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ALL'ESERCrao

DELLA.

PROFESSIONf, FORENSE

PROJECT MANAGER (crmtrlcnzlonr

OUADRO RIASSUNTTYO
Possiede esperienza professionale di almeno 5
anni in posizioni di responsabilità nelle PP.AA.

tocali nel campo del management, della
pianificazione e controllo di gestione,
dell'organizzazione

dell'innovazione

e

del

e

personale,

valutazione

delle

perforrnances e dei risultati, maturati in
posizione di Segretario Generale di Comuni, con
servizio svolto in data antecedente a quella di

entrata in vîgore della L.

727

/t997

e

successivamente in quanto attributario
dell'incarico dÍ Dlrettore Generale di enti locali
con presenza di personale con qualifica

RII.ASCIATA DAIL,ISTITUTO ITALIANO DI PROJECT

MlrureeurNrSpEcrAusrA

RoMA)

in Studi sull'Amministrazione

Pubblica

Curroge della materia presso I'area
pubblicistica - GIUR 04 - della Facoltà di
Giurisprudenza - sede di Novedrate dell'U niversità Ecampus

dirigenziale
Ha esperÍenza cii più cji 15 anni presso Errii locali,
posizioni
responsabilità nel campo
gestione del personale
dell'organizzazione

di

in

e

particolarmente orientata alla metodologia di
misurazione e valutazione dei risultati e sui
processi di innovazione ed in possesso di
un'esperienza di pitr di 15 anni di tipo giurîdìco
organizzativo, maturala in posizione di
istituzionale autonomia ed indipendenza

Possiede competenze integrate di alta
professionalita ed esperienza, maturate nel
LélllPU
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r{ella

performance delle strutture e della valutazione di
personale di Enti Locali;

Ha maturato

un'esperienza

pluriennale
all'interno dei Nuclei di Valutazione lo.l.V. degli
EE.LL

Ha capacità di leadership, intesa come capacità dÎ

.

creare una visione condivisa e di promuovere
diversi modi di lavorare, nonché un'appropriata
cultura organìzzativa promotrice dei valori della
tra,sparenza, dell'integrità e del miglioramento
continuo ed ancora una motivazione, capacità di
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tscRlTTo:

A) nell'elenco

DEI cotlEcl
ARBITRAII, tenuto presso l'Autorità
dei Contratti pubblici, in base al
SE€RETARI

recente Codice degli aPPalti;
B) .ttt'ALBo ESPERTI ISFOL (t't' 397)
PER tE CATEGORIE Esperti in diritto e
awocati, Espertí in organizazione e

funzionamento

della

Pubblica

amministrazione;

C) ruru'ruNco

Ex ART.

20, L. 580/93r nt

sENsr DEL D.M. 23Ol2Ot2,

PER

SEGREÎARI GENERALI DETT.E CAMERE DI

Conauencro;

Già GluorcÉ ONoRARto {C.O.T.) presso il
Tribunale diVicenza

Già

VIcE.DIRETToRE deII,AMBITo

TERRITORIALE OTTIMATE "VALLE
DEL CHIAMPO", coh sede in Azignano
(vtl
Già Dtnrrronr Azienda Speciale "Terme di
Giunone" - Caldiero {VR}

Membro del Centro Italiano di Ricerca
Giuridico Amministrativa (C.f,R.G.A.)
Venezia, dell'Associazione Esperti in Scienze

Amninistrative (A.E.S-A..) - Bologna, det Ctub
Dirigenti della Pubblica Amministrazione Roma e dell'Associazione City Managernent Bologna

/
1.

LAUREA

AREA,CONOSCENZE

lN

GIURISPRUDENZA CONSEGUITA

IN

DATA

IvoTo

flNALE

DtproMA Dl

SPEclAttzzAzloNE

rutrurnRazloNE

PUB

g

DIPIOITIR

DI

-

ATT1BRE

lN

.

7

2O12, O*e{rttn''ato

CORSO EXTCUTUT GESTIRÉ

usua

sruDl
PARTECIPAZIONE

'I

E

GIQRNATE

DA

AL 1" CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN

DIRffTO, FINANZA E PNUHCAZIONE AMBIENTALE,
oRGANlzzATo ont Mtrutsrrno ogLL'AMBIENTE E DEIIA

sTuol Dl BoLoGNA

60/60

TUTELA DEL TERRITORIO É D]qLLA

PERFEZIONAMENTO IT'T MAP

PA

Na|EMBRE21Oq -MARza 201A, oneaNEzATo
FONDAZION E CUOA di ALTAVILLA VI CENTI NA

I

DEGLI

AL

WILuPPARE LE RlsoRsE Utunne

ucA, coNs EG u lro N DATA

04/L998 pngso u'ut'tlvsnsnd
coNVoroFINALE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI'

FONDAZIONÉ CUOA di ALTAVILLA VICENTINA

PARTECIPAZIONE

03.11.1995

Ar'a

tE

DA

(coNstcLto

suui

ECONOMICA PER

PUBBUGA ED

110/11

FOREN5E
ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
lN
LEccE)
Dl
DELL'ORDINE DEGLI AwocATl

DArA

At Conso "CoÎ'rÍnBlrnÀ

GI1RNATE SETTEMBRE

DI BARI,
77.L2.Lgg1PRÉSSO L,UNNERSITA DEGLI STUDI

coN

PARTEcIPAZIoNE

S.S'P.A'L. NEL MARZO-

NoVEMSRE 2OO1

_

MANAGEMENT PER

LE
PUBBLICHE,

FREQUENTATORE DEL

AMMINISTRAZIONI
coNsEGUNO IN DATA 1212011 PRESSO SDA
BOCCONI - SCHOOL OF MANAGEMENTMtuano

IV

CORSO

DI FORMAZIONE INIZIAI-E

SUPERIORE
PER SEGRETARI COMUNALI PRESSO LA SCUOI-A

oEr-L'ArrarutrutsTRAzloNE
DICEMBRE

oeujlnrenno (noun)

1996, At ÍERMINE

NEL

DEL QUALE HA SOSTENUTO

DIPIOTNA OI MNSTTR IN GESTIONE INTEGRATA

coLLoqulo coNcluslvo, RIPoRTANDO lL GluDlzlo
FTNALE Dt PRoFlrro E LA vALurAzloNE Dl OTTIMO

NELLE PUBBLIGHE AMMINISTRAZONI, ANNO
201012012, 3^ EDEIoNE, oRGANlzzATo DA

2.AREA CAPACITA'

tL

- GENTRO UNIVERSITARIO
DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DI ALTAVILLA

FOHOIZIOruC CUOA

Possiede capacità intellettuali, manageriali,
relazionali ed è in grado di creare una visione
condiuisa e di promuovere diversi modi di

vrcENîNA (vl)

lavorare, anche in gruppo, e di avere
un'appropriata cultura organizzativa che sia

PROJECT MANAGER (crnnncnzlot'tE RlLAsclArA
DILT,ISITUTO ITAUANO DI PROIECT MANAGEMEI.IT

-

promotrice dei valori della trasparenza, integrità

RoMA-MARzo 2011)
DICHIARATo lDoNEo NEL

e del rniglioramento continuo

t CoRso

-

ColtcoRso PsR lt-

A

coNsEGUIMENTo oeu:'looruenÀ

FUNZIONI DI SEGRET.ARIO COMUNALE IH

Possiede conoscenze tecniche e capacita utilÎ a
processi di innovazione e di un background
professionale e personale adeguato al ruolo

svotGERE Lr

EÎfl

COMPRES!

DALLA
TRA 10.000 E 65.000 ABlrANrl, oRGANIzATo

S.S.P-A-L. trtELl'nuturutrto DEL 2000, RIPoRTANDo lL
GruDtzto FINALE Dl PnoFlrro

E

LAvALUTAZouT ot 29/30

DtcHIARATo lDoNEo NEL CoRso

ot Spsctlttzzlaoue

GENERALÍ
PER t-'toottEtrÀ AtrE FUNzloNl Dl sEGRETARIo

pEB

I

coMUNl soPRA

I

65.000

ABITANTI {SE'F'A'},

oRGANlzzATo DALLA S.S'P.A.L. netÚnnr'to 2AA7
RIPORTANDO

IL

vALUrAzloNE

u37l4O

GIUDIZIO FINALE

DI

PROFITTO

E

'

LA

Ha esperienza di più di 15 anni presso Enti locali,
campo'
responsabilità
posizÎoni

in

di

nel

e gestione del

personale
deli'organizzazione
particolarmente orientata alla metodologia di
misurazione e valutazione dei risultati e sui
processi di innovazione ed in possesso di
un'esperienza di pÎù di 1-5 anni di tipo giuridico

organizzativo, maturata

in

posizione

istituzionale autonomia ed indipendenza

di

,

Ha capacità di leadership, întesa come capacità di

creare una vlsione condivisa e di promuovere
diversi modi di lavorare, nonché un,appropriata
cultura organizzativa promotrice dei valori delfa
trasparenza, dell'integrítà e def miglioramento
contÍnuo ed ancora una motivazione, capacità di
lavorare in gruopo e di risoluzione dei problemi d!
primo livello

3.
E'

CoMUNATE DAL

RtcopRE L'lNcARtco

Dt

tscRITTo

E' tscRrro ALL'ALBo

DEGt_l

EspERî

D.M, 210/20T2, PER
Cmumt Dr CoMnaeRcro

SEGRFTAR|o GENERALE DEL

coLt"E€t

oeu_jlstituto per lo

lavoratori (lsfot) - Romn

DEL

02.09.1996

DEt

Og Corurnqrn

sviluppo della formazione professionale dei

L 5g0lg1

Ar sENst

SEGRETARI GENERAU DELI.T

HA RlcoPERTo I SEGUENTI INCARICHI DI SEGRETARIo

Connururur:

DAL 23.09.2013, coN
IN ORDINE AGII OBIEÎTIVI

anno 2013:

DEcoRRENzA

VAIUTAZIONE MASSIMA

settembre

ASSEGNATI PER CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO

RICoPRE PRE55o I PRoPRI

PRESDEilTE DEL
DIR|GÉNZA

SEGRETARÍ

PUBBLICI, tN BASE AL RECENTE CODICE'DEGU APPAI-TI

CouuI,II DI BUSSoLENGo E SoÍI,MACAMPAGNA

(Vl) coN

nt,euruco

E' ÉcRrrro NELL'ELEruco Ex ART. 20,

AREAESPERIENZE

SeenrnRn

E'

ARB|TRAL|, TENUTO PRESSO LTAUTORTTA

NoMINAAsEcRffanloGTNERRLE
TITOLARE DELLA COhIVEFIZIONE TRA

coMUNI IsEGUENTI

NUctEo

DI

INCARICHI:

VALuTAaoNE

I

coMUNI DI BUSSoLENGo

DELLA

(VR)[Br,erucro

(Covurue Dt BussoLENGoh

on

PRESIDENTE DETI.A DÉLEGA2IoNE TRATTANTE PER
LA

womrtl

E

€

_

32.0OA.000

72O

soM MACAMPAGNA

(VR) [Bneruao € 72-000_0a0_70
oerttoeurf _ 35.000 ne.

CONTRAITAZIONE INTEGR,ATIVA DECENTRATA
PRESIDENTE DELLA DELEGAZIoNE TRATTANTE PER LA

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA DELLA
DIRIGENZA

cigasio

coMUNE Dt SAN DoNÀ Dt ptAVE (VE) t41.600
AB.];

2'l

CoMUNE

Dr CtvlrANovA MARCHE

NúM|NA A SÉGRÉTARiO GENERALE TfiOLARE
DETIA coNVENzIoNE TRA I coMUNI DI

E'MEMBRo DEUjO.l.V. NEt sEcuENTt ENT|:

1)

anno 2O10:

(Vl ) [Etuiricro € 13. 0OA.0AA
E BRENDoLA

-

77

MAto

D t pE N D

ENn]

(Vt) [Bri.arucro € 5.400.000_25

oemorunl-

22,000 AB.

(AN)

[40.200 AB.]

3) Eorsu - VEnorue;
4j UNIoNE coMUNt collt BERlct vAL LtoNA;
5) UnroruE coLr_r MARtrlMl ersenr {pl);
6) AÌ{ricA scubu DEi BATTuî - MEsrRÈ;
7l CoMUNEDtSANT,ELENA{pD}j
8) UNtoNÉ cofu,tuNt CoLLt rueeNrr (pD)
E'srATo MEMBRo DELL,O.l.V. NEt SEGUET\m ENT|:
1)coMUNE DtCARATE BRTANZA (Mt)

[19.000A8.J;

2) coMuNE Dt MAGLTE (LE) [15.000 ee.]
3) Pnourucrn u MATERA (N qunurÀ ot pnestoerure)

anno 2008:

dicembre

NoMtNA A SEGRFTARIo GENEMLE TIToLABE
DELLA CONVENZIONETRA I COMUNI DI

ly El

IA

ptptttoEur,l

E

CAVARZERE

-71

uxcto € fi AU.000
.

BRENDoIA

l8,tuNcto € 5.400.000
22.000 AB_

{Vl)

- 22 onmorurfl _

anno 2007:

maggio

NoMtNA a SeeRrrmro GENERALE
TffOLARE DEUA CONVENZIONETRA

I

coMUNl or ClvlnzeRs (VE)[BtLANcto €

11.000.000-7j. orprruoeruÎl
(RO) (Vrrueza)

-

20.000 ea.

E

LoREo

/

anno 2004:

razionalizzando

ottabre

Dipartimento

NOMINA A SEGRFIARIo GENÉRALE
TITOLARE DELTA CONVENZIONETRA

inserimento dati)

I

coMUNt Dr Pnrzol.n sut Bnrrurl

Partecipazione nell'anno 2010 a due Commissioni

(PD)[BrlAncro € 7.600.000 - 45
oterruoerull
(P

-

20

Mcenza

17.000 AB. {PADovA)

NÉÙANNo
RIVESTITo NÉLL,ANNo

spEcrALE
L't

-

di gara per l'affidamento del servízio di
distribuzione del gas naturale in provincÍa di

CAMPo SAN MARINo

D)[BruNcro € 4.300.o00

orRervorruIl

HA

E

il patrimonio informativo del
e semplificando il lavoro di

1.999

îrnue ol GtuNotrts"

PRESSO AZIENDA

tru cal0rrno {VR}

xcARtco Dl DIRETToRÉ

2Ol2 I Corrrunl Dt cut E'

GerurnnLr (Mmo

r

VIRTUOSI coN D€cRFTo
E

DELU

HA RIVESTITo NEGLI ANNI 20O2.2OO3
L,INCARICO DI
VICE-DIRETTORE

FTNANZE

DEL MINISTRo DELL,EcoNoMIA

3.2 Ixc,q,Rrcrrr Dr DocENZA.

della giornata di studio
e crediti edilizi (LR. 11/04)"

Coordinatore

'VALLE DEL CHIAMPO", coN sEDE tN

"Perequazlone

ARzrcNANo {Vl}

organizzata presso Villa Contarini
Brenta , 2l aprile 2005

E' MeMsRo

DEL CENTRo ITAUANo

DEll'Assocnzorur

tN

EspERTI

-

(A.E.S.A.)

AMMtNrsr-RATtvE

Dt RrcERcA
- Veruean,

BoLoGNA, DEL CLUB

DIRIGENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIoNE
E

Sqruzr

-

RoMA

OEIr,AssochzIoNE CITY MANAGEMENT - BoLoGNA

1o B[ANcto

PARTEctpAzoNE ALLA REDAztoNE DEL

SoctArE oer- Coruurue Dl PtAzzoLA suu Bnenrn {PD) e

oeuiUnpr*e

DEt

Piazzola sul

Piazzola sul Brenta , 19 dicembre 2005
llla oinrnrb

di cirrrlia

tI q cqt;

e la trattativa privata nei lavori

nl'anarl+-

pubblici"

organizzata da FORMEL presso I'Hotel Plaza

AL

PRoGETTo

SOCIAIE: UN PERCORSO COMUNE

Po,, QUALE

-

,.VERso IT BtLANcIo
UN PROGETTO PILOTA

UNIco PER IL

REFERENTE

coMUNE Dt LOREo {RO) -ANNO 2008
ISTTUZIOruE NELL,aruNo

(vE), coN

NEL

coNTEsruALE

NOMINA DEI DIRIGENTI D(TRA DOTAZIONE ORGANICA

2010

al

protètto
"PERLA PA" promosso dal Dlpartimento della
Partecipazione nell'anno

Coordinatore della giornata di studio
"Programmazlone commercio in sede fissa L.R.
t5l04. Novita, prospettive ed indicazioni
operatÎve' organizzata presso Villa Contariní

Docente alla giornata di studio "Gli accordí
pubblico-privato ex art. 6, LR. LUO4"
organizzata da FORMEL presso l'Hotel Plaza .

Venezia Mestre, 27 gennaio 2005

Docente alla giornata di studio "Piani attuativi

Funzíone'Pubblica {nuovo sistema integrato che
unifica in un'unica piattaforma la gestione degli

convenzioni urbanistiche" organizzata

adempimenti

FORMEL presso l'Hotel Plaza

-

-

Piazzola sul Brenta, 22 giugno 2005

2OO8 DELLA DIRIGENZA

CoMUNE Dr CAVARZERE

GEDAP, GEPAS,

CONSOC,

ANAGMFE DELLE PRESTAZIONI, ASSENZE PA, ecc.
carico delle amministrazioni pubbliche,

- a

-

Venezia Mestre, 5 maggio 2005

CoMuNr DÉr BRENTA - ANNo 2006

PARTECIPAZIoNE

NEL DETTA DEL

-

Docente e coordinatore alla giornata dî studio
"Gli accordi pubblico-privato ex art. 6, L.R.
LTIM' organizzata presso Villa Contarini -

fì^aAhla

3.1EspEmeNzE Dr PnnrrcounE RruEVo

DtcHTABATt

25 erUeruO 2012

DETT,AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

GruRrDteo AMM|NSTRATNA (C.|.R.GA.)

SEGRETARIo

soNo srATt

BRENDoLA)

19 giugno 2006

-

e

da

Venezia Mestre,

b
Docente alla gîornata

di studio "la

legge sui

lauori pubblici dl interesse regionate (1.R.
27l03l' organizzata da FORMEL presso l,Hotel
Plaza - Venezia Mestre, I ottobre 2005
Docente alla giornata di studio

"tl governo

det

territorio" organizzata da FORMEL presso l,Hotel
Plaza - Venezia Mestre,25 ottobre 2006

FORMEL presso

fHotel plaza

-

Docente aila giornata di studio ,,ll bando.tipo per

l'appalto di forniture e servizi' orginizzata da
FORMEL presso l'Hote! plaza - Venezia !\4estre,
28marzo2OA7
Docente alla corso "Gli appalti di lavori pubblici a

Docente alla giornata di studio ,'ll responsabile
delle procedure di affîdamento e di esecuzione

seguito del nuovo Codice

dei contratti pubblici" organizzata da

21 marzo

FORMEL

Venezia Mestre,

23mano2OO7

dei Contratti,,
organizzata presso il Comune di Sconè (VE), 14/ 4 aprile

2OA7

presso l'Hotel Plaza -Venezia Mestre,31 ottobre

2006

Docente alla giornata

di studio

,,Lo

strumento
convenzionale nella pianifícazione urbanística
attuativa" organízzata da FORMEL presso I'Hotel
Plaza

-

Venezia Mestre, 27 novembre 2006

Docentè alla giornata di studio ,,procedure
aperte, ristrette e negoziate,, organizzata da
FORMEL presso l'Hotel Plaza - Venezia Mestre,
15 dicembre 2006

Pf

aza

-

Venezia Mestre, 26 settembre 20O7

Docente alla giornata

del nuovo

organizzato presso

Codice

dei

Contratti,,

Docente al Minimaster "L,appalto di lavori
pubblici" organizzato da FORMEL presso l,Hotel
Plaza

-Venezia Mestre, 17-18 gennaio 2007

Docente alla giornata

di

studío

"l

sistemi

aiternativi all'evidenza pubblîca,, organizzata da
FORMEL presso l'Hotel Plaza - Venezia Mestre,
30 gennaio 2007

Docente alla giornata di studio ,,La concertazione

da FORMEL presso
l'Hotel Pfaza - Venezia Mestre, IG mano 2OA7

urbanística" organizzata

Docente alla giornata di studio "lt bando-tipo per

l'ajrpalto

dÍ lavori pubblici" organizzata da

,,La

legge sui

2Tlù3lr organizzata da FORMEL presso l,Hotel

Plaza

-Venezia Mestre, 10 ottobre 2007

di

di studio ,,[a tegge sui

interesse regionale (1.R.
FORMEL presso l,Hotel

z7i03l" organizzata da
Plaza

il Comune di Tregnago (VR),

18 dicembre 2006

di studio

lavori pubblici di interesse regionale {t.R.

lavori pubblici
seguito

di

Docente alla giornata

f\nran+^
-^--- su tt^tt
uvLsr
--rLE -ll^
d jid euf
rJtf appatu
ot lavon puobllcl a

,,La

legge sui
interesse regionale {LR.
27/g3l" organizzata da FORMEL presso l,Hotel

lavori pubblici
Docente alla giornata

di studío

-

Venezia Mestre, L7 gennaio 200g

Docente al Minimaster ,,[,appalto di lavori
pubblici" organizzato da FORMEL presso l,Hotel
Plaza

-

Venezia Mestre, j-1-12 febbraio 200g

Docente aila giornata di studio ,,L,espropriazione
per pubblÍca utilità' organizzata da Scuola Studi
P.A.

-

Verona in Verona, 1G17 aprile 2009

Coordinatore delle gîornate dí studio *La
testione del personale alta luce delle ultime
novità" e ,,GIi incarichi esterni,, organizzate
presso íl Comune di Brendola, 15-17 settembre
20to
Coordinatore della giornata di studio ,.L,albo on
/ine" organizzata presso il Comune di Malo, 14
febbraio.2011

Coordinatore del

Mini Master sul

CODICE DEI

CONTRATTI PUBBUCI organizzato nei Comuni di

Vicenza

/ Brendola /

Malo (Vl)

, per 6 giornate,

dal 7 aprile al9 giugno 2011

Coordinatore di 2 giornate di studio "La
motivazione ed il lavoro di gruppo" organizzate
presso il Comune di Sandrigo (Vl), 5-L2 ottobre
2077

organizzata presso

il

Comune

di

Cornedo

Vicentino (Vl), 26 marzo 2013
Coordinatore della giornata dl stuii "convenzioni
CONSIP € mefcato elettronico", organizzata
presso il Comune diSovizzo (Vl), 09 aprile 2013

Coordinatore della giornata di studi
"Anticonuzione e trasparenza nella P.A',
organizzata presso il Comune di Malo (Vl), 14
gîugno 2013

Coordinatore della giornata di studio "Prestazioni
sociali agevolate ed ISEE Novità

giurÍsprudenziali

ed

3.3

esperienze, organizzata

presso il Comune di Lonigo (Vl), 27 ottobre 2011

Coordinatore della giornata dÎ studio "ll
procedimento ammlnistrativo ed il diritto
d'accesso", organizzata presso il Comune di
Castelgomberto (Vl), 1' marzo 2012
Coordinatore della giornata

di

studío nla

contrattazione integrativa decentrata ed il fondo
nel ?:Ol/,, organîzzata presso it Comune di

PIIBBLICAZIONI

voLa!!41

La comunîclzione negli enti locoli, Ed. Maggioli,
Rimini, 2000, pagg. 126.

ll

Responsabile

llnico del Procedimento,

Simone, lll edizîone, Napoli, 2013, pagg. 416.

Vicenza, 22mano2OLZ

Coordinatore deiia giornata cii studio "Servizi
pubblici locali post referendum e L. L38l2OlL',
organizzata presso il Comune di Montagnana, L7
úry.*.l.rlÉAeuCr
e*Jydkliddrl

aprile 2012
Coordìnatore della giornata di studio "ll trasporto

Organizzazione e responsabilità",
presso
il Comune di Brendola, 22
organizzata

scolastico

-

novernbre 2012

Coordinatore della giornata di studio "ll codice
dei contratti", organîzzata presso il Comune di
Castelgomberto, 7 d icembre 2Qt2

Coordinatore della giornata di studio "ll CODICE
del'AMMI N ISTRAZION E DIG ITALE: qua li obblighi

per

le Amministrazioni? (scadenze,
adempimenti, responsabilitàf', organÍzzata
presso il Comune di Malo,7 febbraio 2013

Coordinatore della giornata di studio "Contratti

pubblici

e modelli di

comportamento",

ll

di

contralla della Gestione e
dello PerJoÍmsnce, coautore Gianluca
Sistema

BERTAGNA, Ed. EDK, Brescia, 201-1, pagg'

300.

Ed.

Pîso), in Nuova Rassegna, dicembre 20O6, n. 23-

2Apaee.2857

ss.

Risorclmento del danno da înteresse legittÍmo e

pregiudizíale omministrativo, in La Gazzetta degli
enti locali, quotidiano on !!ne, edizione di gicvedì
5 aprile 2007

Il passaggîo în gîudicoto dello condonna e
I'esclusione dalla
garo,
in
www.appalti econtratti.it,

ed izi o

Il antratto úipíco di

ne del 20 | a / 2eA7

tesoreria,

in

Nuova

Rassegna, ottobre 2002. n. 19. pagg. 1948-1951

Nuovi sviluppl in tema dí danno all'immagine Nota a margîne di Cone deì contí,, sez. giurisd,

AFncou
La sempfficozìone dell'azione ammìnîstrativa.
La delegificozione, in Nuova Rassegna, 9/2009.
pagg. 949 ss.

Le

spese

in

economio,

con

particolare

ol slstema dei ldvort pubblicí della
Regione Veneto (e relatÍvo schema dt

riJerimento
Qloaalana-+nl
.--t-.st,t9iiavh

;a^-,,^i
iii Luiatuiii

ii.lrl+^l;it<iild,

^4^L-^
lJttuulg

.^4î
zuuJ.,

pagg. 35 ss.

Elettrosmog e poterí negozîalî dei comuni, in
L'ufficio tecnico, settembre 2006, pagg. 58 ss. e in

ll Diritto della

Regione, rivista bimestrale, n. 4-5,
luglio-ottobre 2007, pagg. 279 ss.
Breví note in tema di denuncìa dî inizio at.tivítà,
in Nuova Rassegna, settembre 2006. n. 18. pag.
2327.

L'affidamento in house del serulzlò pubblìcr di
îgiene embientale: possibilitù, lÍmitì, procedure,
in ll Diritto della Regîone, rivísta bimestrale, nn.
3-4, massio-agosto 2006, pagg. 18g ss e in Nuova
Rassegna, dìcembre 2006.

n. 23-24. pagg. 2848

ss,

Elettrosmog, localîzzazione impiantl e pateri del

Comune (spunti dalfoperato

del Comune di

per

la

Regione Lombardîa,76 novembre 20O7, n.

545, in La Gazzetta degli enti locali, quotidiano on

linq

edizîone dÌ eiovedì 4 febbraio 2008
L'ufficio Tecnico, glueno 2008. pagg. 55 ss.

e

in

L'sccessa agll otti di pîonilicdzione urbanistÍca
da pafte del cansigliere comundle - A margÍne
dello recente sentenzo del TA.R. Veneto n. 389
del 25 ottobre 20O6, in L'Ufficío Tecnico, luqlioasosto 2092. pagg. 54 ss., in ll Diritto della
Regione, rivista bimestrale, nn. 1-2, gennaioaprile 2006. pagg. 269 ss. e in Nuova Rassegna,
aprile 2008. C-$ page. 960 ss.

Acceftomento delfîneffícocia e relntegrazisne ln

forma specifica del contratto. Verso

un

concordato giurisprudenziale in ardíne alls
giurísdizione, in Appalti & Contratti, dicembre
!@$ pagg. 39 ss. E ne ll Diritto delta Regione,
rivista bimestrale, n. 4, Iuglio-agosto 2010, pagg.
125 ss.

ll

"nuovoo rappotto Stato-Regioni

in

temo di

contratti puhhlici (nota a margíne delld sentenza
dello Carte Costítuzìonsle t9-23.II.2007), in ú

Diritto della Regîone, rivista bimestrale, n, 3,
maeeio - eiusno 200-2. pagg. 195 ss. e in fUfficio
Tecnlco,.luglio-aeosto 2008. pagg. 65 ss.

La proroga ed il rtnnova contrattuole - Profili
problematici e soluziani operative, in UUfficio
Tecnico, novembredicembre 2008, pagg. 58 ss.

lunzioniT, ln La

gazzetta degli enti locali,
quotidiano on line, edizione dî giovedì 8 aprile
2010 e in L'Unione dei Segretari , n. 1,/2OtA, pagg.
27 ss.

Danno non pttrimoniale ed esístenzíole (Nota a
tnntoìno

26972),inLa

Prívacy ed esercizÍo del munus publîcum: quale
eguíìíbrîo?, in La Gazzetta degii enti locali,
quotidiano on line, edizione di martedì 18 maggio

enti locall quotidiano on lîne,

2010 e in L'Ufficio Tecnico, n. 5 - maggio 2010,

iì înúo

iì lnnecnoìnno
v*Je-+.v

n-

sentenza 17 novembre 2008,
Gazzetta degli

n

tt nn ahÉli

pagg. 52 ss.

edizione di eiovedì 11 dicembre 2008

II dsnno alfappoltotore vs rîsarcito senza lucra
cessonte, in Appalti & Contratti, maeqio 2009,
pagg. 36 ss.

Responsabilitìt precontraftuale

e dístinzlane trc

oppalto e vendÍta di cosa ímmobíle futura, ln
llUfficio Tecnico, nn. 4, aprilq 2009, pagg. 63 ss.

fine della pregiudiziale ammínÍstrstivd? (Nota
o commento dl Cossazione, sez. unite cívili,
senteniq 27 ottobre 23 dicembre), in L'Ufficio
La

Tecnico, nn.17-12, dicembre 2009, pagg,64ss.

Gestíone servÍzÍo riflutl, atlidamento

recentì novìtòr normative,

ìn house e

in ll Diritto

della

Regione, rivista bimestrale, nn. 5-6, settembredicembre 2010, pagg. 221 ss.

La reviviscenzo dell'occupozione appropriotíva,
in llUfficio Tecnico, novembre-dlqembre 2010,
pagg. 45 ss.

Appaltì con lavoro a pragetta, in ContrattiNews,
l del 11,01..201.L, pagg. 3 ss.

n.

L'inefficacia del corrtratto o seguito
delfannullomento dell'aggiudicozîone, in
ContrattiNews, n. 2 del 25.OL.2Olt, pagg.9 ss.

La dímastrozione deì requisiti di ordìne speciale
e I'art. 47, comma 1, Iett. cl, del codice: il
sÍgnificato dello locuzione "settore oggetto della

gard', in La Gazzetta degli enti locali, quotidiano
on line, edizione di martedì 16 dicembre 2009 e
in Nuova Rassegna, settembre 2006, n, 18, pag.
2327

Sulla

responsabilità amministrativa

di

amministratori di società a partecipazione
pubblica - Noto o margine dî Corte di

ln

dell'08.02.20L1, pagg. 16

Suí carstteri

e

e

prohleml dl
ContattiNews, n. 3

Revoca dell'aggiudicazione

gÍurísdùlone,

ss.

fíncidenza delle informative

prefettizîe antimofia, ln ContrattiNews, n. 4 del
22.O2.ZOtt, pagg. 20 ss.
La revoca degli atti di garo e la responsabilità
precontrdttuale, in ContrattiNews, n. 6 del
22.03.201-1, pagg.9 ss.

Cassozione, Sezioni Unite, 27.7(179.72.20(8, in

& contratti, periodico on lîne, edizione

lmmediatd împugnazione delle clousole del

del 1" febbraio 2010 e in ll Diritto della Regione,

bondo di gara o dÍ concorso, nota a sentenza del
Consîelio di Stato, gez. Vl, 24.2.2011. n. 1166., in
La gazzetta degli enti locali, quotidiano an line,

Appalti

rivista bîmestrale, n. 3, maggio-giugno 2010.
pagg. 113 ss

La disciplina delle opere di urbonízzazione o
scomputo, in Appalti & Contratti, nn, 1-2 2010,
pagg. 46 ss.

edizione

di

giovedì 28

2017,

E

in

Mancsto sattascrizíone e
ndtura
dell'irregolorità, ln ContrattiNews, n, 8 del
19.04.2011, pagg. 19 ss.

Decreto entÍ iocalí e aholìzíone del díreffiore
generale: chi eredita I'esercizio delle sue

ApRtLE

ContrattiNews, n. 7 del 05.04.2011, pagg. 15 ss

Rinnovo tacÍto, concessiani e prìncìpî
mmunitarí,
tn ContrattiNews, n. 10 del L1.OS,:2OU,,

pagg.

ss.

potere di revoco
dell,agEiudicazíone e
conseguenze relotive,
in Appqhi & contratti,
pagg.72 ss. e in c"nii.i
inr"*s, n. g oet
1/2012,

2

24.04.2Ot2, pagg. 7 ss.

euestíoni crttualì sull'o!fidamento in
house dei
servlzi puhblici locali,ln ContrattíNews,
n. 11

II síndacato del g.a. sull,esclusione
da un gara
per deficìt di
fiducia, in ContrattiN"*r, n. j.0 del

del

31.05.2011, pagg. 2 ss,

08.05.2012, pagg. 27 ss.

Non partecipazÍone allo gara
ed lmpugnazione

del bando, ln

ContrattiNews,

28.06.2011, pagg. 2 ss.

,i- fl

del

DirÍtto olfautodetermînazione
e responsobilítù,
Nuova Rassegna, aprile 2012,

jn

II req-uisito del giovane professionista:
obblîgo o
facoltà?, tn ConrrattiNews, n. fs a"iìg.oz
.2oL1,

pagg.2

uff icio

t;;;

#::' ;/g' ?i::; :"::Xr: i*ri,

Lo

cessíone di cubatura
e Ie variantî
urhanistiche, in contrattiNews,

28.09.2012, pagg. 2

La responsab,ità prccontrattuare
derra pubhrÍca

Amministrazìone,

in

Contrattinfews,

13.09,2011, pagg. 15 ss,

Società parteclpote

n. 17

î rifiuti vanna oscaricatí,, dol
gíydke ordìnarîo, in LeggiOggi, quotiaiano
Oi
informazione giuridica, edizionJel
ìó;;.;,
Cassazione: anche

sedute di goro ol
,_. 20 cjeí

vaglio della plenarla, in
Contr.attil,j.*r,

25.10.2011, pagg. 2 ss.

L'adeguomento prezzî

Il donno da riúrdo deilo
omminìstrozione,
in

pubbtica
ContrattíNews, n.- 22 del

22.L1.2ALL, pagg. 11 ss.

lntesa onticoncorrenzÍale
esclu_sione dolla gara, in
2AJ,z.2dl.J., pagg. 2 ss.

e

possihilità dj

ContrattiN.rr;,

;:

24 del

Prime applicszionÍ della
nuow ocqulsizlone
sanante previstd datfoft. az_nir, p,t.-àà]ìou,
in
ContrattiNews, n. 1 del 03.01,20i2,

;.;;:;:.

Pioject finoncing e legìttímo
iiercizio

outotutela,

in

ContrattiNews,

t4.A2.2012, paBE.2 ss.

Il

.

donno

do

del potere

;. ;

del

previsíoní mmunitaríe,
in Appalti & Conftatti,
edizione dei 02.03.20J-2
e in ContrattiNews, n. E

del 13.03.2012, pagg. 2 ss.

aí

sensi

delfart.

ISS

dei contratti, in ContrattiNer,i,'"]r, det
2d,::
U"f
06.L1..20I2,
pagg. 1.5 ss.

Garo pubblica: no alla modîfico
soggettiva per il
in Co ntratti N ews,
n. 3 del 12.A2.2073, pagg.
8 ss,

rctgg r u p p a m ento te m po
rq neo,

L'în house come modello gestorio
ordinarìo dei
roco!î, in cóntratti rui*r'".'i
U",

s^!j1

-nuttrki
26-02.2073,
paBB. g ss.

Lo stata ottuale della disciptîna
pubblîcí locatî, in ContrattiNewr, deî servizí
n.- i' a"t
26.02.2013,
paBB. 13 ss.

II
atto ilteqittimo per vÍoloziotne
di

del

del

09.7O.20L2, pagg. 13 ss.

e vincoli relotivî, in

ll principlo dí pubbtícità delle

n. i,

ss"

ln tema di tussativitù delle couse
dolla gora, in contratriNewr; dî esclusîone
;.-';;

del

ContrattiNe$rs, n. 19 del
11.10.20ff, p"gg. Z ,r,

di

O"f ói.ós,zorz,

pagg. 6 ss.

Alfidamento ín hc

'

Ou,

II diritto soggettiw {accesso e lq
risorcibllità del
danno, in ContrattiNews,
n. rz

ss.

pagg. 50 ss.

OJ-0"*a.

Segretorio quole Giano
bifronte: gestore e

controllore ollo stesso tempa,
in
enti locali, quotidiano on line,

La

Cazietta Oegti

"Oi.ion"

19 mano 2013

Erronea 'aggiudicozione
quolîfícato, in Appalti

e

iii-".tuoi

contatto

sociale

& Contratti, 6/ZoL3, pagL.

44 ss., in L'Ufficio tecnico, n. 6 - gîugno 2013,
pagg. 29-31 e in ContrattiNews, n. 10 del

ll sottoscritto/a è consapevole che quanto
dichiarato nel presente modulo di domanda ha

21.05.2013, pagg.2 ss.

valorer

Ma quonto dîstd il centra di cottura? rtflessionl
in tema dí appalto del seruizîo dî reÍezione
scolastict, in ContrattiNews, n. 10 del
21..0_c.201_?,

pagg. 5 ss.

> di dichiarazione sostitutiva di cer,tificazione, in
relazione agli stati, qualità personali e fatti
elencati nell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000,

n'445;
> dî dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,

o

esternalízazìone deì servízí
puhblici locol'r, in ContrattiNews, n, 16 del

Autaproduzíone

03.09.2013, pagg. 3 ss.

in relazione a stati, qualità personali e fatti che
sono di sua diretta conoscenza, ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. 28 dicembra 2000, n' 445, ll

sottoscritto

è altresi

consapevole delle

Qualche spiraglio în ordine allo possibìlitìt di
ptotogore il contrdtto scaduto, in ContrattiNews,

dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli

n. 16 del 03.09.2013, pagg. 8 ss.

del D.P.R. 28

Came cambío

'testao

la

rcncessîone

dell'adunanza

di seruizì

nello

plenaria,

in

ContrattiNews, n. 17 del 17.09.2013, pagg. 10 ss.

46e47
dìcembre 2000, n" 2145, sono
considerate come fatte a pubblico ufficîale e che,

nelle ipotesi di falsità in atti e dichîarazîone
mendace, si incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggispeciali in materia (art.
76 - D,P,R. 28 dicembre 200Q n'445),

NoME

4.Darr

ll

MASSIMILIANo

CoeruonaE

SPAGNUoLo

Luoco

NAscrA GlotA

-

ai sensi del D. L.vo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni - acconsente, infine, al trattamento
dei dati personali forniti nella presente modulo

PERSONALI

sottoscritto

per le finalità istituzionali dell'ente,
E

DArA

Dr

DÉL

CoLtE (BA), 12-

04-1967

|LUlllÉ9,
^^i-^
^^L^l^
)ogqlv
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U r rr
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