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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea quadriennale v.o. (DL) in giurisprudenza con lode
- Baccelierato in Scienze Sociali presso la Pontificia
Università S. Tommaso d'Aquino in Roma, riportando la
nota complessiva di "Magna cum laude"; Licenza in
Scienze Sociali presso la Pontificia Università S. Tommaso
d'Aquino in Roma, riportando la nota complessiva di
"Magna cum laude".
- Titolo di mediatore civile e commerciale di cui al d.lgs.
28/2010.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 1) Pratica forense presso gli studi degli Avvocati Aldo
Sinatra e Mario Tonucci del Foro di Roma. 2)
Collaborazione presso il Centro Studi di Diritto Comunitario
con sede in Roma, via Torino n° 117, allo svolgimento di
una ricerca avente ad oggetto lo stato di attuazione delle
Direttive della CEE nell'ordinamento giuridico italiano. pratica forense e ricerca
- Alle
dipendenze
della
Banca
Nazionale
del
Lavoro-Direzione Centrale, Direzione del Personale-Area
delle Relazioni Industriali ove e' stato addetto sino al 1°
settembre 1985 all’Ufficio Sindacale e dal 2 settembre 1985
all'Ufficio Legale. - BNL
- E' stato assunto, mediante procedura selettiva, il 1° giugno
1988 alle dipendenze dell'Associazione Nazionale Comuni
Italiani, ove ha rivestito sino al 1° febbraio 1999 la qualifica
di responsabile del Dipartimento Relazioni Sindacali. ANCI
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- E' stato dal 1993 al 1997 componente del Comitato di
Coordinamento dell'Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN). AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE P.A. - ARAN
- E' stato designato quale Consigliere giuridico del Ministro
dell'Interno pro-tempore nel giugno 1994, nonché
coordinatore dello staff per la riforma delle Autonomie locali
istituito dallo stesso Ministro dell'Interno con Decreto in data
13 giugno 1994 e confermato dai due successivi Ministri
dell’Interno pro-tempore. Il medesimo staff ha svolto
funzioni di supporto tecnico ed organizzativo per il Comitato
di Ministri costituito per il coordinamento delle iniziative
legislative e per la semplificazione della normativa in
materia di Autonomie locali. - MINISTERO DELL'INTERNO
- AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO
- E' stato Direttore del Dipartimento Personale e Qualità dei
Servizi del Comune di Roma per alcuni mesi del 1996. COMUNE DI ROMA
- È stato dal 15 dicembre 1997 al 28 febbraio 2005
componente del Comitato Direttivo dell'Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
(ARAN) in forza del DPCM 15 dicembre 1997, rinnovato
con DPCM del 28 gennaio 2002 - AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE P.A. - ARAN
- E’ stato Capo di Gabinetto del Presidente della Provincia di
Roma dal 2 febbraio 1999 al 17 giugno 2003. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA
- E' stato componente del “Comitato dei Garanti” presso la
Regione Lazio dal dicembre 2004 al dicembre 2007, dal 10
dicembre 2004 al 10 dicembre 2007 - REGIONE LAZIO
- E' stato Direttore della Direzione di Contrattazione 3
dell'Aran dal 1/3/2005 al 28/2/2014; è Direttore della
Direzione Contrattazione 2 dell'Aran dall'1/3/2014 ad oggi.
Le esperienze di contrattazione effettuate sono specificate
nell'Allegato 1 al presente curriculum - ARAN
- E’ stato consulente del Presidente della Commissione
Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati, dal 22
settembre 2009 al 14 marzo 2013. - Camera dei deputati
- E’ stato componente della Commissione Nazionale ANCI
per l’attuazione del d.lgs. 27 ottobre 2009, n° 150, dal 10
novembre 2009. - ANCI
- E' iscritto nell'elenco degli esperti per attività didattiche del
Master in Economia Pubblica e dei corsi di formazione,
aggiornamento ed alta formazione nel settore del Diritto del
Lavoro, presso il Dipartimento di Economia e Diritto della
Facoltà di Economia - UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA
SAPIENZA"
Capacità linguistiche

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto
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Inglese
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Eccellente

Eccellente

- Elevata capacità nell'utilizzo della strumentazione
informatica (pacchetto office), posta elettronica e internet
- E' coautore e coordinatore del volume "Il nuovo accordo di
lavoro per il personale degli Enti locali", CEL (Casa editrice
Contabilità Enti locali), Bergamo, 1991, commento
dell’ANCI al D.P.R. 3 agosto 1990, n° 333 , recettivo
dell'accordo sindacale 1988-1990. E' coautore e
coordinatore dei volumi "Guida alla redazione del
regolamento organico del personale" e “Guida alla
redazione del regolamento delle procedure di accesso agli
impieghi”, CEL, Bergamo, 1992. È autore del volume “Il
nuovo ordinamento del rapporto di lavoro negli Enti locali",
CEL, Bergamo 1993; il volume è stato adottato dalla
Facoltà di Giurisprudenza de1la Università degli Studi di
Salerno fra i testi consigliati per il corso di legislazione del
lavoro, tenuto dal Prof. Nicola Crisci nell'anno accademico
1993-94. E' coautore e coordinatore del volume "Guida
normativa per la gestione del personale degli enti locali",
CEL, Bergamo 1994.
- È stato coautore e coordinatore del volume “Commento al
nuovo contratto di lavoro del personale degli Enti locali",
CEL., Bergamo, 1995, recante gli orientamenti interpretativi
dell'ANCI sul primo contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto Regioni-Autonomie locali. È coautore e
coordinatore del volume "Il nuovo sistema di classificazione
del personale degli enti locali”, CEL, Bergamo, 1998.
E'coautore e coordinatore del volume “Diario di una
riorganizzazione; lessico e percorsi da una esperienza”,
CEL, Bergamo 2002, recante un modello di organizzazione
degli uffici e dei servizi dell’Ente locale e di valutazione
della dirigenza, tratto dall’esperienza di riorganizzazione
compiuta dal 1999 al 2002 nella Provincia di Roma. E'
coautore del volume “La riforma del lavoro pubblico”;
AA.VV. a cura di Franco Pizzetti ed Angelo Rughetti, EDK,
Torriana (RN), 2010, nel quale è autore del capitolo
“Ambito, ruolo e struttura della contrattazione collettiva
nazionale di lavoro”.
- E’ autore di numerosi articoli in materia di organizzazione
amministrativa e gestione del personale degli Enti locali,
pubblicati su “Il Sole 24 Ore” e su varie riviste specializzate.
Dal 1988 è relatore in numerosi seminari e convegni tenuti
dall'ANCI e da altre Istituzioni del mondo delle Autonomie
locali, nonché dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale
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