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1. Lauree
a) Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento – quadriennale) presso l’Università "Federico II" di Napoli;
b) Laurea Magistrale (di c.d. Nuovo Ordinamento- 3+2) in Economia e Diritto d’Impresa conseguita
con 110 e lode presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale.

2. Titoli di cultura, professionali e formazione professionale
2.1. Studi Compiuti
a) Specializzazione triennale, post-lauream, in “Diritto Amministrativo e
Scienza
dell'Amministrazione” conseguita con 50 e lode (massimo dei voti) presso Scuola tenuta
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dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" [media voti esami I anno: 29/30; media voti
esami II anno: 29/30; media voti esami III anno: 27/30.]. La Tesi finale è stata discussa in Diritto
Finanziario e Tributario. Titolo della Tesi: "Agorà Telematica e New-Media: le copernicane
rivoluzioni legislative. Link con il decentramento tributario e con la trasmissione mediante Web
delle Dichiarazioni Fiscali". Di seguito, la Tesi è stata pubblicata (a cura del Centro di Ricerche
e Documentazione Economica e Finanziaria della Scuola Superiore dell’Economia delle Finanze
del Ministero dell’ Economia e delle Finanze) [Accesso per vincita concorso d’ammissione più
diversi esami per anno, di diritto, di economia, di contabilità, di gestione, più Tesi finale];
b) Allievo corsi privati per concorsi Magistrature superiori T.A.R./C.dei Conti – C. di Stato Maruotti,
Garofoli ecc.;
c) Corso di Perfezionamento annuale, post-lauream, in "Scienze Giuridiche ed Amministrative"
presso Consorzio Universitario For.Com. [diverse materie, di diritto, di economia, di contabilità,
di gestione, più esame finale];
d) Corso di Perfezionamento semestrale, post-lauream, in“Amministrazione e Finanza degli Enti
Locali” (presso Scuola tenuta dall’Università degli studi di Napoli “Federico II”) [Accesso per
vincita concorso d’ammissione più diversi esami per anno, di diritto, di economia, di contabilità,
di gestione, più Tesi finale];
e) Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale annuale in "Manager della Pubblica
Amministrazione" presso Consorzio Universitario For.Com. [diverse materie, di diritto, di economia,
di contabilità, di gestione, più esame finale];
f) Corso di Perfezionamento annuale, post-lauream, in "English Multimedia System-Corso di Lingua
Inglese" presso Consorzio Universitario For.Com. [diverse materie, più esame finale];
g) Corso di Perfezionamento annuale, in "Telematica e Internet" presso Consorzio Universitario
For.Com. [diverse materie, più esame finale];
h) Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale “I diritti Costituzionali nei rapporti di
comunicazione” tenuto presso l’Università degli studi di Cassino a cura del Consigliere di Stato
N. D’Angelo (Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). 09.12.2007;
i) Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale sui principi di diritto antidiscriminatorio e sul
benessere organizzativo tenuto presso l’Università degli studi di Cassino a cura del Prof. Giuseppe
Russo. 10.12.2014;
l) Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale sui diritti sindacali tenuto presso l’Università
degli studi di Cassino a cura del Prof. P. Passalacqua. 18.11.2014;
m) Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale sul ciclo di gestione della performance
tenuto presso l’Università degli studi di Cassino a cura del Dr. Luca Busico. 05.07.2013;
n) Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture: “Il D.lgs 163/2006 ed in particolare la scelta del contraente ed il
contenzioso in materia di appalti” tenuto presso l’Università degli studi di Cassino a cura del
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Consigliere della Corte dei Conti D.Scandurra. 27.11.2008;
o) Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale “responsabilità amministrativa e contabile
nel pubblico impiego”, tenuto presso l’Università degli studi di Cassino a cura del Consigliere della
Corte dei Conti T.Maiello;
p) Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale “Lo status e la valutazione del personale
dell’area dirigenziale”, tenuto presso l’Università degli studi di Cassino a cura del Consigliere della
Corte dei Conti A.Buscema;
q) Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale “il procedimento amministrativo e la legge
241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Profili di compatibilità con i principi e le disposizioni
del D. Lgs. n. 196/03”, tenuto presso l’Università degli studi di Cassino a cura del Consigliere della
Corte dei Conti Galasso. 08.05.2009;
r) Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale “Bilancio dello Stato. La nuova struttura del
bilancio dopo la Legge n. 94/97 e la successiva normativa, con particolare riferimento al bilancio
universitario”, tenuto presso l’Università degli studi di Cassino a cura del Consigliere della
Corte dei Conti A. Buscema. 14.05.2009;
s) Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale “le novità del Regolamento di esecuzione
del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 -Codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture-” tenuto
presso l’Università degli studi di Cassino a cura della Dr.ssa Iolanda de Luca, Dirigente presso la
Direzione Gen. per la Regolazione e i Contratti Pubblici del Min. dei Trasp. e delle Infrastrutture;
t) Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale “Organizzazione del lavoro e gestione del
personale”, tenuto presso l’Università degli studi di Cassino a cura del Dr.Cappuccio. 01.07.2005;
u) Corso di Formazione, Informazione ed Aggiornamento Professionale ex D.Lgs. n°626/1994,
tenuto presso l’Università degli Studi di Cassino;
v) Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale “l’atto amministrativo e la sua patologia:
nullità, annullabilità, irregolarità. Autotutela e procedimento di riesame: conferma, annullamento,
revoca, riforma, e sospensione ”, tenuto presso l’Università degli studi di Cassino a cura del Prof.
Contieri. 08/06/2009;
z) Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale “GIORNATA DELLA TRASPARENZA
2014” tenuto presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 15.12.2014;
aa) Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale “Incontro per la diffusione Codice di
comportamento dipendenti Università degli Studi di Cassino e Del Lazio Meridionale”. 03/06/2014;
bb) Seminario di formazione per il personale dell'Università degli Studi di Cassino e Del Lazio
Meridionale: "La legge 190/2012 - Prevenzione e repressione della corruzione: i principi di legalità e di
etica pubblica". 18.06.2014;
cc) Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale tenuto presso l’Università degli studi di
Cassino “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017”. 28/05/2015;
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dd) Giornata della trasparenza 2015. Seminario di formazione: "La responsabilità dei pubblici
dipendenti: penale, amministrativa, civile, disciplinare e contabile" tenuto presso l’Università degli studi
di Cassino e del L.M. dal Cons. Vito Tenore. 21.10.2015;
ee) Giornata di studio su applicazione della legge 30/12/2010, n. 240 tenuto presso l’Università degli
studi di Cassino. Relatore dott. Alessandro Perfetto. 25/05/2011;
ff) Corso di formazione per l'utilizzo del programma di gestione del protocollo informatico denominato
TODOC tenuto presso l’Università degli studi di Cassino e del L.M. 19-20/09/2012
gg) Corso di Formazione sull’introduzione della contabilità economico-patrimoniale, tenuto presso
l’Università degli studi di Cassino. 12 novembre 2012;
hh) Corso di formazione su "ATTIVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLE
PRESENZE" tenuto presso l’Università degli studi di Cassino. 09.01.2013;
ii) Corso di formazione sulla "CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE" tenuto presso
l’Università degli studi di Cassino. Novembre 2013;
ll) Corso formazione su "PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO DEL NUOVO PROGRAMMA DI
CONTABILITÀ EASY WEB" rivolto a tutto il personale tecnico ed amministrativo. Tenuto presso
l’Università degli studi di Cassino. 29.11.2013;
mm) Corso di formazione sul “software GOMP”, tenuto presso l’Università degli studi di Cassino nel
luglio 2013;
nn) Corso di formazione su: "La gestione degli aspetti legali e finanziari di un progetto - VII
Programma Quadro", tenuto presso l’Università degli studi di Cassino. 09.05.2013;
oo) Corso di Formazione sul software GOMP. Tenuto presso l’Università degli studi di Cassino
nell’aprile 2013;
pp) Corso di Formazione sulle Procedure di acquisto tramite il mercato elettronico della Pubblica
Amministazione (M.E.P.A.). Tenuto presso l’Università degli studi di Cassino. 11.04.2013;
qq) Corso formazione in materia di CERIMONIALE. Tenuto presso l’Università degli studi di
Cassino. 20.02.2013;
rr) Corso di aggiornamento per ADDETTI ANTINCENDIO 2014 tenuto presso l’Università degli
studi di Cassino;
ss) Corso di formazione su: "Come partecipare ad Horizon 2020: gli aspetti legali e finanziari" tenuto
presso l’Università degli studi di Cassino. 17.06.2014;
tt) Corso di formazione su "IL SISTEMA DI ASSICURAZIONE QUALITÀ DI ATENEO:
COMPONENTI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ", tenuto presso l’Università degli studi di
Cassino.12.11.2014;
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uu) Corso di formazione su "L'accreditamento dei corsi di laurea: il modello AVA", tenuto presso
l’Università degli studi di Cassino. 05.11.2014;
vv) Corso di formazione sulla "MAPPATURA DEI PROCESSI LAVORATIVI", tenuto presso
l’Università degli studi di Cassino. 08.10.2015, 13.01.2016- (Prof. Domenico Falcone, Prof. Gianpaolo
di Bona);
zz) Corso di Formazione su “Luoghi di lavoro e benessere lavorativo” tenuto presso l’Università degli
studi di Cassino. 18.12.2015, 19.01.2016. (Prof. Roberto Scavizzi, Prof. Edoardo Ales, Prof.ssa Ivana
Marimpietri, Dr.ssa Alida Castelli)
aaa) Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale su Inglese di livello 2 tenuto presso
l’Università degli studi di Cassino presso il Centro Linguistico di Ateneo a cura di docente
madrelingua. (Con esame finale). Anno 2005;
bbb) CORSO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE T.A. NELLE TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE LIVELLO 2. (Con esame finale). Anno 2004 tenuto presso
l’Università degli studi di Cassino;
ccc) Corso di FORMAZIONE PER SQUADRA DI EMERGENZA INCENDI 6-7-10/03/2008 presso
l’Università degli studi di Cassino;
ddd) Seminario su “La riforma del sistema universitario”. Prof. Giovanni Betta. 05/06/2009.
Università degli studi di Cassino;
eee) Seminario su Legge 4/03/2009, n. 15 e disegno di legge n. 1387 del 19/03/2009 – Università degli
studi di Cassino. 07.07.2009;
fff) Seminario “IL D.LGS. 150/2009. NOVITÀ E MODALITÀ DI APPLICAZIONE”. Relatore Prof.
Edoardo Ales. 21/06/2010 – Università degli studi di Cassino;
ggg) Laurea V.O. in Giurisprudenza (vedi supra: par. 1 lett. a);
hhh) Laurea Magistrale in Economia e Diritto d’Impresa (vedi supra: par. 1 lett. b);
iii) Diploma di Maturità Classica;
lll) Diploma di Maturità Magistrale.

2.2. Abilitazioni, Iscrizione in Albi e/o Registri
a) Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato conseguita presso la Corte di Appello di
Napoli il 18/11/2004;
b) Abilitazione all’Insegnamento delle Discipline Giuridiche ed Economiche (invece per il relativo
superamento con esito favorevole del relativo concorso, vedi infra par. 2.4 lett. h);
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c) Docente Associazione Nazionale ANUTEL per formazione teorico-pratica, specialistica in tema di
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA diretta ad Amministratori, Revisori dei Conti, Segretari
Generali, Dirigenti, Funzionari, Società 100% pubbliche;
d) In possesso del Certificato di compiuta Pratica Notarile inerente all’iscrizione nel Registro dei P.
Notai del Consiglio Notarile di Santa Maria Capua Vetere (CE).

2.3. Concorsi vinti
a) Vincitore Concorso per Funzionario Amministrativo presso il Comune di Nettuno –Roma- Cat.
D3 ex carriera direttiva.
Classificazione: 1° in graduatoria;
b) Vincitore Concorso per Comandante Polizia L. - Funzionario Direttivo Apicale - (con successiva
attribuzione della Responsabilità d'Area ai sensi D.Lgs. 267/2000) presso il Comune di Castello di
Cisterna –Napoli- Cat. D ex carriera direttiva.
Classificazione: 1° in graduatoria;
c) Vincitore Concorso per Collaboratore Amministrativo area funzionale amministrativo-contabile
(con successiva attribuzione di funzioni di Responsabile d'Ufficio) presso l’Università degli Studi
di Cassino Cat. D ex carriera Direttiva (Presidente commissione: Consigliere di Stato Dr.C.Caruso).
Classificazione: 2° in graduatoria (1° agli scritti);
d) Vincitore Concorsi PEO Università di Cassino e del L.M. - cat. D4, D2 e D3 (in quest’ultimo come
1° assoluto in graduatoria)

2.4. Idoneità a Concorsi
a) Idoneità Concorso a Vice Segretario Generale, Comune di Ottaviano -NA(2° classificato) ex VIII q.f. (carriera Direttiva);
b) Idoneità Concorso per Comandante Polizia Municipale, Comune di Sant’Anastasia-NA(3° classificato) ex VIII q.f. (carriera Direttiva);
c) Idoneità Concorso per Collaboratore Tributario presso il Dipartimento delle Entrate
(Ministero Finanze) di Milano ex VII q.f. (carriera Direttiva);
d) Idoneità Concorso per Collaboratore Tributario presso il Dipartimento delle Dogane
(Ministero Finanze) di Milano ex VII q.f. (carriera Direttiva);
e) Idoneità Concorso per Istruttore Direttivo, Comune di Baiano -AV- (2° classificato)
ex VII q.f. (carriera Direttiva);
f) Idoneità Concorso per Istruttore Direttivo (2° classificato scritti), Comune di
Sant'Antonio Abate-NA- ex VII q.f. (carriera Direttiva);

Pagina 7 di 20

g) Idoneità Concorso per Comandante Polizia Municipale, Comune di Sperlonga -LT- ex VII
q.f. (carriera Direttiva);
h) Superato con esito favorevole concorso ordinario, per esami e titoli, per l’accesso ai ruoli del
personale docente nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica per
la classe di concorso A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) indetto con D.D.G. 01/04/1999
dal Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca.
i) Classificato al 158° posto su 202 ammessi, nell’ambito della selezione per il conferimento di
incarichi di consulenza per tutte le attività di supporto all’attuazione del programma di
riqualificazione urbanistica Vele-Scampia, area tematica Giurisprudenza;

3. Servizio, Incarichi, Incarichi Dirigenziali, Benemerenze per servizio, Fregi, Encomi e
qualità del Servizio
a) Convocato a selezione presso Camera dei Deputati per attività redazionale e di drafting normativo
Ufficio Legislativo Commissione Lavoro Gruppo Parlamentare e successivamente anche presso
Gruppo Consiliare della Regione Campania;
b) Vincitore e Partecipant 2016 dello Staff Mobility for Training Erasmus Plus finanziato dalla
Commissione Europea per la condivisione delle Best Practies e il Knowledge Sharing tra pubbliche
amministrazioni e imprese private internazionali aderenti;
c) Vincitore e Partecipant 2017 dello Staff Mobility for Training Erasmus Plus finanziato dalla
Commissione Europea per la condivisione delle Best Practies e il Knowledge Sharing tra pubbliche
amministrazioni e imprese private internazionali aderenti;
d) Già Supporto commissioni paritetiche dipartimenti ingegneria Università Cassino e L.M.;
f) Già Supporto responsabile prevenzione corruzione Università Cassino e L.M.;
g) Nel 2012 proposta di speciale menzione in Senato Accademico (13.11.2012), da parte dei
rappresentanti studenteschi all’interno dello stesso: “… per il duraturo sostegno e l’empatia nei
confronti degli studenti, visibilmente manifestata da ultimo nell’impegno al sostegno degli stessi per
nuovi servizi logistici. Ciò quale ammirevole supporto alle esigenze degli studenti e delle loro
famiglie, quale catalizzazione alla comunione tra tutte le componenti di Ateneo e lustro
all’immagine della nostra Università ….”;
h) menzione di encomio di pari tenore nel corso della successiva Inaugurazione dell’Anno Accademico
a.a. 2012-2013 a cura dei rappresentanti studenteschi: “… in apprezzamento dell’operato del
funzionario Dr. Pietro Alessio Palumbo già fondatore di noti gruppi/associazioni di supporto agli
studenti e catalizzazione della loro affezione all’Ateneo, per il duraturo sostegno nei confronti degli
studenti, visibilmente manifestata da ultimo nell’impegno, per certo non rientrante tra i suoi meri
doveri di servizio, per nuovi servizi logistici di trasporto …”;
i) In servizio presso l’Ufficio Regolamenti e Procedure per gli Studenti dell’Università degli Studi di
Cassino e del L.M.;
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l) Già in servizio presso l’Ufficio per la Didattica dell’Area Ingegneristica dell’Università degli Studi
di Cassino e del L.M.;
m) Già in servizio con le funzioni di Capo Ufficio presso la Segreteria Didattica della Facoltà di
Economia, dell’Università degli studi di Cassino;
n) Durante lo svolgimento del servizio di cui al precedente punto, il 19 marzo 2010 gli è stata
rilasciata, in Benemerenza, una Dichiarazione del Direttore Amministrativo in carica attestante che
il sottoscritto ha espletato dal giorno dell’assegnazione a tali funzioni (14 settembre 2007)
Lodevole Servizio presso l’Amministrazione;
o) Durante tale servizio è stato inoltre destinatario di ben tre Encomi scritti da parte di prestigiosa
utenza (tra cui un noto Manager di una Azienda leader in Europa);
p) Durante tale servizio è stato inoltre destinatario di Encomi scritti da parte dei Presidenti dei Corsi di
Laurea;
q) Già in servizio con le funzioni di Capo Ufficio presso l’Ufficio del Patrimonio, nell’Ambito
dell’Area 4 dell’Università degli studi di Cassino;
r) Nomina a tenere Corso di formazione per i dipendenti dell’Università degli Studi di Cassino, vedi
infra par. 4 lettera q);
s) Già in servizio con le funzioni di Capo Ufficio presso l’Ufficio Anagrafe delle Prestazioni,
nell’ambito dell’Area 1 “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” dell’Università degli Studi di
Cassino;
t) Già in servizio presso l'Ufficio Personale Docente e Pensioni dell’Università degli Studi di
Cassino con l'Incarico di collaborare con il responsabile del relativo procedimento al fine di
provvedere agli adempimenti connessi alle procedure di cui all'art.53 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n°165 ed inerenti si rapporti con il Dipartimento della Funzione Pubblica;
u) Durante lo svolgimento del servizio di cui al precedente punto, il 13 gennaio 2003 gli è stata
rilasciata, in Benemerenza, una Dichiarazione del Direttore Amministrativo in carica (già
Presidente di Sezione della Corte dei Conti) attestante che il sottoscritto ha espletato dal giorno
dell’assunzione (2 luglio 2001) Lodevole Servizio presso l’Amministrazione;
v) Già in servizio presso la Segreteria Studenti di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Cassino con le funzioni di Capo Ufficio;
z) Già in servizio presso la III Ripartizione dell’Università degli Studi di Cassino;
aa) Già Comandante Polizia L. a tempo indeterminato ed a tempo pieno – Concorso per Funzionario
Direttivo Apicale -- presso il Comune di Castello di Cisterna –Napoli- cat. D ex carriera direttiva.
A 3 gg. dall’assunzione gli è stata conferita la Responsabilità Procedimentale e Provvedimentale
dell’intera Area Vigilanza ed Annona nonché la Responsabilità degli Uffici e Servizi Commercio,
Annona, Viabilità, Polizia Municipale e attività concernenti le Procedure di Notificazione (incarico
funzioni dirigenziali ai sensi del D.Lgs.267/2000);
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bb) Durante lo svolgimento del servizio di cui al precedente punto è stato fregiato dei gradi di
Capitano;
cc) Incaricato quale Componente della Commissione Centrale di Ateneo per l’elezione dei Direttori di
Dipartimento in seno al Senato Accademico dell’Università degli Studi di Cassino;
dd) Incaricato quale Componente della Commissione per l’assegnazione delle borse di studio in favore
dei figli ed orfani dei dipendenti dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
anno scolastico/accademico 2011/2012;
ee) Incaricato quale Componente di Commissione ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI PER IL BIENNIO 2012-2014;
ff) Commissario Esaminatore, esami di Stato per Legislazione, a pieno titolo dal 24.06.1998 al
10.07.1998, presso l’ I.P.S.A.R. di Piedimonte Matese (Ministero Istruzione Università Ricerca).
gg) Già membro del Comitato degli Iscritti (c.d. Direttivo) della FLC- CGIL Università di Cassino e del
L.M..

4. Attività Scientifica e Didattica
(Cultorati di Materie, Collaborazioni presso Cattedre, Esercitatore, Commissioni d’Esame,
Conferenze, Docenze presso P.A., membro Staff Riviste Giuridiche, ecc.)
a) Docente Associazione Nazionale ANUTEL corsi e seminari teorico-pratici, specialistici in house in
tema delle nuove discipline ANTICORRUZIONE (vedi supra par. 2.2 lett. c). Ad es. per svariati
comuni Molisani presso la sala consiliare del comune di Termoli il 20.11.2015, 02.12.2015,
14.12.2015; per il comune di Mariglianella il 23.05.2016.
b) Nominato Cultore della Materia per Diritto Amministrativo presso l’Università degli studi di
Cassino per l’a.a. 2002/03;
c) Nominato Cultore della Materia per Diritto Regionale presso l’Università degli studi di Cassino
per l’a.a. 2002/03;
d) Nominato Membro della Commissione per gli esami di profitto di Diritto Amministrativo per
l’a.a. 2002/03 (ex regolamento: giusta nomina a cultore) presso l’Università degli studi di Cassino;
e) Nominato Membro della Commissione per gli esami di profitto di Diritto Regionale nell’anno
accademico 2002/03 (ex regolamento: giusta nomina a cultore) presso l’Università degli studi di
Cassino;
f) Nominato Cultore della Materia per Diritto Amministrativo presso l’Università degli studi di
Cassino per l’a.a. 2003/04;
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g) Nominato Membro della Commissione per gli esami di profitto di Diritto Amministrativo per
l’a.a. 2003/04 (ex regolamento: giusta nomina a cultore) presso l’Università degli studi di Cassino;
h) Nominato Cultore della Materia per Diritto Amministrativo presso l’Università degli studi di
Cassino per l’a.a. 2004/05;
i) Nominato Membro della Commissione per gli esami di profitto di Diritto Amministrativo per
l’a.a. 2004/05 (ex regolamento: giusta nomina a cultore) presso l’Università degli studi di Cassino;
l) Nominato Cultore della Materia per Diritto Amministrativo presso l’Università degli studi di
Cassino per l’a.a. 2005/06 fino al 20.03.06;
m) Nominato Membro della Commissione per gli esami di profitto di Diritto Amministrativo per l’a.a.
2005/06 (ex regolamento: giusta nomina a cultore) presso l’Università degli studi di Cassino;
n) Nominato all’Effettuazione ciclo annuale di Esercitazioni agli allievi del Corso di Perfezionamento
post-lauream in "Amministrazione e Finanza degli Enti Locali"
–
–
–
–

“Dipartimento di Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione”
Università degli studi di Napoli “Federico II”
A.A. 1997-1998
Oggetto: "Le procedure contrattuali pubbliche";

o) Nominato all’Effettuazione ciclo annuale di Esercitazioni agli allievi del Corso di Perfezionamento
post-lauream in "Amministrazione e Finanza degli Enti Locali"
–
–
–
–

“Dipartimento di Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione”
Università degli studi di Napoli “Federico II”
A.A. 1998-1999
Oggetto: "La responsabilità dei dipendenti della Pubblica Amministrazione";

p) Nominato all’Effettuazione ciclo annuale di Esercitazioni agli allievi del Corso di Perfezionamento
post-lauream in "Amministrazione e Finanza degli Enti Locali"
–
–
–
–

“Dipartimento di Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione”
Università degli studi di Napoli “Federico II”
A.A. 1999-2000
Oggetto: "La giustizia contabile";

q) Docente del Corso di formazione per i dipendenti dell’Università degli Studi di Cassino – per un
totale di 3 ore – e finalizzato alla progressione in carriera degli stessi, inerente l’accesso alla
documentazione della P.A. e l’organizzazione dell’amministrazione;
r) Membro dello Staff della Rivista Giuridica Telematica "Filodiritto";
s) Membro dello Staff della Rivista Giuridica Telematica "Overlex";
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t) Nominato (per contratto di diritto privato) a tenere il Corso di Diritto a.s. 2008-2009 studenti 4° e 5°
anno, periodo febbraio–maggio 2009 - per un totale di 30 ore - presso il Liceo Scientifico/Classico
Statale “Galileo Galilei”di Piedimonte Matese:
PERCORSO FORMATIVO DEL CORSO TENUTO:
- Princìpi sociologici e psicologico-sociali del diritto;
- Princìpi antropologici e biologici dell’ordinamento giuridico;
- Percorsi di diritto Umanitario;
- Percorsi comparativistici di diritto Islamico: con collaudo pratico;
- Fondamenti di diritto dell’Animale: antropocentrismo normativo zoocentrismo normativo - biocentrismo normativo;
- Elementi di diritto Costituzionale;
- Fondamenti di diritto Civile;
Elementi di diritto di famiglia: con collaudo pratico;
Fondamenti di diritto Internazionale Pubblico Comparato.

u) Nominato sul Seminario, presso il Liceo Scientifico, Linguistico, Socio-psicopedagogico e delle
Scienze Sociali “Galileo Galilei” di Mondragone, inerente: “la c.d. tutela dell’affidamento nel
‘contatto’ del cittadino con le Istituzioni ”;
v) Nominato sul Corso, presso il Liceo Scientifico, Linguistico, Socio-psicopedagogico e delle
Scienze Sociali “Galileo Galilei” di Mondragone – per un totale di 8 ore - inerente: “Il diritto alla
chance: fattispecie e tutela giurisdizionale”;
z) Commissario Esaminatore, esami di Stato per Legislazione, a pieno titolo dal 24.06.1998 al
10.07.1998, presso l’ I.P.S.A.R. di Piedimonte Matese (Ministero Istruzione Università Ricerca).
aa) Individuato a tenere il Seminario presso il Liceo Scientifico, Linguistico, Socio-psicopedagogico e
delle Scienze Sociali “Galileo Galilei” di Mondragone inerente: “L’uguaglianza dei cittadini
davanti alla legge: diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi collettivi: sostanza e tutela”;
bb) Relatore al Convegno Interdisciplinare di Studi (22/01/2001) organizzato dal Comune di
Marigliano (Ragioniere Capo), dall'Ordine dei Ragionieri di Nola, dall'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Nola e dal Comune di Nola (Ragioniere Generale): "Bilancio di Previsione 2001
ed il programma delle OO.PP. sotto la scure dei controlli di legittimità dei CO.RE.CO.", sul tema
"Lo ultimo miglio della autonomia di gestione". Hanno partecipato, come Relatori: Docenti
Universitari, componenti del CORECO, Dirigenti di Enti e Pubblicisti de “il Sole 24 ore”, Revisori,
Ragionieri Generali, Responsabili di Uffici Tecnici, Segretari Generali;
cc) Relatore al Convegno Interdisciplinare di Studi (03-04-05/05/2002) organizzato dall'Istituto di
Istruzione Superiore di Piedimonte Matese in collaborazione con il Comune di Piedimonte Matese
con le sedi associate I.T.A. di Piedimonte Matese, I.T.A. di Formicola, I.T.I. di Piedimonte
Matese: "A… come agricoltura" sul tema "L'Autorizzazione Paesistica nella giurisprudenza
T.A.R.: discrezionalità tecnica, discrezionalità amministrativa, opportunità del facere
amministrativo" (estratto, da stesso autore, "D.&G." ed. Giuffrè del 2/3/02);
dd) Autore (in collaborazione con magistrato TAR) di test selettivi in materie giuridiche, contabili ed
economiche, per concorsi pubblici.
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5. Pubblicazioni
Autore di Articoli per la Rivista Giuridica Telematica LeggiOggi.it del Gruppo Maggioli (ad oggi 3).
Autore di Articoli per la Rivista Giuridica “Tributi & Bilancio” (Associazione Nazionale Uffici Tribuiti
Enti Locali) inviata in allegato al quotidiano “Il Sole24Ore” (ad oggi 2). Autore di Articoli per la Rivista
Giuridica Telematica “Quotidiano Enti Locali & Pa” de “Il Sole24Ore” (ad oggi 1). Autore di
Pubblicazioni (ad oggi 45) per la Rivista Giuridica “Prime Note” (ARIAL) di Antonino Saija (già
Direttore della Scuola Superire della Pubblica Amministrazione L.) e per la Rivista Giuridica
Telematica “Diritto & Diritti” di Francesco Brugaletta (già Magistrato T.A.R. e membro della
Commissione per l’Informatica del Consiglio di Stato) – www.diritto.it (ad oggi 36), nonché per la
Rivista Giuridica Telematica “dirittoitalia.it” (v.redattore capo: C.Buonauro magistrato T.A.R.)–
www.dirittoitalia.it (ad oggi 13), nonché ancora, per la Rivista Giuridica "D&G - Diritto e Giustizia-"
ed.Giuffrè. Pubblicazione di scritti per la Rivista Giuridica Telematica "Amministrazione in Cammino"
a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" (Luiss - Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli) - www.amministrazioneincammino.luiss.it
(ad oggi 4). Membro dello Staff ed Autore di Pubblicazioni di scritti per la Rivista Giuridica
Telematica "Filodiritto" – www.filodiritto.it. Membro dello Staff ed Autore di Pubblicazioni di scritti
per la Rivista Giuridica Telematica "Overlex" – www.overlex.com:

a) Rivista Giuridica “Tributi & Bilancio” (Associazione Nazionale Uffici Tribuiti Enti Locali) inviata
in allegato al quotidiano “Il Sole24Ore”:
- “Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza: rapporto tra l’incompatibilità con altri ruoli
e funzioni e la necessaria sinergia con gli stessi” (pubblicato in “Primo Piano” sul n. 4-2017);
- “Restyling potenziato dei controlli ANAC. I nuovi procedimenti di accertamento del corretto
esercizio delle metodologie anticorruzione; della esattezza delle condotte di trasparenza; del
rispetto delle norme di inconferibilità e incompatibilità d’incarichi e di comportamento”
(pubblicato sul n. 3-2017);
b) Rivista Giuridica Telematica “Quotidiano Enti Locali & Pa” de “Il Sole24Ore”:
- “Il responsabile anticorruzione e per la trasparenza, conflitti d'interesse e incompatibilità”
(pubblicato da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com il 30 giugno 2017 e da
segretaricomunalivighenzi.it il 30 giugno 2017);

c) Rivista Giuridica Telematica LeggiOggi.it del Gruppo Maggioli, commenti, analisi,
note, elaborazioni dottrinali su:

- “Inaspriti i poteri di vigilanza ANAC: le Delibere nn.328, 329 e 330 del 29 marzo 2017”.
(pubblicato da LeggiOggi.it il 10 maggio 2017);
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- “L’Ordinanza del Consiglio di Stato n.3971 del 16 settembre 2016 (c.d. guerra dei
Rolex)”. (pubblicato da LeggiOggi.it il 29 novembre 2016);

d) Rivista Giuridica "Prime Note", commenti, analisi, note, elaborazioni dottrinali su:
- "La legge 23 febbraio 2007, n 16 recante: Abrogazione del comma 1343 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n 296; disposizioni in materia di decorrenza del termine di
prescrizione per la responsabilità amministrativa" (Prime Note n° 2/2007);
- "Legge 24 dicembre 2003, n°363" (p.55 – Prime Note n°3/2004);
- "Corte Costituzionale (Ord.) 21 – 31 ottobre 2002, n°436" (p.290 – Prime Note n° 4/2003);
- "Corte Costituzionale 24 ottobre – 7 novembre 2002, n°438" (p. 299 – Prime Note n° 4/2003);
- "Corte Costituzionale (Ord.) 4 – 19 novembre 2002, n° 458" (p.306 – Prime Note n° 4/2003);
- "Corte Costituzionale 20-26 novembre 2002, n°477" (p.635 – Prime Note n° 1-2/2003);
- "Corte Costituzionale 21 novembre – 6 dicembre 2002, n°522" (p.690 – Prime Note n°12/2003);
- "Legge 1° agosto 2002, n°173" (p.230 – Prime Note n°10/2002);
- "Decreto Ministero della Salute 18 giugno 2002" (p.411 – Prime Note n°8-9/2002);
- "Corte Costituzionale 22-29 maggio 2002, n°219" (p.551 – Prime Note n°8-9/2002)
- "Corte Costituzionale 22-29 maggio 2002, n°218" (p.241 – Prime Note n° 7/2002);
-

"Circolare Ministro della Salute 5 novembre 2001, n°10" (p.266 - Prime Note n° 2/2002);

-

"Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n°146" (p.48 - Prime Note n° 8-9/2001);

-

"Legge 30 marzo 2001, n°152" (p.53 - Prime Note n° 8-9/2001);

-

"Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione 6 febbraio 2001" (p. 133 - Prime Note
n° 8- 9/2001);

-

"Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 n°194" (p.138 - Prime Note
n° 8-9/2001);

-

"Legge 7 marzo 2001, n°62" (p.74 - Prime Note n° 5/2001);
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-

"Legge 21 marzo 2001, n°74" (p.105 - Prime Note n°5/2001);

-

"Decreto-Legge 5 aprile 2001, n°99" (p.147 - Prime Note n°5/2001);

-

"Legge 14 Dicembre 2000, n°376" (p. 77 - Prime Note n° 2/2001);

-

"Legge 23 Dicembre 2000, n°388 [Legge Finanziaria] artt.80 e 81" (p.231 - Prime
Note n° 2/2001);

-

"Decreto Legislativo 15 novembre 2000, n°373" (p.88 - Prime Note n° 1/2001);

-

"Legge 21 novembre 2000, n°353" (p. 157 - Prime Note n° 1/2001);

-

"Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 maggio 2000" (p.309 –
Prime Note n°1/2001);

-

"Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n°333" (p.365 - Prime
Note n° 1/2001);

-

"Legge 8 novembre 2000, n° 328 [Legge Finanziaria] artt. Da 27 a 30" (p.206 - Prime
Note n°12/2000);

- "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000" (p.149 - Prime
Note n°11/2000);
- "Provvedimento della Conferenza Unificata (ex art.8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n°281)
14 settembre 2000" (p.209 - Prime Note n°11/2000);
- "Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 aprile 2000, n°1031/2000/CE"
(p.32 - Prime Note n°10/2000);
-

"Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n°230" (p.181 - Prime Note n°10/2000);

-

"Provvedimento della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali 2
marzo 2000" (p.158 - Prime Note n°8-9/2000);

-

"Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000" (p.155 - Prime Note
n°7/2000);

-

"Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 15 maggio 2000"
(p.272 - Prime Note n°7/2000);

- "Istituzione di nuove università non statali legalmente riconosciute. L’integrazione apportata
con il decreto 15 settembre 2004" (p. 27 – Prime Note n°4/2005);
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-

"Sull’equiparazione dei diplomi di laurea alle nuove classi delle lauree specialistiche ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici. Brevi notazioni al provvedimento di rettifica del
D.M. 5 maggio 2004" (p.28 – Prime Note n°4/2005);

-

"Decreto del Ministero delle Finanze 10 febbraio 2000, n°77" (p.196 - Prime Note n°5/2000);

-

"Decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000" (p.222 - Prime Note n°5/2000);

-

"Legge 8 marzo 2000, n°53, artt. 19 e 20" (p.123 - Prime Note n° 4/2000);

-

"Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 27 gennaio 2000, n°
6/4PS/30234" (p.196 - Prime Note n°3/2000);

-

"Legge 23 dicembre 1999, n°488 [Legge Finanziaria] art.2" (p.123 - Prime Note n°2/2000);

-

"Decreto Legislativo 14 gennaio 2000, n°3" (p.339 - Prime Note n°2/2000);

-

"Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n°454" (p.53 - Prime Note n°1/2000);

-

"Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1999, n°425" (p.97 - Prime
Note n°1/2000);

-

"Decreto del Ministero delle Finanze 11 novembre 1999" (p.173 - Prime Note n°1/2000);

-

"Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 11 settembre 1999, n°401" (p.346 Prime Note n°12/1999).

c) Rivista Giuridica Telematica “Diritto & Diritti ” commenti, analisi, note, elaborazioni
dottrinali:

-

-

-

"La responsabilità dei dipendenti pubblici dopo la L.16/2007 (conversione del D.L.299/2006).
(inserito in Diritto&Diritti nell’aprile 2007);

-

“Diritto alla conoscenza e Ricerca: revirement e qualità. La Legge n°176/2007”(inserito in
Diritto&Diritti nel dicembre 2007);
"L’asserita lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela
dell'ambiente» nella Sentenza C. Costituzionale 16 dicembre 2004 - 29 dicembre 2004, n. 429"
(inserito in Diritto&Diritti nel luglio 2005);
"L’intervento dello Stato nel settore di esclusiva competenza regionale: la Sentenza
C. Costituzionale 16 Dicembre 2004 - 29 Dicembre 2004, n. 427" (inserito in Diritto&Diritti
nel luglio 2005);
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-

"Il diritto alla ripetizione dell’indebito oggettivo parziale tra diritto civile e legislazione
amministrativa speciale: Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2004, Parere n.3365"(inserito in
Diritto&Diritti nell’ottobre 2004);

-

"Usura: l’Ordinanza della Corte Costituzionale n°436 del 2002" (inserito in Diritto&Diritti
nell’aprile 2003);

-

"La c.d. difesa dei non abbienti. L’Ordinanza della Corte Costituzionale n°458 del 2002"
(inserito in Diritto&Diritti nell’aprile 2003);

-

"L'istituzione delle Commissioni d'indagine sulla esclusione sociale e gli interventi urgenti per le
condizioni di povertà estrema, ai sensi della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali, n°328/2000" (inserito in Diritto&Diritti nel marzo
2001);

-

"Lo Ultimo Miglio dell'Autonomia di Gestione" (inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2001);

-

"Equipollenze ed equiparazioni titoli:decreto miur 14 ottobre 2004" (inserito in Diritto&Diritti nel
luglio 2005);

-

"Lo Stato Sociale nella L. n°388/2000: Link con gli artt. 80 e 81" (inserito in Diritto&Diritti nel
marzo 2001);

-

"Le nuove Università: Decreto MIUR 15 settembre 2004" (inserito in Diritto&Diritti nel luglio
2005);

-

"Le novità legislative in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali. In particolare
la legge n°363/2003 (inserito in Diritto&Diritti nell’aprile 2004);

-

"Regole in materia di università ed enti di ricerca con particolare riguardo alla abilitazione
all'esercizio di attività professionali. La Legge 11 Luglio 2003, n. 170 (conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105" (inserito in Diritto&Diritti
nell’ottobre 2003);

-

"Status degli insegnanti di religione cattolica. La Legge 18 luglio 2003, n°186" (inserito in
Diritto&Diritti nell’ottobre 2003);

-

"Giurisprudenza Costituzionale e Case da gioco: la Sentenza della Corte Costituzionale n°438
del 2002" (inserito in Diritto&Diritti nell’aprile 2003);

-

"L’accesso alle professioni dopo la riforma universitaria. La Legge 1° agosto 2002 n°173"
(inserito in Diritto&Diritti nel settembre 2002);

-

"L’autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti
dell’area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari. Il D.M. Ministero della Salute
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18 giugno 2002" (inserito in Diritto&Diritti nel settembre 2002);
-

"Analisi della Circolare Ministro della Salute 5 novembre 2001, n°10. Chiarimenti in materia di
protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati
relativi all'attività di controllo" (inserito in Diritto&Diritti nel febbraio 2002);

-

"Commento al Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n°194. Regolamento
recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di
protezione civile" (inserito in Diritto&Diritti nel luglio 2001);

-

"Commento alla Legge 30 marzo 2001, n°152. Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di
assistenza sociale" (inserito in Diritto&Diritti nel luglio 2001);

-

"Commento al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n°146. Attuazione della direttiva 98/58/CE
relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (inserito in Diritto&Diritti nel luglio
2001);

-

"Commento alla Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 6 febbraio 2001. Linee guida per
l'attuazione, nel sistema di istruzione, dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 2 marzo
2000" (inserito in Diritto&Diritti nel luglio 2001);

-

"Le nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e le modifiche alla Legge 5 agosto 1981,
n°416 ai sensi della L.n°62/2001"(inserito in Diritto&Diritti nel maggio 2001);

-

"Le Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico: in particolare la L. n°74/2001" (inserito in Diritto&Diritti nel maggio 2001);

-

"Disposizioni

-

"Le assunzioni obbligatorie ai sensi dell'art.4, comma 11-bis, della Legge 19 luglio 1993,
n°236. Autorizzazione alla gradualità degli adempimenti ai sensi del Decreto del Dicastero di via
Flavia (Lavoro e Prev. Soc.) del 15 maggio 2000"(inserito in Diritto&Diritti nel marzo
2001);

-

"Il D.P.R. 333/2000: La riforma della normativa per il diritto al lavoro dei disabili.
Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, n°68" (inserito in Diritto&Diritti nel
marzo 2001);

urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri ex D.L. n° 99/2001"
(inserito in Diritto&Diritti nel maggio 2001);

-

"I c.d. servizi ad accesso condizionato ed i c.d. servizi di accesso condizionato. Pay- T.V. e
Net-Radio nel Bel Paese: le nuove regole. In particolare l'attuazione della Direttiva 98/84/CE
ex D.Lgs. n°373/2000" (inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2001);

-

Il Problema Incendi Boschivi:
Diritto&Diritti nel marzo 2001);

l'auspicata

Legge-quadro n°353/2000" (inserito

in
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-

"Le regole tecniche per la trasmissione telematica via Internet delle dichiarazioni e per
l'effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti di tributi, contributi e premi di cui all'art.17
del D.Lgs. n°241/1997, ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze 29/03/2000" (inserito
in Diritto&Diritti nel marzo 2001);

-

"Il Programma d'azione comunitaria Gioventù a norma della Decisione del Parlamento
Europeo e del Consiglio 1031/2000/CE" (inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2001);

-

"Il riassetto della ricerca in agricoltura, a norma dell'art.11 della L. n°59/1997. In particolare il
D.Lgs. n°454/1999" (inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2001);

-

" La determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire
alle Regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative, connesse agli Istituti
Professionali trasferiti alle Regioni ex art.141 del D.Lgs. 112/1998: il D.P.C.M. 26/05/2000"
(inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2001);

-

"La disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping nella L.
n°376/2000" (inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2001);

-

"Intesa tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per la programmazione
dei percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2000-2001 e relative misure
di sistema a norma del D.Lgs. n°281/1997. Il Provvedimento della Conferenza Unificata
Stato-Regioni-Città 14/09/2000" (inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2001);

-

"Il lifting del D.P.R. 230/2000 sull'Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e
limitative della libertà" (inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2001).

d) Rivista Giuridica Telematica “Filodiritto” commenti, analisi, note, elaborazioni dottrinali:
-

"L’esercizio della pubblica funzione. L’avvenuta conversione in legge del D.L. 299/2006: atti,
provvedimenti, comportamenti e “condotte” (inserito in Filodiritto nel marzo 2007);

-

“il diritto alla qualità della conoscenza. Dalla scuola primaria all’Università. La Legge
176/2007” (inserito in Filodiritto nel novembre 2007).

e) Rivista Giuridica Telematica “dirittoitalia.it ” commenti, analisi, note, elaborazioni dottrinali:
-

"Commento al Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della
Segreteria della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano (D.P.C.M. n°98 del 19 marzo 1999) (inserito nel n°7/2000);

-

"Commento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1999, 425.
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Regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti di competenza del
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali sottratti al diritto di accesso, in attuazione
dell'art.24, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n°241" (inserito nel n°6/2000);
-

"La nuova efficienza organizzativa della pubblica amministrazione. (Il Controllo Strategico dei
e sui Dirigenti ex D.Lgs. n°286 del 1999)" (inserito nel n°7/2000);

-

"Commento alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000. Analisi
tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione" (inserito nel n°5/2000).

-

"Commento al Decreto del Ministero delle Finanze 10 febbraio 2000, n°77.
Regolamento concernente le modalità di partecipazione delle Regioni, delle Province e dei
Comuni all'attività di accertamento e di riscossione, nonché del relativo contenzioso
dell'IRAP, ai sensi dell'art.25, comma2, del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n°446"
(inserito nel n°5/2000);

-

"Commento al Decreto del Ministero delle Finanze 11 novembre 1999. Approvazione del
modello del prospetto del ruolo, delle specifiche tecniche della consegna ai concessionari del
servizio nazionale della riscossione dei ruoli formati direttamente dall'ente creditore e del
modello del riassunto dei ruoli erariali, ai sensi degli articoli 1, comma 1, 2 e 5, comma 1, del
regolamento approvato con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 3 settembre 1999, n°321"
(inserito nel n°6/2000);

-

"Commento alla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 27 gennaio
2000, n°6/4ps/30234" (inserito nel n°6/2000);

-

"Commento agli artt.19 e 20 della Legge 8 marzo 2000, n°53. Disposizioni per il sostegno
della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi nelle città" (inserito nel n°6/2000);

-

"Commento al Provvedimento Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-città ed Autonomie
Locali 2 marzo 2000. Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane,
per riorganizzare e potenziare l'educazione permanente degli adulti" (inserito nel n°6/2000);

-

"Commento all'art.2 della Legge 23 dicembre 1999, n°488" (inserito nel n°6/2000);

-

"Commento al Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 11 settembre 1999,
n°401. Regolamento recante norme di attuazione dell'art.1, commi 3 e 4, del Decreto
Legislativo 30 aprile 1998, n°173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed
utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo" (inserito nel n°6/2000);

-

"Analisi del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 maggio. Tabelle
dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore
dei superstiti dei lavoratori infortunati" (inserito nel n°6/2000);
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-

"Commento al Decreto Legislativo 14 gennaio 2000, n°3. Disposizioni correttive ed integrative
del Decreto Legislativo 9 gennaio 1999, n°1, concernenti la società Sviluppo Italia" (inserito
nel n° 6/2000);

f) Rivista Giuridica "Diritto & Giustizia" ed.Giuffrè, commenti, analisi, note, elaborazioni dottrinali:
"La Pubblica Amministrazione dopo le riforme Bassanini: Politici e Dirigenti, competenze divise.
Lento ma inesorabile il progressivo processo di separazione". Questioni di diritto amministrativo
con particolare riguardo alle Autorizzazioni Paesistiche (p.58 - Diritto & Giustizia n°8 del 2 marzo
2002). Note alla Sentenza T.A.R. Campania Sez. IV – Sent. 14 novembre 2001-7 febbraio
2002, n°727 – estensore P. Russo;

g) Rivista Giuridica telematica "Amministrazione in cammino", commenti, analisi, note, elaborazioni
dottrinali:
-

"Azioni esecutive ed imposta di registro, i lumi della Corte Costituzionale. La sentenza n. 522
del 2002” (inserito in Amministrazione in cammino nel marzo 2003);

-

"Il discrimen tra il c.d. compimento della notifica e la c.d. presenza della notifica giudiziaria.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002
(inserito in Amministrazione in cammino nel marzo 2003);

-

"Giustizia Amministrativa, Giurisprudenza Costituzionale ed il c.d. diritto allo studio ed alla
chance professionale. La Sentenza della Corte Costituzione, 22-29 maggio 2002, n. 219"
(inserito in Amministrazione in cammino nel settembre 2002);

-

"Giustizia ed incarichi dirigenziali. La sentenza della Corte Costituzionale n°218/2002"
(inserito in Amministrazione in cammino nell’agosto 2002).

h) Rivista Giuridica Telematica “Overlex ” commenti, analisi, note, elaborazioni dottrinali:
-

"Sviamento di potere nell’atto dell’incaricato di interessi generali: recenti oscillazioni
disciplinari del ristoro all’erario per contegno dannoso di natura personale" (inserito in Overlex
nell’aprile 2007);

-

“Le modifiche al D.L. 147/2007: metrica del diritto al sapere” (inserito in Overlex nel
dicembre 2007).
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Le Materie toccate nel complesso delle Pubblicazioni sono:
Anticorruzione, Trasparenza Pubblica, dir. Amministrativo, proc. Amministrativa, dir. e proc. Civile,
dir. e proc. Penale, dir. Regionale e degli Enti Locali, dir. Costituzionale, dir. Commerciale, dir. del
Lavoro, Legislazione Sociale, dir. Internazionale Pubblico e Privato, dir. Comunitario, dir. Tributario,
dir. Finanziario, dir. Pubblico dell'Economia, diritto e legislazione Universitaria, Contabilità di Stato,
Economia Politica, Politica Economica e Finanziaria, Economia ed Organizzazione Aziendale, Scienza
delle Finanze, Statistica Economica, Programmazione Economica e Controllo delle Aziende e delle
Amministrazioni Pubbliche, Storia del dir. Italiano, Informatica Giuridica ed Economica, Telematica
Giuridica ed Economica, riff. al dir. ed all'ec. di Stati Esteri, Romani, Ecclesiastici e della Navigazione.

6. Ulteriori titoli professionali e culturali
a)

Superata prova scritta ed espletato colloquio Concorso per Tirocinio Formativo Discipline
Giuridiche, Comune di Torre Del Greco -NA-;

b)

Vincitore di Borse di Studio durante gli studi in Giurisprudenza e Specializzazione per meriti
Accademici;

c) Vincitore di Borse di Studio durante gli studi Scolastici per meriti di studio;
d) Curatore di Siti Internet;
e) Competenze Informatico-Telematiche;
f) Conoscenze Linguistiche di Livello: medio-alto;
g) Atleta plurimedagliato a livello nazionale ed open, Arti Marziali da combattimento.
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COME PRESCRITTO DAL D.LGS.196/2003
SI AUTORIZZA
L'UTILIZZO DEI DATI PER TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE .
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