazione di accompagnamento alla deliberazione di parifica 2013 del
Rendiconto 2012 della Regione del Veneto (cerimonia di parifica tenutasi il 25 settembre 2013),
riguardante la gestione della sanità regionale 2012.



Relatore della parte specifica della relazione di accompagnamento alla deliberazione di parifica 2014 del
Rendiconto 2013 della Regione del Veneto (cerimonia di parifica tenutasi il 25 settembre 2014),
riguardante la gestione della sanità regionale 2013.



Relatore della Relazione di accompagnamento alla delibera di parifica del Rendiconto 2015 della Regione
del Veneto (cerimonia di parifica tenutasi il 26 ottobre 2016) con specifici approfondimenti sulla
gestione del conto del bilancio (entrate, spese, cassa e residui e risultato di amministrazione); del rispetto
da parte della regione degli equilibri di bilancio e dell’attuazione dell’armonizzazione contabile.

1.2 Dal 28 luglio 2016 alla data odierna Magistrato con funzioni di Consigliere delegato al controllo
preventivo e successivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni statali presenti nel territorio
regionale del Veneto.
1.3 Dal 1 maggio 2016 al 17 luglio 2016: Presidente facente funzioni della Sezione regionale di
appartenenza con compiti di coordinamento e indirizzo aggiuntivi al proprio carico di lavoro.
Adunanze presiedute e provvedimenti sottoscritti in qualità di Presidente: Adunanze presiedute:
n. 13. Pareri sottoscritti e depositati: 29 + 1 QMIG (parere di Pianiga). Delibere ex c. 166 sulle
amministrazioni locali e sulla regione sottoscritte e depositate: n. 46 di cui 1 relativa al controllo ex 166
sulla Regione.
Attivita’ di indirizzo e coordinamento: Coordinamento dell’attività della Sezione al fine del
rispetto della ripartizione dei carichi di lavoro a suo tempo fissata con Ordinanza Presidenziale n.
15/2016/INPR ed osservanza di detti carichi. Controllo delle tempistiche istruttorie fissate nei
cronoprogrammi singoli a suo tempo presentati al precedente Presidente dai magistrati della Sezione
anche mediante l’utilizzo della posta elettronica, al fine di porre in essere gli adempimenti necessari al
rispetto del programma annuale di lavoro fissato con la deliberazione n. 87/2016/INPR. Indizione e
partecipazione a numerosi incontri di coordinamento con i vertici amministrativi della Regione
propedeutici all’attività istruttoria finalizzata alla parifica del rendiconto regionale 2015, in continuità
con l’indirizzo già assunto dal precedente Presidente, al fine di accelerare le tempistiche relative alla
comunicazione dei dati richiesti in istruttoria. Coordinamento dell’attività di acquisizione degli
elementi valutativi necessari alla dirigenza regionale della Corte dei conti per la determinazione delle
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performance individuali del personale amministrativo dell’Ufficio di supporto della Sezione regionale
di controllo per il Veneto.
Relazioni istituzionali: cura, della corretta gestione delle relazioni Istituzionali con le autorità
politiche, amministrative e religiose del territorio regionale del Veneto, anche attraverso la
collaborazione del funzionario preposto.
1.4 Dal 19 marzo 2016 ad oggi – Primo Referendario - assegnazione in aggiuntiva presso la Sezione
delle Autonomie.
1.5 Sostituto del Delegato al controllo (dal 19 maggio 2014 al marzo 2017) sulla gestione finanziaria
dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo - ANSV, a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259.
1.6 Delegato al controllo (dall’aprile 2017) sulla gestione finanziaria dell'Istituto Superiore per la proteione
e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
1.7 Presidente del Collegio dei Sindaci (in corso di nomina) del Fondo paritetico Interprofessionale
Nazionale per la formazione continua (Associazione denominata Fondimpresa), (provvedimento di
designazione del Ministro del Lavoro del 10/03/2017, prot. 28 / 0004644 /1.44.9 e autorizzazione del
Presidente della Corte dei conti (prot. n. 24/Pres./Aut./17)
1.8 Componente del Gruppo di studio linee guida organi di revisione enti locali per il bilancio di previsione
2012 ed il rendiconto 2011 di cui al Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 58 del 16 dicembre
2011.
1.9 Componente del Gruppo di lavoro sul sistema SIQUEL di cui al Decreto del Segretario della Corte dei
conti del 22 dicembre 2011.
1.10 Componente del Gruppo di studio linee guida organi di revisione enti locali per il bilancio di previsione
2013 ed il rendiconto 2012 di cui al Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 4 dell’11 febbraio
2013.
1.11 Componente del Gruppo di studio linee guida organi di revisione enti locali per il bilancio di previsione
2014 ed il rendiconto 2013 di cui al Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 18 del 10 aprile 2014.
1.12 Componente del Gruppo di studio linee guida organi di revisione enti locali per il bilancio di previsione
ed il rendiconto di cui al Decreto del Presidente della Corte dei conti del 28 settembre 2015
1.13 Presidente del Collegio dei revisori dei conti (da Giugno 2014) dell’Agenzia del Lavoro della
Provincia Autonoma di Trento.
1.14 Componente del Consiglio di amministrazione dell’Associazione di mutua previdenza del personale della
Corte dei conti (dal 2013).
2. INCARICHI PRECEDENTI ALLA NOMINA NELLA MAGISTRATUTA
CONTABILE. SERVIZIO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
Dal 26 novembre 1988 al 25 novembre 2009, Appartenente ai ruoli del personale amministrativo della
Corte dei conti dapprima con la qualifica di Collaboratore amministrativo contabile
e
successivamente, dal I° ottobre 2002, con la qualifica di Analista economico finanziario.


Gennaio 2008 – novembre 2009: in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Segretariato Generale - Ufficio studi e rapporti istituzionali - Servizio per il personale
delle magistrature Funzionario: gestione amministrativa del personale delle magistrature del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, della
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Magistratura tributaria, nonché degli altri organi di giustizia che fanno capo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Attività propedeutica allo svolgimento dei concorsi per la Magistratura Amministrativa.


Marzo 2005 – dicembre 2007: in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali.
Funzionario: redazione dei documenti istituzionali (Relazioni al Parlamento ed al Governo, dossier,
informative per il Ministro ed il Capo Dipartimento); supporto all’attività giuridica dell’Ufficio e
all’istruttoria dei casi di discriminazione; organizzazione dei corsi di formazione antidiscriminazione;
predisposizione dei bandi di gara emanati dall’Ufficio, controllo sugli enti aggiudicatari e sulla relativa
rendicontazione; predisposizione di protocolli d’intesa con gli enti istituzionali e sociali che agiscono
nello stesso campo e cura dei rapporti esterni con tali enti.



Novembre 2002 – Febbraio 2005 in posizione di comando presso l’Ufficio di Gabinetto del
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Fini. Funzionario: Attività per Ufficio di
Gabinetto: predisposizione della decretazione; ricerche e predisposizione di dossier; elaborazione di
note tecniche, sintetiche e rapporti sull’attività per il Capo di Gabinetto e il per Vicepresidente del
Consiglio dei Ministri; analisi dello stato di attuazione del Programma di Governo; rapporti esterni con
amministrazioni pubbliche ed aziende pubbliche economiche, finalizzati all’attività di Gabinetto. Attività
per l’Ufficio Legislativo: analisi dei disegni di legge diramati dalle varie amministrazioni interessate e
relativa verifica delle compatibilità giuridiche economiche, Analisi tecnico normativa, A.I.R.
Predisposizione di appositi dossier su tematiche governative di rilievo Istituzionale, , economico e
sociale.



Luglio 2002 – ottobre 2002 (e da dicembre 1996 – a dicembre 2001) - Corte dei conti, Ufficio di
supporto alle SS.RR. in sede di Controllo. Analista Economico Finanziario con compiti di
analisi economico finanziaria nei seguenti settori: Relazione al Parlamento sul Rendiconto Generale
dello Stato, audizioni Parlamentari e referti specifici resi al Parlamento con particolari approfondimenti
sulla gestione finanziaria dei Ministeri della Salute e degli Affari Esteri (ora Esteri). Componente del
gruppo “Costo del lavoro” per la predisposizione del referto sul “Costo del lavoro pubblico” (articolo 51
del d.lgs 165/2001) per l’esercizio finanziario 2000. Attività di studio ricerca, documentazione
predisposizione di dossier finalizzata all’attività istituzionale dell’ufficio di appartenenza.



Dicembre 2001 – Giugno 2002; in posizione di comando presso l’Ufficio di Gabinetto del
Ministro per l’Attuazione del Programma di Governo on. Pisanu. Funzionario: attività per
l’Ufficio di Gabinetto: predisposizione di dossier e ricerche nel settore del legislativo; elaborazione di
note tecniche sintetiche e rapporti sull’attività del ministero per il responsabile dell’ufficio stampa e per
richieste esterne; analisi dei disegni di legge diramati dalle varie amministrazioni interessate e relativa
verifica delle compatibilità giuridiche economiche, Analisi tecnico normativa ed A.I.R. Attività per
compiti istituzionali: ricostruzione del quadro programmatico dell’Esecutivo (programma di Governo,
D.P.E.F., Legge finanziaria note preliminari al bilancio, direttive dei Ministri); richiesta di informazioni
alle amministrazioni interessate ed analisi e valutazione delle stesse ai fini della predisposizione dei
reports istituzionali; partecipazione a Commissioni e gruppi di lavoro finalizzati alla predisposizione del
sistema informativo “per l’attuazione del programma di Governo”; elaborazione delle proposte per
l’implementazione dell’“Agenda di Governo”.



Novembre 1988 – Dicembre 1996 – Corte dei Conti, Ufficio controllo atti Personale Militare del
Ministero della Difesa – Revisore in sede di controllo preventivo di legittimità e successivo sulla
gestione.
3. INCARICHI SVOLTI AL DI FUORI DELLA CORTE DEI CONTI.



Docente in materie di contabilità pubblica presso il Master Universitario di II livello in Pubblica
Amministrazione tenuto dalla Challenge School - Università Ca’ Foscari Venezia - negli anni
accademici 2011-2012/2012-2013/2013-2014/2014/2015- 2015/2016.



Incarichi di docenza in materia di diritto amministrativo e contabilità pubblica presso Enti
pubblici ed EE.LL. anche per conto della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
(SSPAL).
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Incarichi di docenza in materia di diritto amministrativo e contabilità pubblica presso Enti
pubblici ed EE.LL. anche per conto della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)
ora Scuola Nazionale dell’ Amministrazione (SNA).



Docente in materia di contabilità pubblica della Scuola Superiore dell’Amministrazione
dell’Interno (SSAI), (Comunicazione SSAI/ORG. DOC. prot. 3211 del 3 ottobre 20l3)



Docente in materia di contabilità pubblica presso la Scuola Superiore dell’Economia e Finanze
“Ezio Vanoni”.



Docente presso la Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA).



Docente in materia di contabilità pubblica presso numerosi Centri e scuole di formazione.

3.1. DOCENZE
DOCENZE 2010.
Fermo, marzo 2010 (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - SSPAL): La responsabilità
dei dipendenti pubblici.
Ancona, aprile 2010 (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - SSPAL): La gestione del
bilancio degli enti locali.
Padova, maggio 2010 (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - SSPAL): Contabilità,
bilanci, programmazione, controlli: discipline giuridiche ed economico aziendali.
Bolzano Vicentino, maggio 2010: La responsabilità disciplinare alla luce delle innovazioni apportate dal
decreto Brunetta.
Ladispoli (RM), maggio 2010 (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - SSPAL): Le
novità introdotte dalla Riforma Brunetta
Bolzano Vicentino (VI), maggio 2010: La responsabilita’ amministrativo-contabile dei dipendenti degli
enti locali”
Bolzano Vicentino (VI), giugno 2010: Patto stabilità: violazione ed elusione. il controllo della Corte dei
conti, le sanzioni e la responsabilità di amministratori e dipendenti degli ee.ll. PARTE I
Bolzano Vicentino (VI), giugno 2010: Patto stabilità: violazione ed elusione. il controllo della Corte dei
conti, le sanzioni e la responsabilità di amministratori e dipendenti degli ee.ll. PARTE II
Convegno, Preganziol (Treviso) giugno 2010 (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale SSPAL): Manovra di stabilizzazione finanziaria e competitività economica per gli enti locali.
Villafranca di Verona (VR), luglio 2010: Patto stabilità: violazione ed elusione. il controllo della Corte dei
conti, le sanzioni e la responsabilità di amministratori e dipendenti degli ee.ll.
Frascati (RM) (Corso concorso per Segretari comunali) luglio 2010 (Scuola Superiore Pubblica
Amministrazione Locale - SSPAL): La prima fase di applicazione del D,Lgs 150/2009 e relative
problematiche.
Mestre (VE), settembre 2010 (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - SSPAL):
Pianificazione strategica. Vision dell’amministrazione: obiettivi strategici nei prossimi 5 anni.
Preganziol (Treviso), ottobre 2010 (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - SSPAL): La
manovra di stabilizzazione finanziaria e competitività economica per gli e enti locali dopo la conversione in
legge.
Preganziol (Treviso), ottobre 2010 ( Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana): Corte dei
conti ed autonomie locali. l’attività consultiva e il controllo sulla sana gestione finanziaria.
Belluno, ottobre 2010 : Corte dei conti ed autonomie locali. l’attività consultiva e il controllo sulla sana
gestione finanziaria.
Perugia, novembre 2010 (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - SSPAL): La gestione
del personale dopo la riforma finanziaria.- Mobilità, forme flessibili di assunzione, incarichi esterni, vincoli di
spesa.
Ancona, novembre 2010 (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - SSPAL): La gestione
del personale dopo la riforma finanziaria.- Mobilità, forme flessibili di assunzione, incarichi esterni, vincoli di
spesa.
Treviso, Convegno 2 dicembre 2010, (Provincia di Treviso): Corte dei conti ed enti locali: patto di
stabilità e problematiche applicative.
DOCENZE 2011:

7

Milano, marzo 2011 (CALDARINI & ASSOCIATI): Corte dei conti ed autonomie locali: l’attività
consultiva ed il controllo sulla sana gestione finanziaria.
Bologna, maggio 2011 (UPI Emilia Romagna): Le responsabilità disciplinare e dirigenziale dei dipendenti
degli ee. ll.
Bologna, giugno 2011 (UPI Emilia Romagna): Patto di stabilità, vincoli di spesa, limitazione alle
assunzioni: gli effetti delle recenti normative sugli enti locali alla luce dell’interpretazione delle sezioni di
controllo della Corte dei conti.
Savona, luglio 2011 (Centro studi sul federalismo di Savona): I vincoli di spesa del personale, sulle
assunzioni e le dinamiche contrattuali alla luce delle interpretazioni della Corte dei conti e della R.G.S.
Bologna, settembre 2011 (ANCI EMILIA Romagna e Lega Autonomie): Equilibri di finanza pubblica,
patto di stabilità spese del personale e vincoli assunzionali: manovra estiva 2011 enti locali e pronunce della
Corte dei conti.
Preganziol (TV), ottobre 2011 (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale SSPAL): Manovre
correttive 2011 e decreti attuativi del federalismo: le novità per gli ee.ll.
Bologna, ottobre 2011, (Comune- ANCI EMILIA Romagna e Lega Autonomie): La tempestività dei
pagamenti nelle pubbliche amministrazioni ed il patto di stabilità.
Firenze, ottobre 2011 (Caldarini & associati): La ripartizione delle responsabilità negli enti locali:
amministratori, dirigenti, posizioni organizzative e responsabili del procedimento
Milano, novembre 2011 (Caldarini & associati): La governance delle società partecipate dagli ee.ll.
Milano, novembre 2011 (Caldarini & associati): La ripartizione delle responsabilità negli enti locali:
amministratori, dirigenti, posizioni organizzative e responsabili del procedimento.
Savona, novembre 2011 (Centro studi sul federalismo di Savona): La spesa del personale negli enti
locali: regole e problematiche interpretative.
Bologna, novembre 2011 (ANCI EMILIA Romagna e Lega Autonomie): La governance delle società
partecipate dagli ee.ll. PARTE I.
Bologna, novembre 2011 (ANCI EMILIA Romagna e Lega Autonomie): La governance delle società
partecipate dagli ee.ll. PARTE II.
Treviso, novembre 2011, (Camera di Commercio Industria ed Artigianato): La ripartizione delle
responsabilità negli enti locali: amministratori, dirigenti, posizioni organizzative e responsabili del
procedimento.
Bologna, dicembre 2011 (ANCI EMILIA Romagna e Lega Autonomie): La responsabilità disciplinate
dei pubblici dipendenti.
Bologna, dicembre 2011 (ANCI EMILIA Romagna e Lega Autonomie): La responsabilità
amministrativo contabile dei dipendenti degli ee .ll.
Treviso, dicembre 2011, (Camera di Commercio Industria ed Artigianato): La ripartizione delle
responsabilità negli enti locali: amministratori, dirigenti, posizioni organizzative e responsabili del
procedimento.
DOCENZE 2012.
Firenze, gennaio 2012 (Caldarini & associati): Patto di stabilità, spese del personale, vincoli assunzionali:
effetti sugli ee.ll tra manovre correttive 2011, legge di stabilità 2012 e manovra Monti.
Savona, gennaio 2012 (Centro studi sul federalismo di Savona): La gestione delle risorse umane; la
gestione economica del personale. La gestione giuridica dei rapporti di lavoro. Il lavoro flessibile: limiti e
tipologie.
Milano, febbraio 2012 (Caldarini & associati): Patto di stabilità, spese del personale, vincoli assunzionali:
effetti sugli ee.ll tra manovre correttive 2011, legge di stabilità 2012 e manovra Monti.
San Donà di Piave (VE), febbraio 2012 (Comune): La ripartizione delle responsabilita’ tra i dipendenti
degli ee ll: dirigenti, posizioni organizzative, responsabile del procedimento.
Treviso, febbraio 2012, (Provincia di Treviso), Convegno: La Corte dei conti e gli enti locali tra vincoli
del patto di stabilità, autonomia degli enti territoriali e mutamento degli assetti ordinamentali. Intervento su:
Le spese del personale e i vincoli assunzionali degli enti locali.

8

Morbegno (SO), marzo 2012, (Comunità montana): Le responsabilità dei dipendenti e degli
amministratori degli ee.ll. alla luce delle recenti innovazioni normative. la ripartizione delle responsabilità tra
dirigente, posizioni organizzative e responsabile del procedimento.
Savona, marzo 2012, (Centro studi sul federalismo di Savona): Le regole per la gestione del personale nel
2012: profili applicativi e posizioni interpretative.
Bologna, marzo 2012, (Istituto Formazione Operatori aziendali IFOA): Gli adempimenti degli agenti
contabili delle camere di commercio ed il regime del conto giudiziale: aspetti applicativi.
Bologna marzo 2012, (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione SSPA): La responsabilità
amministrativa e contabile.
Cittadella, aprile 2012 (Centro Studi Alta Padovana): Spese del personale e vincoli assunzionali degli ee.ll.:
problematiche applicative e posizioni interpretative.
Milano, maggio 2012 (Caldarini & associati): Le responsabilità dei dipendenti e degli amministratori degli
ee.ll. alla luce delle recenti innovazioni normative. la ripartizione delle responsabilità tra dirigente, posizioni
organizzative e responsabile del procedimento.
Preganziol (TV) maggio 2012 (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - SSPAL): La
riforma del personale degli enti locali.
Mestre, maggio 2012, corso organizzato dalla Provincia di Venezia e dall’Associazione Culturale
studio e diritto informatica: Le regole degli enti locali per la gestione del bilancio e del personale nel 2012.
Preganziol (TV), maggio 2012 (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - SSPAL):
L’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali
Preganziol (TV), giugno 2012 (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - SSPAL):
Manovre anticrisi o salva Italia.
Morbegno (SO), giugno 2012, (Comunità montana): La spesa del personale ed i vincoli assunzionali degli
enti locali dopo la legge 44/2012. Posizioni interpretative e problematiche applicative.
Bologna giugno 2012, (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione SSPA): La responsabilità
amministrativa e contabile. Approfondimenti.
Roma giugno 2012, (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione SSPA): La responsabilità
amministrativa e contabile.
Cittadella, settembre 2012 (Centro Studi Alta Padovana): Il lavoro negli enti locali tra riforma Fornero,
spending review e manovre correttive. Parte I.
Treviso ottobre 2012 (Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - SSPAL): Il lavoro negli
enti locali tra riforma Fornero, spending review e manovre correttive.
Cittadella, ottobre 2012 (Centro Studi Alta Padovana): Il lavoro negli enti locali tra riforma Fornero,
spending review e manovre correttive. Parte II.
Belluno ottobre 2012 (Centro Studi Amministrativi Belluno): Corte dei conti ed enti locali. Il controllo
sulla sana gestione finanziaria degli EE.LL. (dopo la spending review) e l’attività consultiva
Bologna, ottobre 2012, (Istituto Formazione Operatori aziendali IFOA): Programmazione triennale e
del personale e le norme di divieto e/o contenimento della spesa.
Provincia di Vicenza, novembre 2012 (Fondazione Centro Studi Amministrativi): Il lavoro e il sistema
di controllo negli enti locali tra decreti correttivi, spending review e riforma Fornero”.
Bologna, novembre 2012, (Istituto Formazione Operatori aziendali IFOA): Riforma Brunetta obblighi
di trasparenza e comunicazione.
L’Aquila novembre 2012 presso regione Abruzzo (IPSOA formazione): La responsabilità
Amministrativa e Contabile per danno erariale.
Bologna novembre 2012, (Formel): Il nuovo volto dei controlli della Corte dei conti sugli enti locali.
Savona, novembre 2012 (Centro studi sul federalismo di Savona): Le responsabilità dei dipendenti e
degli amministratori degli ee.ll. alla luce delle recenti innovazioni normative. la ripartizione delle responsabilità
tra dirigente, posizioni organizzative e responsabile del procedimento.
Bologna dicembre 2011 (ANCI EMILIA Romagna e Lega Autonomie): La responsabilità
amministrativo contabile dei dipendenti degli ee .ll.
Provincia di Vicenza, dicembre 2012 (Fondazione Centro Studi Amministrativi): Spese del personale,
vincoli assunzionali e fondo risorse decentrate. Problemi applicativi e soluzioni interpretative”.
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Prefettura di Venezia, Venezia dicembre 2012: Il controllo della Corte dei conti sugli enti locali dopo la
spending review ed il decreto 174/2012.
Comunità montana di Morbegno, dicembre 2012: Il controllo della Corte dei conti sugli enti locali dopo
la spending review ed il decreto 174/2012.
Unione dei comuni della Valle del Belice, dicembre 2012: Il controllo della Corte dei conti sugli enti
locali dopo la spending review ed il decreto 174/2012.
DOCENZE 2013.
Alghero (comune), gennaio 2012, due giornate (Formel): L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.” I e II.
Alghero (comune), gennaio 2012, due giornate (Formel): Il nuovo volto dei Controlli della Corte dei
Conti sugli Enti Locali - novita’ d.l. n. 174/2012 e la spending review.
Catanzaro, febbraio 2013 (ANUTEL): Il controllo della Corte dei conti sugli enti locali dopo il dl
174/2012. nuovi parametri, obblighi e verifiche.
Bologna, febbraio 2013 (ANCI): La responsabilità dei dirigenti, dei segretari comunali, delle posizioni
organizzative e dei funzionari alla luce delle recenti innovazioni normative la conseguente ripartizione delle
responsabilita’.
Mestre, febbraio 2013 (Formel): La responsabilità dei dirigenti, dei segretari comunali, delle posizioni
organizzative e dei funzionari alla luce delle recenti innovazioni normative la conseguente ripartizione delle
responsabilita’.
Monza, febbraio 2013 (ANUTEL): Il controllo della Corte dei conti sugli enti locali dopo il dl 174/2012.
nuovi parametri, obblighi e verifiche.
San Dona di Piave, febbraio 2013 (comune): Il controllo della Corte dei conti sugli enti locali dopo il dl
174/2012. nuovi parametri, obblighi e verifiche.
Milano, febbraio 2013 (Formel): Il lavoro negli enti locali tra mobilità, esuberi, vincoli di spesa ed
assunzionali. Problematiche applicative e soluzioni interpretative.
Bologna, febbraio 2013 (ANCI EMILIA ROMAGNA): Il lavoro negli enti locali tra mobilità, esuberi,
vincoli di spesa ed assunzionali. Problematiche applicative e soluzioni interpretative.
Firenze, marzo 2013 (Centro Studi enti Locali CSEL): La riforma dei controlli interni ed esterni nell’ente
locale e nelle società ed aziende partecipate introdotta dal dl. n. 174/12. i nuovi ruoli del ragioniere generale,
del segretario comunale e del revisore.
San Dona di Piave, marzo 2013 (comune): Il lavoro negli enti locali tra mobilità, esuberi, vincoli di spesa ed
assunzionali. Problematiche applicative e soluzioni interpretative.
Alghero (comune), marzo 2013, 2 giornate (Formel): Il lavoro negli enti locali tra mobilità, esuberi, vincoli
di spesa ed assunzionali. Problematiche applicative e soluzioni interpretative I e II.
Pavia (Provincia), marzo 2013: La responsabilità dei dirigenti, dei segretari comunali, delle posizioni
organizzative e dei funzionari alla luce delle recenti innovazioni normative la conseguente ripartizione delle
responsabilita’.
Cecina (comune), aprile 2013 (Paideia): La riforma dei controlli interni ed esterni nell’ente locale e nelle
società ed aziende partecipate introdotta dal dl. n. 174/12. i nuovi ruoli del ragioniere generale, del segretario
comunale e del revisore.
Unione comuni Val Belice, aprile 2013: Il lavoro negli enti locali tra mobilità, esuberi, vincoli di spesa ed
assunzionali. Problematiche applicative e soluzioni interpretative.
Bologna (CCIAA), maggio 2013 (Istituto Formazione Operatori aziendali IFOA): Approfondimenti
sull'iter per la costituzione dei fondi accessori e per l'utilizzo delle risorse decentrate mediante le relazioni
sindacali.
Cecina (comune), giugno 2013 (Paideia): Il controllo della Corte dei conti sugli enti locali dopo il dl
174/2012. nuovi parametri, obblighi e verifiche.
Treviso (Provincia), giugno 2013: Il sistema delle responsabilità del corpo docente degli istituti
professionali provinciali.
Morbegno, (Comunità montana), giugno 2013: Gli enti locali e gli organismi comunque partecipati dopo
la spending review ed il decreto sulla riforma dei controlli.
Cesena, Convegno, giugno 2013: Il controllo della Corte dei conti sugli enti locali dopo il dl 174/2012.
nuovi parametri, obblighi e verifiche.
Unione dei comuni Reno Gallera, luglio 2013: Il controllo della Corte dei conti sugli enti locali dopo il dl
174/2012. nuovi parametri, obblighi e verifiche.
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Perugia, settembre 2013 (Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica): I controlli esterni della Corte
dei conti dopo il dl 174/2012: i rapporti tra controllo e responsabilita’ amministrativa. Parte I. I controlli
esterni della Corte dei conti.
Siena, ottobre 2013, (Centro Studi enti Locali CSEL): La riforma dei controlli esterni introdotta dal Dl. n.
174/12 e la sua immediata attuazione obbligatoria.
Perugia, ottobre 2013 (Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica): I controlli esterni della Corte dei
conti dopo il dl 174/2012: i rapporti tra controllo e responsabilità amministrativa. Parte II. La responsabilità
amministrativa.
Arezzo, ottobre 2013 (Centro Studi enti Locali CSEL): La riforma dei controlli esterni introdotta dal Dl.
n. 174/12 e la sua immediata attuazione obbligatoria.
Treviso, ottobre 2013, (Provincia): I nuovi controlli sugli enti locali dopo il dl 174/2012 ed il necessario
rapporto con gli obblighi imposti dalla legge anticorruzione (190/2012). Il controllo esterno della Corte dei
conti.
Cecina (comune), ottobre 2013 (Paideia): La responsabilità penale del pubblico dipendente e i reati contro
la pubblica amministrazione alla luce delle recenti innovazioni normative.
Treviso, novembre 2013, (Provincia): La responsabilità amministrativa dei dirigenti, dei segretari comunali,
delle posizioni organizzative e dei funzionari alla luce delle recenti innovazioni normative. La ripartizione
delle responsabilità.
Arezzo, novembre 2013 (Centro Studi enti Locali CSEL): La riforma dei controlli esterni introdotta dal
Dl. n. 174/12 e la sua immediata attuazione obbligatoria.
Arezzo, novembre 2013 (Centro Studi enti Locali CSEL): La riforma dei controlli esterni introdotta dal
Dl. n. 174/12 e la sua immediata attuazione obbligatoria.
Perugia, dicembre 2013 (Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica): I controlli esterni della Corte
dei conti sulle regioni.
Lucca, dicembre 2013 (Promopa): Anticorruzione, trasparenza e rafforzamento dei controlli
Morbegno, (Comunità montana), dicembre 2013: Le società partecipate dagli enti locali: obblighi di
dismissione, controlli, insolvenza, fallibilità. Il complesso rapporto tra le amministrazioni locali e gli organismi
comunque partecipati.
Perugia, dicembre 2013 (Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica): I controlli esterni della Corte
dei conti sul sistema sanitario regionale dopo il decreto 174/2012.

DOCENZE 2014.
Milano, gennaio 2014, (Caldarini & associati): La responsabilità amministrativa dei dirigenti, dei segretari
comunali, delle posizioni organizzative e dei funzionari alla luce delle recenti innovazioni normative. La
ripartizione delle responsabilità.
Treviso, gennaio 2014, (Provincia): La gestione del personale dipendente delle province tra esigenze
operative, Legge di stabilità 2014 e DDL di riforma degli enti locali. Problematiche applicative e soluzioni
interpretative.
Milano, febbraio 2014, (Caldarini & associati): Le società partecipate dagli enti locali: obblighi di
dismissione, controlli, insolvenza, fallibilità. Il complesso rapporto tra le amministrazioni locali e gli organismi
comunque partecipati.
Livorno (comune), febbraio 2014 (Centro Studi enti Locali CSEL): Il pubblico impiego in regime di
spending review. Vincoli alla spesa di personale ed alla gestione delle risorse decentrate.
Padova (comune) febbraio 2014 (ANUTEL): L’attuazione della legge anticorruzione negli enti locali. Il
raccordo con il sistema dei controlli interni ed esterni della Corte dei conti.
Forte dei Marmi (comune), febbraio 2014 (Promopa): Anticorruzione, trasparenza e rafforzamento dei
controlli.
Firenze, marzo 2014 (Caldarini & associati): Le società partecipate dagli enti locali: obblighi di
dismissione, controlli, insolvenza, fallibilità. Il complesso rapporto tra le amministrazioni locali e gli organismi
comunque partecipati.
Firenze, marzo 2014 (Caldarini & associati): La responsabilità penale del pubblico dipendente e i reati
contro la pubblica amministrazione alla luce delle recenti innovazioni normative.
Belluno, aprile 2014, Centro studi Bellunese: I nuovi controlli sugli enti locali dopo il dl 174/2012 ed il
necessario rapporto con gli obblighi imposti dalla legge anticorruzione (190/2012). Il controllo esterno della
Corte dei conti.
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Monza, aprile 2014, (Provincia): L’attuazione della legge anticorruzione negli enti locali. Il raccordo con il
sistema dei controlli interni ed esterni della Corte dei conti.
Roma, aprile 2014, Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Ezio Vanoni: La responsabilità
civile degli amministratori e la responsabilità amministrativa delle società pubbliche. Il controllo dell’Organo
di Revisione dell’ente partecipante della società pubblica. Il sindacato della Corte dei Conti sull’attività delle
società pubbliche.
Torino, aprile 2014, (Caldarini & associati): Le società partecipate dagli enti locali: obblighi di
dismissione, controlli, insolvenza, fallibilità. Il complesso rapporto tra le amministrazioni locali e gli organismi
comunque partecipati.
Caserta, aprile 2014, Scuola della Pubblica Amministrazione: Il sistema dei controlli sul bilancio dello
Stato.
Treviso, maggio 2014, (Provincia): Gli enti locali e gli organismi comunque partecipati tra decreto sulla
riforma dei controlli e legge di stabilità 2014.
Roma, maggio 2014, Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Ezio Vanoni: Società a
partecipazione pubblica e disposizioni in materia di finanzia pubblica. Vincoli in materia di: assunzioni,
composizione organismi di amministrazione, retribuzione dei dipendenti e degli amministratori, patto interno
di stabilità. Responsabilità civile degli amministratori e responsabilità amministrativa delle società pubbliche. Il
controllo dell’Organo di Revisione dell’ente partecipante alla società pubblica. Il sindacato della Corte dei
Conti sull’attività delle società pubbliche: giurisprudenza e orientamenti maggioritari.
Milano, maggio 2014, (Caldarini & associati): Gli enti locali e gli organismi comunque partecipati tra
decreto sulla riforma dei controlli e legge di stabilita’ 2014.
Cagliari maggio 2014, (Caldarini & associati): La responsabilità penale del pubblico dipendente e i reati
contro la pubblica amministrazione alla luce delle recenti innovazioni normative.
San Donà di Piave, giugno 2014, (Comune): La responsabilità penale del pubblico dipendente e i reati
contro la pubblica amministrazione alla luce delle recenti innovazioni normative.
Favignana (TP), giugno 2014, (Comune): Il controllo esterno della Corte dei conti sugli enti locali dopo il
DL 174/2012, la legge di Stabilità 2014 e i DD.LL. 16 e 66/2014. La gestione finanziaria del personale e il
complesso rapporto tra le amministrazioni locali e gli organismi comunque partecipati.
Putignano (BA), luglio 2014, (ANUTEL): Il controllo esterno della Corte dei conti sugli enti locali dopo il
dl 174/2012, la legge di stabilità 2014 e i D.L 16 e 66/2014. Il necessario rapporto con gli obblighi imposti
dalla legge anticorruzione (190/2012).
San Donà di Piave, luglio 2014, (Comune): Gli enti locali e gli organismi comunque partecipati tra decreto
sulla riforma dei controlli e legge di stabilità 2014.
Monza, ottobre 2014, (ANUTEL): Il controllo esterno della Corte dei conti sugli enti locali dopo il dl
174/2012, la legge di stabilità 2014 e i D.L 16 e 66/2014. Il necessario rapporto con gli obblighi imposti dalla
legge anticorruzione (190/2012).
Cittadella, ottobre 2014 (Centro Studi Alta Padovana): La gestione finanziaria del personale degli ee.ll. tra
D.L. 101, Legge di stabilità 2014, DD.LL. 16 e 66/2014. Problematiche applicative e soluzioni interpretative.
Treviso, ottobre 2014, (Provincia): Il controllo esterno della Corte dei conti sugli enti locali dopo il dl
174/2012, la legge di stabilità 2014 e i D.L 16 e 66/2014. Il necessario rapporto con gli obblighi imposti dalla
legge anticorruzione (190/2012).
Cremona, ottobre 2014, (Centro Studi enti Locali): I controlli della Corte dei conti e della Ragioneria
generale dello Stato così come rafforzati dal Dl. n. 174/12 convertito in legge: i riflessi nell'attività del
Revisore. Le ispezioni della Ragioneria generale dello Stato.
Treviso, ottobre 2014 (Centro Studi Alta Padovana): Le società partecipate dagli enti locali: obblighi di
dismissione, controlli, insolvenza, fallibilità. Il complesso rapporto tra le amministrazioni locali e gli organismi
comunque partecipati.
Roma, novembre 2014, Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Ezio Vanoni: Il controllo di
regolarità amministrativo contabile della R.G.S.: soggetti, finalità, modalità di esecuzione e ambito di
operatività. Il controllo preventivo amministrativo e contabile. Il rapporto con il controllo esterno di
legittimità della Corte dei conti.
Montepaone (CZ), novembre 2014, (ANUTEL): Il controllo esterno della Corte dei conti sugli enti locali
dopo il dl 174/2012, la legge di stabilità 2014 e i D.L 16 e 66/2014. Il necessario rapporto con gli obblighi
imposti dalla legge anticorruzione (190/2012).
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Firenze, novembre 2014, (Centro Studi enti Locali): Riforma della P.A e novità sulle attività di revisione:
vademecum tecnico-operativo Le procedure interne per affrontare le nuove responsabilità e le verifiche della
Corte e degli altri organi di controllo. Prima giornata Come impostare un moderno e snello sistema di controllo di gestione
per rispondere alle nuove esigenze delle “spending review”.
Bologna, novembre 2014, Unioncamere, (Istituto Formazione Operatori aziendali - IFOA): Il bilancio
di previsione delle Camere di Commercio.
Firenze, novembre 2014, (Centro Studi enti Locali): Riforma della P.A e novità sulle attività di revisione:
vademecum tecnico-operativo Le procedure interne per affrontare le nuove responsabilità e le verifiche della
Corte e degli altri organi di controllo. Seconda giornata . Le ispezioni della Ragioneria Generale dello Stato.
Bologna, dicembre 2014, Unioncamere, (Istituto Formazione Operatori aziendali - IFOA):
Approfondimenti sulla costituzione dei fondi accessori del personale dipendente e dirigente.
Milano, dicembre 2014, (Formel): La gestione finanziaria del personale degli ee.ll. tra dl 101, legge di
stabilità 2014, dl 16 e 66/2014 e riforma della pubblica amministrazione di cui al dl 90/2014. Problematiche
applicative e soluzioni interpretative.
Bologna, dicembre 2014, (Caldarini & associati): Le società partecipate dagli enti locali: obblighi di
dismissione, controlli, insolvenza, fallibilità. Il complesso rapporto tra le amministrazioni locali e gli organismi
comunque partecipati.
Firenze, dicembre 2014, (Caldarini & associati): Le società partecipate dagli enti locali: obblighi di
dismissione, controlli, insolvenza, fallibilità. Il complesso rapporto tra le amministrazioni locali e gli organismi
comunque partecipati.
DOCENZE 2015.
Verbania gennaio 2015, (Formel): Il nuovo confine della responsabilità tra dirigenti, posizioni organizzative
e responsabili di procedimento.
Bologna, febbraio 2015, Unioncamere, (Istituto Formazione Operatori aziendali - IFOA): Bilancio
d’esercizio, budget economico e gli altri documenti D.M. 27/3/2013. Valutazioni Economiche/ Patrimoniali.
Principi contabili. Approfondimenti sulla predisposizione e l’aggiornamento dei documenti previsti dal D.M.
27/3/2013.
Mestre, febbraio 2015, (Caldarini & associati): La governance delle società partecipate dagli enti locali:
l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo degli enti soci e della Corte dei conti. La crisi societaria e gli effetti
sugli equilibri di bilancio delle amministrazioni locali: dismissione, insolvenza, fallibilità, responsabilità degli
enti pubblici soci.
Milano, febbraio 2015, (Caldarini & associati): La governance delle società partecipate dagli enti locali:
l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo degli enti soci e della Corte dei conti. La crisi societaria e gli effetti
sugli equilibri di bilancio delle amministrazioni locali: dismissione, insolvenza, fallibilità, responsabilità degli
enti pubblici soci.
Treviso, febbraio 2015 (Centro Studi Alta Padovana): Il personale degli EE.LL. tra soppressioni e
riorganizzazioni, problemi di equilibri e carenze di risorse finanziarie. Gestione finanziaria, mobilità, esuberi,
ricollocazione, reclutamento e assunzioni alla luce delle recenti normative: problematiche applicative e
soluzioni interpretative.
Padova, febbraio 2015, (Formap- IFEL - MEF RGS presso Università di Padova): L’armonizzazione
contabile degli enti territoriali. Principi e metodologie. Corso di formazione istituzionale.
Morbegno (SO), marzo 2015 (Comunità montana): Il personale degli EE.LL. tra soppressioni e
riorganizzazioni, problemi di equilibri e carenze di risorse finanziarie. Gestione finanziaria, mobilità, esuberi,
ricollocazione, reclutamento e assunzioni alla luce delle recenti normative: problematiche applicative e
soluzioni interpretative.
Bologna, marzo 2015, Unioncamere, (Istituto Formazione Operatori aziendali IFOA): Aggiornamento
in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro.
Bologna, marzo 2015, Unioncamere, (Istituto Formazione Operatori aziendali IFOA): La gestione
delle società partecipate.
Mesola (FE), marzo 2015, (ANUTEL): Il personale degli EE.LL. tra soppressioni e riorganizzazioni,
problemi di equilibri e carenze di risorse finanziarie. Gestione finanziaria, mobilità, esuberi, ricollocazione,
reclutamento e assunzioni alla luce delle recenti normative: problematiche applicative e soluzioni
interpretative.
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Sassari, marzo 2015, (ANUTEL): I controlli sugli enti locali dopo la legge 161/2014, il decreto legislativo
126/2014 e la legge di stabilità 2015. Il controllo esterno della Corte dei conti sui rendiconti 2014: le criticità
ricorrenti e gli effetti dell’armonizzazione contabile sugli equilibri di bilancio degli enti locali.
Rovigo, marzo 2015, (Unione Province Italiane - UPI): Il controllo analogo sulle società in house.
Roma, aprile 2015 (Fondazione FORMAP) intervento al Convegno “La rendicontazione dei gruppi
consiliari”: I controlli sulla spesa della politica.
Milano, maggio 2015, Unioncamere, (Istituto Formazione Operatori aziendali - IFOA): La governance
delle società partecipate dagli enti locali: l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo degli enti soci e della
Corte dei conti. La crisi societaria e gli effetti sugli equilibri di bilancio delle amministrazioni: dismissione,
insolvenza, fallibilità, responsabilità degli enti pubblici soci.
Roma, maggio 2015, (Caldarini & associati): La responsabilità amministrativa dei dirigenti, dei segretari
comunali, delle posizioni organizzative e dei funzionari alla luce delle recenti innovazioni normative. La
ripartizione delle responsabilità.
Padova, giugno 2015, (Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Nord Est “Giorgio Lago”Università di Padova): Il c.d. pre-dissesto e la procedura di riequilibrio finanziario nella normativa vigente.
Padova, giugno 2015, (Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Nord Est “Giorgio Lago”Università di Padova): La responsabilità dei dirigenti rispetto ai nuovi strumenti.
Padova, settembre 2015, (Centro Studi enti Locali): Riforma della P.A. e novità sulle attività di revisione:
vademecum tecnico-operativo. Le procedure interne per affrontare le nuove responsabilità e le verifiche della
Corte e degli altri Organi di controllo.
Vicenza, settembre 2015, (Centro Studi enti Locali): Riforma della P.A. e novità sulle attività di revisione:
vademecum tecnico-operativo Le procedure interne per affrontare le nuove responsabilità e le verifiche della
Corte dei Conti e degli altri organi di controllo. PRIMA GIORNATA
Bassano del Grappa (VI), settembre 2015, (Centro Studi enti Locali): Riforma della P.A. e novità sulle
attività di revisione: vademecum tecnico-operativo Le procedure interne per affrontare le nuove
responsabilità e le verifiche della Corte dei Conti e degli altri organi di controllo. PRIMA GIORNATA
Vicenza, ottobre 2015, (Centro Studi enti Locali): Riforma della P.A. e novità sulle attività di revisione:
vademecum tecnico-operativo Le procedure interne per affrontare le nuove responsabilità e le verifiche della
Corte dei Conti e degli altri organi di controllo. SECONDA GIORNATA
Bassano del Grappa (VI), ottobre 2015, (Centro Studi enti Locali): Riforma della P.A. e novità sulle
attività di revisione: vademecum tecnico-operativo Le procedure interne per affrontare le nuove
responsabilità e le verifiche della Corte dei Conti e degli altri organi di controllo. SECONDA GIORNATA
Mestre (VE), ottobre 2015, (Caldarini & associati): Le responsabilità dei dipendenti degli EE.LL dopo la
normativa anticorruzione. la ripartizione delle responsabilità tra dirigenti, p.o. e funzionari.
Milano, ottobre 2015, (Unioncamere): La governance delle società partecipate.
Monza, novembre 2015, (ANUTEL): La gestione finanziaria del personale degli ee.ll. alla luce delle recenti
normative: problematiche applicative e soluzioni interpretative.
Belluno, novembre 2015, (Centro studi bellunese): I controlli sugli enti locali dopo la legge 161/2014, il
decreto legislativo 126/2014, la legge di stabilità 2015 e il d.l. 78/2015. il controllo esterno della Corte dei
conti: le criticità ricorrenti e gli effetti dell’armonizzazione contabile sugli equilibri di bilancio degli enti locali.
Cremona, novembre 2015, (Ordine dei dottori commercialisti di Cremona): I controlli sugli enti locali
dopo la legge 161/2014, il decreto legislativo 126/2014, la legge di stabilità 2015 e il d.l. 78/2015. il controllo
esterno della Corte dei conti: le criticità ricorrenti e gli effetti dell’armonizzazione contabile sugli equilibri di
bilancio degli enti locali.
Treviso, dicembre 2015, (Centro studi della Marca Trevigiana): La governance delle società partecipate
dagli enti locali: l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo degli enti soci e della Corte dei conti. La crisi
societaria e gli effetti sugli equilibri di bilancio delle amministrazioni locali: dismissione, insolvenza, fallibilità,
responsabilità degli enti pubblici soci.
Cagliari, dicembre 2015, (Iannas): La governance delle società partecipate dagli enti locali: l’indirizzo, il
coordinamento ed il controllo degli enti soci e della Corte dei conti. La crisi societaria e gli effetti sugli
equilibri di bilancio delle amministrazioni locali: dismissione, insolvenza, fallibilità, responsabilità degli enti
pubblici soci PARTE PRIMA.
Cagliari, dicembre 2015, (Iannas): La governance delle società partecipate dagli enti locali: l’indirizzo, il
coordinamento ed il controllo degli enti soci e della Corte dei conti. La crisi societaria e gli effetti sugli
equilibri di bilancio delle amministrazioni locali: dismissione, insolvenza, fallibilità, responsabilità degli enti
pubblici soci. SECONDA PARTE.
DOCENZE 2016.
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Lucca, marzo 2016, (Forml e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS): contabilità e
fiscalità pubblica Modulo I.
Bologna, marzo 2016, (Istituto Formazione Operatori aziendali IFOA): Gestione del personale e dei
fondi accessori; le novità della legge di stabilità, la contrattazione decentrata, la applicazione delle norme
relative al Job act. Esame delle novità (se intervenute) in ordine alla costituzione e quantificazione delle
risorse da inserire nei Fondi del personale (dipendenti e dirigenti). Corretta programmazione dei fabbisogni.
Bologna, marzo 2016, (Istituto Formazione Operatori aziendali IFOA): La redazione del rendiconto
finanziario delle Camere di Commercio: teoria e casi pratici normativa - come si costruisce il Rendiconto
finanziario - la trasposizione delle voci del bilancio camerale nel rendiconto finanziario.
Cagliari, aprile 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS): Responsabilità
amministrativa Modulo 3.
Cagliari, aprile 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS): Responsabilità
amministrativa Modulo 4.
Monza, aprile 2016, (ANUTEL): La governance delle società partecipate dagli enti locali: l’indirizzo, il
coordinamento ed il controllo degli enti soci e della Corte dei conti. La crisi societaria e gli effetti sugli
equilibri di bilancio delle amministrazioni locali: dismissione, insolvenza, fallibilità, responsabilità degli enti
pubblici soci.
Pescara, aprile 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS): contabilità e
fiscalità pubblica Modulo I.
Torino, aprile 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS): Responsabilità
amministrativa Modulo 4.
Pescara, maggio 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS):
Responsabilità amministrativa Modulo 4.
Milano, maggio 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS):
Responsabilità amministrativa Modulo 3.
Torino, maggio 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS): Responsabilità
amministrativa Modulo 5.
Cagliari, maggio 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS):
Responsabilità amministrativa Modulo 5.
Bologna, maggio 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS):
Responsabilità amministrativa Modulo 3.
Venezia- Mestre, maggio 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS):
Responsabilità amministrativa Modulo 3.
Milano, maggio 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS):
Responsabilità amministrativa Modulo 4.
Palermo, maggio 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS):
Responsabilità amministrativa Modulo 3.
Palermo, giugno 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS):
Responsabilità amministrativa Modulo 4.
Milano, giugno 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS): Responsabilità
amministrativa Modulo 5.
Venezia- Mestre, giugno 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS):
Responsabilità amministrativa Modulo 4.
Bologna, giugno 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS):
Responsabilità amministrativa Modulo 4.
Pescara, giugno 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS):
Responsabilità amministrativa Modulo 4.
Venezia- Mestre, giugno 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS):
Responsabilità amministrativa Modulo 5.
Palermo, giugno 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS):
Responsabilità amministrativa Modulo 5.
Bologna, giugno 2016, (Formel e Scuola IMT Alti Studi Lucca CORSI VALORE INPS):
Responsabilità amministrativa Modulo 5.
Padova. luglio 2016, (Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Nord Est “Giorgio Lago”- Università
di Padova): La responsabilità della P.A. nei processi di acquisizione di beni e servizi.
Belluno, ottobre 2016, (Centro studi bellunese): La governance delle società partecipate dagli enti locali ed il
controllo degli enti soci e della Corte dei conti. Situazione attuale e prospettive future (t.u. partecipate). La
gestione societaria e le ricadute sui bilanci degli enti soci.
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Portogruaro (VE), novembre 2016, (Centro Studi Alta Padovana): La gestione del personale degli ee.ll.
dopo il decreto legge 113/2016. Problematiche applicative e soluzioni interpretative.
Morbegno (SO), novembre 2016, (Comunità montana): La governance delle società partecipate dagli enti
locali ed il controllo degli enti soci e della Corte dei conti. Situazione attuale e prospettive future (t.u.
partecipate). La gestione societaria e le ricadute sui bilanci degli enti soci.
Morbegno (SO), novembre 2016, (Comunità montana): La gestione del personale degli ee.ll. dopo il
decreto legge 113/2016. Problematiche applicative e soluzioni interpretative.
Cremona, novembre 2016, (Ordine dei dottori commercialisti di Cremona): Il personale degli ee.ll. alla
luce delle recenti normative: problematiche applicative e soluzioni interpretative. Gli adempimenti dei revisori
degli enti locali.
DOCENZE 2017.
Cecina (LI), gennaio 2017, (Caldarini & associati): Il personale degli ee.ll. alla luce delle recenti
normative: problematiche applicative e soluzioni interpretative.
Torino, febbraio 2017, (Formel): La governance delle società partecipate dagli enti locali ed il controllo degli
enti soci e della Corte dei conti. Situazione attuale e prospettive future (t.u. partecipate). La gestione societaria
e le ricadute sui bilanci degli enti soci.
Formello (RM), febbraio 2016, (ANUTEL): Il personale degli ee.ll. alla luce delle recenti normative:
problematiche applicative e soluzioni interpretative.
C) PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI. COLLABORAZIONI CON PERIODICI GIURICO

CONTABILI.

1) Commento allo Statuto della Regione del Veneto, a cura di Luigi Benvenuti, Giuseppe Piperata,
Luciano Vandelli. Casa editrice CAFOSCARINA aprile 2012. Contributo dal titolo: Art. 56 e 57.
Bilancio e patrimonio della Regione. Rendiconto della Regione.
2) Collaboratore della rivista telematica Amministrazione e Contabilità
3) Collaboratore ed autore di pubblicazioni sulle riviste Gazzetta degli Enti locali e Comuni
d’Italia (Maggioli editore). Elenco articoli:
 Comuni d’Italia n. 3/2010: Non è ammissibile l'erogazione, ai componenti del consiglio comunale
facenti parte della conferenza dei capigruppo, di un gettone di presenza, a fronte della
partecipazione ai relativi lavori
 Comuni d’Italia n. 4/2010: Il rispetto del patto di stabilità e l’osservanza della tempestività dei
pagamenti non sono incompatibili.
 Comuni d’Italia n. 4/2010: Alcune brevi considerazioni sul rapporto tra attività consultiva della
Corte dei conti e responsabilità amministrativa dei dipendenti e amministratori degli ee.ll.
 Comuni d’Italia n. 5/2010: La mobilità del personale tra EE.LL. non soggetti al Patto di stabilità
nei recenti orientamenti interpretativi della Corte dei conti.
 Comuni d’Italia n. 6/2010: La disciplina delle spese per il personale e delle assunzioni negli enti
non soggetti al Patto di stabilità dopo la manovra estiva 2010 (D.L. 78/2010 convertito in Legge
122/2010).
 Comuni d’Italia n. 6/2010: E’ possibile ricorrere alla mobilità diretta o reciproca (bilaterale o
trilaterale) tra enti che hanno osservato i vincoli del Patto di stabilità ed enti che li hanno violati?
 Comuni d’Italia n. 1/2011: La finanza locale e il Patto di stabilità nelle recenti pronunce delle
Sezioni Riunite della Corte dei conti (parte I).
 Comuni d’Italia n. 2/2011: La finanza locale e il Patto di stabilità nelle recenti pronunce delle
Sezioni Riunite della Corte dei conti (parte II).
 Comuni d’Italia n. 3/2011: Le Spese del personale e i vincoli assunzionali degli EE.LL in alcune recenti
pronunce delle sezioni di controllo della Corte dei conti.
 Comuni d’Italia n. 4/2011: L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata dei mutui e i
riflessi sul Patto di stabilità. Vincoli alle assunzioni negli enti locali non soggetti al Patto di stabilità. Per
“cessazioni dei rapporti dei rapporti di lavoro dell’anno precedente” di cui all’art. 1 comma 562 della Legge
296/2007 devono intendersi tutte quelle che si sono verificate dal 2004 in poi ed alle quali non sono seguite nuove
assunzioni.
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Comuni d’Italia n. 5-6/2011: Rispetto del Patto di stabilità e vincoli di spesa e assunzionali nelle recentissime
pronunce delle sezioni riunite in sede di controllo.
Comuni d’Italia n. 1/2012: La reinternalizzazione dei servizi e del personale degli organismi
comunque partecipati dagli ee.ll. (tra vincoli di spesa ed assunzionali) nelle recentissime delibere
delle sezioni riunite della Corte dei conti.
Comuni d’Italia n. 2/2012: Società di gestione del servizio idrico, Patto di stabilità, vincoli di spesa
del personale e assunzionali.
Comuni d’Italia n. 3/2012: Limiti assunzionali, generali e speciali, ai quali sono soggetti gli enti locali e
ammissibilità del calcolo della spesa di personale tra unione di comuni ed enti partecipanti in un ottica consolidata.
Comuni d’Italia n. 4 e 5/2012: I vincoli assunzionali degli enti locali tra interpretazioni della Corte dei conti
ed effetti del decreto sulla spending review.
Comuni d’Italia n. 6/2012: Le aziende speciali degli enti locali ed i nuovi vincoli di finanza
pubblica.
Comuni d’Italia n. 3/2013: Utilizzo del contratto di brokeraggio da parte degli enti locali e profili
giuscontabili (deliberazione sezione regionale di controllo per la Campania n. 246/2012/PAR).
Comuni d’Italia n. 4/2013: La mobilita’ del personale degli enti locali tra eccedenze sovrannumeri,
vincoli di spesa ed assunzionali: i profili giuscontabilistici nelle posizioni interpretative della Corte
dei conti, Sezione regionale di controllo per il veneto.
Comuni d’Italia n. 5/2013: L’indebitamento delle società partecipate dalle amministrazioni locali e
le possibili ricadute sugli equilibri di bilancio degli enti partecipanti. Le posizioni interpretative della
Corte dei conti.

D. CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE.


INGLESE – scolastico

E. ALTRO.

1. Sottotenente del Ruolo Commissariato del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana













in posizione di riserva.
IDONEITA’ A CONCORSI PUBBLICI:
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami (2° classificato) ad 1 posto di dirigente di seconda
fascia, a tempo indeterminato - formazione giuridico economica – indetto con Decreto del
Segretario Generale del CNEL n. 57 del 9 maggio 2008 (Graduatoria approvata con Decreto del
Segretario Generale del CNEL del 29 dicembre 2008). Rinuncia all’assunzione nel 2010.
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esame colloquio a 6 posti per la professionalità di
“dirigente esperto in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività di governo”, indetto con
provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 2004. (Graduatoria
approvata con Decreto del Segretario Generale della PCM in data 24 settembre 2007).
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente
amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui alla Delibera del Consiglio di
amministrazione dell’Istituto Nazionale Alta Matematica “Francesco Severi” –INDAM - n. 147 del 31
0ttobre 2006 (comunicazione della graduatoria finale del concorso a firma del Presidente
dell’INDAM. prot. 884, in data 26 aprile 2007).
Idoneità al concorso pubblico per esami a 2 posti per la professionalità di “dirigente esperto in materia
di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività di Governo”, indetto con provvedimento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 2005. (Decreto del Segretario Generale della
P.C.M. del 25 luglio 2006).
Idoneità al concorso pubblico per esami sei posti di dirigente di seconda fascia nell’organico
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, indetto con provvedimento del Direttore
generale per l’organizzazione e la gestione delle risorse dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato.
(graduatoria approvata con Decreto Direttoriale 25 luglio 2006, n. 27761/Risorse/SG). Successivo
Decreto di nomina a dirigente del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (PROT. n.
30764 RI del 13 dicembre 2013) e lettera di assunzione (prot. 145.909 RU del 13 dicembre 2013) cui
è seguita lettera di rinuncia dello scrivente in data 3 gennaio 2014.
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esame colloquio a 11 posti per la professionalità di
“dirigente esperto in analisi dell’impatto della regolamentazione ed in materia di redazione dei testi normativi”,

2.
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indetto con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 2004
(graduatoria approvata con Decreto del Segretario Generale della PCM in data 15 maggio 2006).
Idoneità al concorso pubblico per esami ad 1 posto di dirigente amministrativo a tempo
indeterminato nel ruolo del personale dirigenziale dell’Agenzia Lazio Lavoro, indetto con bando
approvato con determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 132 del 18 novembre
2004 e pubblicato sul BUR Regione Lazio, Parte terza, n. 34, del 10 dicembre 2004.
2. CONOSCENZE INFORMATICHE







Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi: Ms DOS, Windows.
Ottima conoscenza di Videoscrittura (Word).
Ottima conoscenza di Fogli Elettronici (Excel).
Ottima conoscenza ed utilizzo di Internet.
Patente Europea del computer ECDL n. IT 535628 conseguita il 30 maggio 2008.

Si consente il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 –
recante Codice in materia di protezione dei dati personali.
Roma, 24 marzo 2017.
Dott. Giampiero Pizziconi.
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