Curriculum professionale di Roberto Maria Carbonara, nato a Bari il 10
settembre 1970, Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia

FORMAZIONE

 Laurea in Giurisprudenza, conseguita nell’anno 1993, presso l'Università
degli Studi di Bari, con la votazione di 110/110 e lode;

 Specializzazione biennale post-Universitaria in "Scienze delle
Costituzionali", indirizzo “Amministrativo – Gestionale”,
nell’anno 1997, presso l'Università degli Studi di Bari –
Giurisprudenza – Istituto di Diritto Pubblico, con la votazione
lode;

Autonomie
conseguita
Facoltà di
di 50/50 e

 Maturità Classica, conseguita nell'anno 1988, con la votazione di 60/60.

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

 Segretario Comunale di ruolo, a partire dal 30/12/1996;

 Idoneità alla titolarità di sedi di “Segreteria Generale” afferenti a
“Comuni Capoluogo di Provincia” e ad “Amministrazioni Provinciali”,
conseguita nel settembre 2013;

 Partecipazione alla II^ edizione del Corso per Responsabili della
Prevenzione
della
Corruzione,
organizzata
da
Formez
P.A.
(ottobre/novembre 2013);

 Idoneità a “Segretario Generale” di fascia “A” (alla titolarità di sedi di
Segreteria Comunale dai 65.001 ai 250.000 abitanti), conseguita in data 11
dicembre 2006, presso la “Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale - SSPAL”;
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 Vincitore di Concorso Pubblico per “Dirigente Amministrativo”, presso la
Città di Bari (dicembre 2005);

 Idoneità a “Segretario Generale” (alla titolarità di sedi di Segreteria
Comunale dai 10.001 ai 65.000 abitanti), conseguita il 13.12.2001, presso la
“Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale – SSPAL”;

 Corso di Formazione Permanente per Segretari Comunali su "La
Comunicazione nell'Amm.ne Comunale", presso la Scuola Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno (dicembre '97): valutazione finale
"Ottimo Profitto";

 Corso di Formazione Iniziale per Segretari Comunali, presso la Scuola
Superiore dell'Amministrazione dell'Interno (maggio - agosto '97):
valutazione finale "Ottimo Profitto";

 Idoneità agli esami di Avvocato, conseguita nell’anno 1996, presso la Corte
di Appello di Bari.

SEDI RICOPERTE
-

Città di Reggio Emilia (da gennaio 2017) –

 Segretario Generale Titolare del Comune di Reggio Emilia, a partire dal 23
gennaio 2017;
 Responsabile della
amministrativa;

prevenzione

della

corruzione

e

della

trasparenza

 Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;

2

- Provincia di Verona (da marzo 2015)  Segretario Generale Titolare della Provincia di Verona, a partire dal 16
marzo 2015;
 Responsabile della prevenzione della corruzione;
 Componente della “cabina di regia” preposta alla formazione dell’elenco dei
dipendenti soprannumerari, in adesione al riassetto istituzionale dell’ente;
 Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la
Contrattazione Decentrata afferente alla dirigenza;
 Responsabile della valutazione manageriale della dirigenza;
 Presidente del Nucleo di Valutazione;

-

Città di Segrate (da settembre 2011 a marzo 2015) –

 Segretario Comunale Titolare della sede di Segrate (MI) (circa 34.000
abitanti), a partire dal 19.09.2011 al 15 marzo 2015;
 Responsabile
della
trasparenza/integrità;

prevenzione

della

corruzione

e

della

 Direttore della Sezione Demografici, da settembre 2011 a novembre
2013;
 Responsabile dei servizi gare/contratti, da ottobre 2013 a febbraio 2014;
 Responsabile dei servizi gestione risorse umane,
demanio/patrimonio, da ottobre 2013 a marzo 2014;

avvocatura,

 Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica nelle sedute di
contrattazione decentrata integrativa;
 Presidente del “Comitato di Direzione” (organismo di coordinamento dei
dirigenti dell’ente);
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-

Città di Treviglio (da ottobre 2006 a settembre 2011) –

 Segretario Comunale Titolare della sede di Treviglio (BG) (circa 29.000
abitanti), a partire dal 09.10.2006 sino al 18.09.2011;
 Esercizio delle funzioni di Direzione Generale, dal 1 dicembre 2008 al 31
maggio 2011 (data di cessazione del mandato amministrativo);
 Esercizio delle funzioni di Direzione del Servizio Personale, da ottobre
2007 a maggio 2011 (cessazione del mandato amministrativo);
 Presidenza della Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la
Contrattazione Decentrata Integrativa dei Dipendenti dell’Ente, a partire
da ottobre 2007 sino a settembre 2011;
 Esercizio delle funzioni di Direzione del Settore “Affari Generali –
Servizi alla Persona” (circa 110 dipendenti), a partire da ottobre 2007
sino ad agosto 2009;
 Esercizio delle funzioni di Direzione del Settore Economico/Finanziario,
da marzo a maggio 2009;
 Posizione dirigenziale di riferimento del Corpo di Polizia Locale (oltre n.
20 appartenenti), a partire da ottobre 2007 sino a giugno 2008;
 Responsabilità del reclutamento della Dirigenza, negli anni 2008/2009;
 Presidenza del Nucleo di Valutazione/Organismo Indipendente
Valutazione, a partire dall’esercizio 2008 sino a settembre 2011;

-

di

Sede Convenzionata di Loiano e Monzuno (da settembre 2002 a ottobre 2006)

 Segretario Comunale titolare della sede convenzionata di Loiano –
Monzuno (BO) (circa 10.300 abitanti), dal 09.09.2002 al 08.10.2006;
 Presidenza del Nucleo di Valutazione;
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 Presidenza della Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la
Contrattazione Decentrata Integrativa dei Dipendenti dell’Ente;

-

Sede Convenzionata di Grisignano di Zocco e Grumolo delle
Abbadesse(da ottobre 1999 a settembre 2002)

 Segretario Comunale titolare della sede convenzionata di Grisignano di
Zocco – Grumolo delle Abbadesse (VI) (circa 7.500 abitanti), dal
11/10/1999 al 08.09.2002;
 Esercizio delle funzioni di Direzione Generale presso il Comune di Grumolo
Delle Abbadesse, durante gli anni 2001 e 2002;
 Responsabilità del Servizio Personale;
 Presidenza della Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la
Contrattazione Decentrata Integrativa dei Dipendenti dell’Ente;
 Responsabilità del Servizio di Controllo Interno;

- Comune di Valdastico (da dicembre 1996 a ottobre 1999)

 Segretario Comunale titolare
30/12/1996 al 10/10/1999;

della

sede

di

Valdastico

(VI),

dal

 Segretario dell'Amministrazione Separata dei Beni d'Uso Civico di S.
Pietro e Pedescala di Valdastico (VI), da gennaio '97 ad ottobre 1999;
 Segretario dell'Amministrazione Separata dei Beni d'Uso Civico di
Casotto di Pedemonte (VI), da gennaio a marzo '97;
 Responsabilità della Casa di Riposo Comunale di Valdastico "Casa Nostra",
dal 20.07.1998 al 10.10.1999.
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- ESPERIENZE VARIE  Presidenza delle Commissioni di Concorso presso i Comuni d’appartenenza;

 Incarichi di supplenza a scavalco:










sede convenzionata di Lastebasse - Pedemonte (VI);
sede di Velo D'Astico (VI);
sede convenzionata di Molvena - Salcedo (VI);
sede convenzionata di Sarcedo – Quinto Vicentino (VI);
sede di Monticello Conte Otto (VI);
sede convenzionata di Longare – Castegnero (VI);
sede di Montecchio Precalcino (VI);
sede di Monghidoro (BO);
sede di Pianoro (BO);

 Incarichi quale componente esterno di Commissioni di Concorso:

assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore amministrativo – ex 5/q.f.,
presso il Comune di Molvena (VI) (aprile '97);

assunzione a tempo determinato di n. 1 istruttore contabile – ex 6/q.f., presso il
Comune di Quinto Vicentino (VI) (gennaio '98);

inquadramento alla ex 7/q.f. di dipendenti del Comune di Velo D' Astico (VI)
(concorso interno - luglio '98);

assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo,
cat. D/1, presso il Comune di Montecchio Precalcino (VI) (novembre ’99);

assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile, cat. D/1,
presso il Comune di Montecchio Precalcino (VI) (settembre 2000);

assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Funzionario Contabile, cat. D/3, presso il
Comune di Cartigliano (VI) (luglio 2002);

 Rappresentante dell’Amministrazione Comunale in Inchiesta per infortunio
sul luogo di lavoro occorso a dipendente dell’ente, dinanzi alla competente
Direzione Territoriale del Lavoro (novembre 2012);

 Rappresentante dell’Amministrazione Comunale in Adunanza della sezione
regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti (luglio 2012,
in materia di Società Partecipate);
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 Componente di Collegi per la conciliazione di controversie nel pubblico
impiego (anni 2001, 2002, 2004);
 Componente, a partire da settembre 2014, del comitato di redazione di
“Personale News” - quindicinale di aggiornamento e approfondimento
professionale in materia di pubblico impiego (coordinamento editoriale a
cura di Gianluca Bertagna), con elaborazione di risposte a quesiti tecnici
posti dai lettori.

-

ARTICOLI PUBBLICATI E DOCENZE –

98) “Ufficio per i
procedimenti disciplinari (U.P.D.): collocazione
organizzativa e composizione a schema libero”, su “Personale News” – n. 6 del
21 marzo 2017 (Ed. “Publika”);
97) “Il regolamento per la ripartizione del fondo incentivante Funzioni
Tecniche”, su “Personale News” – n. 5 del 7 marzo 2017 (Ed. “Publika”);
96) “Compensi ai legali: una faticosa applicazione”, su “Personale News” – n. 4
del 21 febbraio 2017 (Ed. “Publika”);
95) “Segretari comunali: lo stato delle cose”, su “Personale News” – n. 20
dell’8 novembre 2016 (Ed. “Publika”);
94) “Rotazione è anticorruzione”, su “Personale News” – n. 19 del 18 ottobre
2016 (Ed. “Publika”);
93) “Lo stralcio del Piano (Anticorruzione) per la rotazione degli incarichi”, su
“Personale News” – n. 19 del 18 ottobre 2016 (Ed. “Publika”);
92) “Il vecchio (incentivo progettuale) dove lo metto?”, su “Personale News” –
n. 18 del 6 ottobre 2015 (Ed. “Publika”);
91) “Diritti di rogito: a chi spettano?”, su “Personale News” – n. 11 del 6 del 31
maggio 2016 (Ed. “Publika”);
90) “Segretari Comunali. Ultimi colpi di scena e poi si cala il sipario”, su
“Personale News” – n. 9 del 3 maggio 2016 (Ed. “Publika”);
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89) “Il ricorso abusivo al tempo determinato”, su “Personale News” – n. 8 del
19 aprile 2016 (Ed. “Publika”);
88) “Le società partecipate possono gareggiare per il project?”, su “Tributi
News” – n. 8 del 12 aprile 2016 (Ed. “Publika”);
87) “Con la Legge di Stabilità scendono in campo anche il Comandante della
Polizia Locale e l’Avvocato Coordinatore”, su “Personale News” – n. 4 del 23
febbraio 2016 (Ed. “Publika”);
86) “L’inarrestabile declino dello status giuridico – economico dei segretari
comunali e provinciali”, su “Personale News” – n. 18 del 6 ottobre 2015 (Ed.
“Publika”);
85) “Diritti di rogito dei segretari, solo in fascia C e senza dirigenti!”, su
“Personale News” – n. 17 del 22 settembre 2015 (Ed. “Publika”);
84) “La generosa concessione della retribuzione di posizione ai dirigenti
locali”, su “Personale News” – n. 14 del 21 luglio 2015 (Ed. “Publika”);
83) “Il labile incarico di posizione organizzativa”, su “Personale News” – n. 13
del 7 luglio 2015 (Ed. “Publika”);
82) “Questioni al vertice della Polizia Locale”, su “Personale News” – n. 9 del
12 maggio 2015 (Ed. “Publika”);
81) “L’organizzazione degli uffici e dei servizi ai tempi della crisi – Rimedi di
buon senso per fronteggiare le incapacità assunzionali”, su “Personale News” –
n. 4 del 24 febbraio 2015 (Ed. “Publika”);
80) “Ultime sullo sciopero nei servizi
“www.moltocomuni.it” del 24 febbraio 2015;

pubblici

essenziali”,

su

79) “L’integrazione della normativa a firma Aeegsi”, su “www.moltocomuni.it”
del 18 febbraio 2015;
78) “La rivoluzione dell’in house”, su “www.moltocomuni.it” del 5 febbraio
2015;
77) “Società partecipate: le direttive dell’ente proprietario per il
contenimento delle spese di personale”, su “www.moltocomuni.it” del 29
gennaio 2015;
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76) Collaborazione al Focus “Tutte le novità della legge di stabilità per il
2015”, di Monica Catellani, con Daniela Baggi, Cristina Bortoletto e Carlo
Ranocchia Cuttini, su “Personale News” – n. 2 del 27 gennaio 2015 (Ed.
“Publika”);
75) “Società partecipate: modello di governance e gestione per razionalizzare
la spesa”, su “www.moltocomuni.it” del 15 gennaio 2015;
74) “Il diritto di accesso incombe anche sulle società partecipate”, su “Il
Nuovo Diritto Amministrativo” – n. 6 (novembre – dicembre) del 2014 (Ed.
“Dike Giuridica”);
73) “Le farmacie comunali svicolano dai limiti di spesa sul personale”, su
“www.moltocomuni.it” del 31 dicembre 2014;
72) “L’allaccio abusivo al servizio idrico (in tempi di crisi) resta pur sempre
furto aggravato”, su “www.moltocomuni.it” del 30 dicembre 2014;
71) “Le controversie in materia di personale di società partecipate”, su
“www.moltocomuni.it” del 18 dicembre 2014;
70) “Il teleriscaldamento è un servizio pubblico locale?”, su “www.moltocomuni.it”
del 9 dicembre 2014;
69) “La controversa abrogazione del divieto di reformatio in peius del
trattamento economico: il caos regna sovrano!”, su “Personale News” – n. 23
del 9 dicembre 2014 (Ed. “Publika”);
68) “Sul rimborso alle società partecipate dei permessi “politici” goduti dai propri
dipendenti – amministratori comunali”, su “www.moltocomuni.it” del 3 dicembre
2014;
67) “Segretari comunali: piove sempre sul bagnato! - La Ragioneria Generale
dello Stato mette pesantemente in discussione la consolidata evoluzione
dell’indennità di posizione nelle sedi convenzionate.”, su “Personale News” – n.
22 del 25 novembre 2014 (Ed. “Publika”);
66) “Una possibile boccata d’ossigeno per le società partecipate in perdita: il
patto territoriale”, su “www.moltocomuni.it” del 21 novembre 2014;
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65) “Tecniche di sopravvivenza nell’affidamento dei servizi pubblici locali”, su
“www.moltocomuni.it” del 20 novembre 2014;
64) “E’ possibile far ricadere sulla tariffa idrica il canone non ricognitorio da
posizionamento delle tubature dell’acqua?”, su “www.moltocomuni.it” del 14
novembre 2014;
63) “Lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose”, su
“www.moltocomuni.it” del 12 novembre 2014;
62) “L’incarico di progettazione esterna mette a rischio il compenso
incentivante del R.U.P.”, su “Personale News” – n. 21 dell’11 novembre 2014
(Ed. “Publika”);
61) “La stabilizzazione del personale precario”, su “Personale News” – n. 20
del 28 ottobre 2014 (Ed. “Publika”);
60)
“L’immediata
eseguibilità
delle
“www.moltocomuni.it” del 16 ottobre 2014;

deliberazioni

locali”,

su

59) “Ancora sull’abrogazione del divieto di reformatio in peius del
trattamento economico: il caso dei segretari comunali diventa un po’ meno
strano”, su “Personale News” – n. 19 del 14 ottobre 2014 (Ed. “Publika”);
58) “Ricollocazione del personale in disponibilità su posizioni immediatamente
inferiori: il modello”, su “Personale News” – n. 18 del 30 settembre 2014 (Ed.
“Publika”);
57) “La nuova ANAC dopo la legge di conversione del D.L. 90/2014”, su
“Personale News” – n. 18 del 30 settembre 2014 (Ed. “Publika”);
56) “Nei meandri della tariffa idrica”, su “www.moltocomuni.it” del 26
settembre 2014;
55) “I compensi dei dipendenti pubblici innestati negli organi di governo delle
società partecipate”, su “Personale News” – n. 17 del 16 settembre 2014 (Ed.
“Publika”);
54) “Il numero dei componenti dei C.d.A. partecipati è risicato”, su
“www.moltocomuni.it” del 16 settembre 2014;
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53) “I compensi degli amministratori delle non quotate partecipate dagli enti
locali”, su “www.moltocomuni.it” del 13 settembre 2014;
52) “I connotati genetici da socio misto
“www.moltocomuni.it” del 29 agosto 2014;

non sono

alterabili”,

su

51) “Solo partecipazioni D.O.C. per l’in house”, su “www.moltocomuni.it” del 4
agosto 2014;
50) “Le clausole sociali dei contratti di servizio”, su “www.moltocomuni.it”
dell’1 agosto 2014;
49) “Le società partecipate non si prestano all’elusione del patto di stabilità”,
su “www.moltocomuni.it” del 29 luglio 2014;
48) “Veloce ripasso sui requisiti d’incardinazione dell’ in house providing”, su
“www.moltocomuni.it” del 24 luglio 2014;
47) “La progressiva erosione del divieto di reformatio in peius del
trattamento economico dei dipendenti pubblici: lo strano caso dei segretari
comunali”, su “Personale News” – n. 15 del 22 luglio 2014 (Ed. “Publika”);
46) “Breve catalogo di depotenziamento del C.d.A. nelle società in house
pluri/partecipate”, su “www.moltocomuni.it” del 12 luglio 2014;
45) “La dilatazione dell’ANAC, simmetrica e performante ma, soprattutto,
razionalizzata”, su “Personale News” – n. 14 dell’8 luglio 2014 (Ed. “Publika”);
44) “Le economie del fondo delle risorse decentrate”, su “Personale News” –
n. 13 del 24 giugno 2014 (Ed. “Publika”);
43) “Le quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle
società partecipate”, su “www.moltocomuni.it” del 15 giugno 2014;
42) “I tentativi di conservazione del trattamento economico da un posto
all’altro (nei trasferimenti per mobilità volontaria)”, su “Personale News” – n.
12 del 10 giugno 2014 (Ed. “Publika”);
41) “La prova orale dei concorsi”, su “Personale News” – n. 11 del 27 maggio
2014 (Ed. “Publika”);
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40) “Come e perché si dismettono
“www.moltocomuni.it” del 25 maggio 2014;

le

società

partecipate”,

su

39) “L’attitudine alle gare delle società partecipate”, su “www.moltocomuni.it”
del 17 maggio 2014;
38) “Segretari comunali kaput!”, su “Personale News” – n. 10 del 13 maggio
2014 (Ed. “Publika”);
37) “I titoli di studio per l’accesso ai concorsi pubblici”, su “Personale News”
– n. 8 del 15 aprile 2014 (Ed. “Publika”);
36) “Il salvataggio delle società partecipate in crisi”, su “www.moltocomuni.it”
del 1 aprile 2014;
35) “La progressiva erosione dei privilegi accordati ai dipendenti delle
società partecipate”, su “www.moltocomuni.it” del 16 marzo 2014;
34) “Danno da assunzione tardiva”, su “www.moltocomuni.it” dell’11 marzo
2014;
33) “La mobilità prima di tutto”, su “Personale News” – n. 4 del 18 febbraio
2014 (Ed. “Publika”);
32) “Si consolidano i nuovi orizzonti
“www.moltocomuni.it” del 10 febbraio 2014;

delle

Aziende

Speciali”,

su

31) “La valutazione dei test attitudinali”, su “Personale News” – n. 3 del 4
febbraio 2014 (Ed. “Publika”);
30) “A chi spetta la nomina delle commissioni di concorso?”, su “Personale
News” – n. 2 del 21 gennaio 2014 (Ed. “Publika”);
29) “La mobilità del personale tra
“www.moltocomuni.it” del 19 gennaio 2014;

società

partecipate”,

su

28) “La posizione ibrida dei dipendenti pubblici nominati consiglieri
d’amministrazione”, su “www.moltocomuni.it” del 2 gennaio 2014;
27) “Legge di stabilità 2014: il ritrovato, ma già consumato, fascino delle
Aziende Speciali”, su “www.moltocomuni.it” del 27 dicembre 2013;
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26) “Niente più fondi di bilancio per le attività ricreative dei dipendenti”, su
“Personale News” – n. 23 del 17 dicembre 2013 (Ed. “Publika”);
25) "Le infinite oscillazioni delle società in house tra diritto commerciale ed
amministrativo", su “www.moltocomuni.it” del 29 novembre 2013;
24) “La speciale qualificazione delle spese contenziose di personale”, su
“Personale News” – n. 20 del 5 novembre 2013 (Ed. “Publika”);
23) “Esigibilità delle mansioni e operatori della polizia locale”, su “Personale
News” – n. 18 del 8 ottobre 2013 (Ed. “Publika”);
22) “Il Piano Nazionale Anticorruzione è Legge”, su “Personale News” – n. 17
del 24 settembre 2013 (Ed. “Publika”);
21) "Il periodo di prova", su “Personale News” – n. 12 del 18 giugno 2013 (Ed.
“Publika”);
20) "Il potere dei comuni di istituire nuove sedi farmaceutiche", su
“www.moltocomuni.it” del 5 giugno 2013;
19) "La mobilità coatta del personale in eccedenza", su “Personale News” – n.
11 del 4 giugno 2013 (Ed. “Publika”);
18) "Il rimborso delle spese di missione degli amministratori locali", su
“Personale News” – n. 9 del 7 maggio 2013 (Ed. “Publika”);
17) “Raccolta dei rifiuti: chi non differenzia, paga!”, su “www.moltocomuni.it”
del 28 aprile 2013;
16) "La stabilizzazione dei precari dopo la Legge di Stabilità", su “Personale
News” – n. 8 del 23 aprile 2013 (Ed. “Publika”), riportato anche sul “Portale
del Tecnico Pubblico Lombardo” - aggiornamento del 29 aprile 2013;
15) "Azioni in house incedibili a privati, per statuto!", su “www.moltocomuni.it”
del 12 aprile 2013;
14) "Bandi di concorso degli enti locali: la gazzetta ufficiale non va in
soffitta!", su “Personale News” – n. 7 del 9 aprile 2013 (Ed. “Publika”);
13) “La proroga imposta del servizio
“www.moltocomuni.it” del 4 aprile 2013;

di

gestione

dei

rifiuti”,

su
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12) “Gli scenari controversi del servizio
“www.moltocomuni.it” del 25 marzo 2013;
11)
“Sulla
natura
del
servizio
“www.moltocomuni.it” del 21 marzo 2013;

d’illuminazione

d’illuminazione

votiva”,

pubblica”,

su

su

10) “L’applicazione teorica del patto di stabilità alle società partecipate”, su
“www.moltocomuni.it” del 17 marzo 2013;
9) “Il recupero delle somme erroneamente versate ai dipendenti (profili
sostanziali)”, su “Personale News” – n. 5 del 12 marzo 2013 (Ed. “Publika”);
8) “La revoca degli amministratori delle
“www.moltocomuni.it” del 27 febbraio 2013;

società

partecipate”,

su

7) “La giurisdizione sulle responsabilità degli amministratori delle società
partecipate”, su “www.moltocomuni.it” del 22 febbraio 2013;
6) “Società Pubbliche: i limiti in materia
“www.moltocomuni.it” del 20 febbraio 2013;

di

consulenze”,

su

5) “Il reclutamento del personale delle società partecipate tra scenari
frammentati e percorsi incompleti”, su “www.moltocomuni.it” del 15 febbraio
2013;
4) “Appunti sullo svolgimento e sulla valutazione delle prove d’esame nelle
selezioni pubbliche”, su “Personale News” – n. 3 del 12 febbraio 2013 (Ed.
“Publika”);
3) “Il Tribunale di Palermo blocca il fallimento delle società partecipate”
(commento a Decreto Tribunale di Palermo 8 gennaio 2013), su
"www.moltocomuni.it” del 25 gennaio 2013;
2) “L’incentivo per la pianificazione interna”, su “Personale News” – n. 24 del
18 dicembre 2012 (Ed. “Publika”), riportato anche sul “Portale del Tecnico
Pubblico Lombardo”, nel Dossier “L’incentivo di progettazione interna”;
1) “Il riconoscimento delle spese legali ai dipendenti e agli amministratori
locali”, su “Personale News” – n. 22 del 20 novembre 2012 (Ed. “Publika”);
*****
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 Relatore nel corso di formazione “La responsabilità nella pubblica
amministrazione e le forme di tutela”, organizato da “Assiteca s.p.a.”
presso la Provincia di Verona (aprile 2016);
 Docente del corso “La patologia del procedimento e del provvedimento
amministrativi (Parte I – I vizi del procedimento e del provvedimento;
Parte II – L’autotutela)”, tenuto:
- a Saluzzo (CN), per “Publika s.r.l.” (ottobre 2015);
- a Venezia Mestre, per “Publika s.r.l.” (ottobre 2015);
- a Milano, per “Publika s.r.l.” (settembre 2015);
- in house presso la Provincia di Verona ed esteso a dipendenti dei Comuni
del Territorio (giugno 2015);
 Docente del corso “La Conferenza dei Servizi”, tenuto in house presso la
Provincia di Verona ed esteso a dipendenti dei Comuni del Territorio
(settembre 2015);
 Docente del corso “I codici di comportamento dei dipendenti pubblici”,
tenuto in house presso il Comune di Segrate (ottobre 2014);
 Docente del corso “Il sistema di prevenzione della corruzione nelle
pubbliche amministrazioni”, tenuto in house presso il Comune di Segrate
(gennaio 2014; ottobre 2013);
 Docente di Ordinamento Comunale e Diritto Amministrativo in
corso/concorso per l’assunzione di agenti della Polizia Locale della città di
Segrate (ottobre 2013);
 Relatore a convegno d'aggiornamento della Polizia Locale, in data 9 luglio
2013, organizzato da "Infopol" (con la collaborazione del Comando della
Polizia Locale di Segrate), sul tema: "Il nuovo codice di comportamento
per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni";
 Docente del corso "Tecniche di gestione della spesa durante l'esercizio
provvisorio", tenuto in house presso il Comune di Segrate (aprile 2013);
 Docente di corso sui controlli interni di regolarità amministrativa, tenuto
in house presso il Comune di Segrate (febbraio 2013);
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 Docente dei corsi “Ruoli dell’Organizzazione Comunale” e “Funzionamento
del Consiglio Comunale”, tenuti in house presso il Comune di Segrate
(ottobre/novembre 2012);
 Docente del corso su “Procedimento Amministrativo e Trattamento Dati
Personali”, tenuto in house presso i Comuni di Loiano e Monzuno (anno
2006).

Reggio Emilia, 22 marzo 2017

Roberto Maria Carbonara
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