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Esperienza professionale Vice Segretario – Capo Settore Affari generali (8^ q.f.) del Comune di San Martino Buon Albergo (VR),
a decorrere dall'1.2.1993, fino al 2.5.1999 essendo stato nominato Vice Segretario – Funzionario 
Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di San Martino Buon Albergo a seguito della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 1044 in data 22.12.1992, con la quale sono stati approvati i 
verbali e la graduatoria del relativo concorso ad 1 posto, e della nomina operata con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 1101 in data 30.12.1992, con decorrenza dall'1.2.1993.

Ha ivi svolto l'incarico di Coordinatore Unico delle opere pubbliche ai sensi della legge 109/94, fino 
alla riforma della legge 415/98.

Dirigente dell'Area Amministrativo-Contabile - Vice Segretario Generale, del Comune di Bussolengo 
(VR), a decorrere dal 3.5.1999 e fino al 23.12.2001, a seguito di provvedimento acclarante il 
piazzamento al primo posto della graduatoria del concorso indetto con bando in data 16.2.1999, n. 
252, in data 27.4.1999, stipulazione del contratto di lavoro in data 3.5.1999, conferimento dell'incarico 
dirigenziale con provvedimento del Sindaco n. 9466 in data 5.5.1999 e conferimento dell'incarico di 
Vice Segretario Generale con provvedimento del sindaco in data 5.5.1999..

Dirigente Coordinatore dell'Area Funzionale Servizi alla Persona e alla Comunità della Provincia di 
Verona, struttura di vertice dell'ente, che raggruppa il Settore Politiche Attive per il Lavoro, i Servizi 
Turistico-Ricreativi ed i Servizi Socio-Culturali, a decorrere dal 24.12.2001 a seguito della 
determinazione del dirigente del Servizio Risorse Umane n. 2953, in data 30.11.2001, cui si è dato 
corso con la stipulazione del contratto individuale di lavoro n. 471 del 14.12.2001.

PARTICOLARE SPECIALIZZAZIONE ED ESPERIENZA MATURATA

Quale dirigente pubblico, nonché collaboratore di importanti quotidiani e riviste giuridici, ha 
particolarmente curato ed approfondito le materie relative a:

a) assetto istituzionale degli organi;

b) segreteria generale;

c) organizzazione generale;

d) controllo di gestione ed impostazione dei piani esecutivi di gestione;

e) gestione del personale;

f) procedure di gara per l'acquisizione di appalti, forniture, servizi ed incarichi a professionisti;

g) informatizzazione del protocollo, delle procedure amministrative e degli archivi;

h) espropriazione;

i) comunicazione istituzionale;

j) trasparenza amministrativa, procedimento amministrativo;

k) documentazione amministrativa e atti amministrativi;

l) politiche attive per il lavoro

m) politiche della formazione

Date /////

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente amministrativo dell’ente regionale Veneto Lavoro, per gli Ambiti territoriali di Verona e 
Vicenza a decorrere dall1.1.2018, per effetto del trasferimento disposto ex lege delle funzioni 
connesse al mercato del lavoro dalle province alle regioni, operato con la legge 205/2017 e della 
legge regionale del Veneto 45/2017.

Principali attività e responsabilità Coordinamento di una struttura amministrativa complessa, composta da oltre 130 unità lavorative 
stabili. Diretta collaborazione con organi di governo e direzione generale nella stesura degli atti di 
programmazione e controllo, gestione diretta delle risorse e degli atti negoziali implicanti costituzione, 
modificazione od estinzione di situazioni giuridiche soggettive. Responsabilità dirette dei risultati della 
gestione. Compiti di organizzazione complessi, dovuti anche alla diffusione territoriale degli uffici. 
Valutazione del personale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Veneto Lavoro, via Ca’ Marcello, 37/b, Venezia Mestre

Tipo di attività o settore Ente regionale

Istruzione e formazione

Date \\\\\\\ 
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Titolo della qualifica rilasciata 12.7.1988 - Diploma di Laurea in Giurisprudenza col voto di 110/110 con lode, per la tesi "Il principio 
di personalità della responsabilità penale".

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Diritto amministrativo, direzione di unità organizzative di vertice nell’amministrazione locale, 
management pubblico, politiche del lavoro

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Palermo.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

\\\\\\\\\\\\\\

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) italiano

Altra(e) lingua(e) inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua B1 B2 A2 B1 B1

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali L’esperienza lavorativa svolta ha permesso di evolvere complesse ed approfondite competenze 
sociali, quali la direzione, l’ascolto, la responsabilità, la responsabilizzazione, l’incentivazione, il valore 
della squadra al di sopra dell’individualità.

Capacità e competenze
organizzative

Avendo sempre occupato posizioni di vertice, ho sempre sviluppato ed ampliato competenze 
organizzative complesse e multidisciplinari, tali da costruire modelli “aperti” di organizzazione, da 
adattare di volta in volta alle concrete situazioni, tenendo conto delle attitudini dei dipendenti, delle 
abitudini, della logistica e della materia. Ho spaziato, dunque, dall’organizzazione del servizio 
personale, a quella di servizi a sportello come i centri per l’impiego, alla regolazione delle attività 
formative nei centri di formazione professionale.
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Capacità e competenze tecniche I ruoli di funzionario di vertice, prima, e di dirigente, poi, inoltre, hanno consentito di maturare una 
notevole esperienza di tipo dirigenziale, che ha permesso di imparare a gestire sia come singolo che 
come componente di staff di progetto, i rapporti con gli organi amministrativi in termini di attuazione 
dei programmi politici, ma anche di proposizione dinamica delle soluzioni da scegliere di volta in volta.

Questa capacità è stata trasferita anche nell'ambito dell'ente locale, nel quale ha improntato il metodo 
di lavoro ad una continua attività di impostazione e raggiungimento di obiettivi, entro termini di 
scadenza e ordini di priorità ben definiti, utilizzando appieno il sistema dell'organizzazione per “pool” o
“task forces”, valorizzando le risorse umane a disposizione attraverso un sistema di motivazione ed 
incentivi professionali al conseguimento dei risultati.

Assunzione di responsabilità diretta nella gestione delle proprie pratiche e capacità propositiva e 
progettuale, insieme a quella di amministrare definiti budget di spesa, sono ulteriori elementi 
dell'esperienza professionale nell'ambito comunale.
In qualità di responsabile del centro Elaborazione Dati del Comune di San Martino Buon Albergo, ha 
provveduto all'informatizzazione degli uffici comunali su rete di Pc di tipo client-server, progettando 
insieme ai tecnici progettisti esterni il sistema per l'applicazione della legge 241/90 in connessione con
la procedura del protocollo e progettando autonomamente, con l'ausilio operativo dell'operatore 
tecnico del Ced, programmi su piattaforma Lotus Notes per la procedura di approvazione delle 
determinazioni dei dirigenti comunali, per la gestione dei protesti cambiari, per la gestione delle ferie, 
permessi ed assenze dal servizio del personale, utilizzando il sistema della firma elettronica digitale, 
del servizio di rassegna stampa informatizzato dei quali ha curato l'analisi. Ha, inoltre, progettato il sito
Internet del Comune di San martino Buon Albergo.
Ha realizzato un progetto di sviluppo dei servizi informatici comunali incentrato su Internet, che è stato
premiato a Pisa nel marzo 1998 per essere risultato tra i migliori 10 progetti italiani dall'Isla, ente 
finanziato dalla Comunità Europea, promotore di iniziative per favorire lo sviluppo 
dell'informatizzazione e dell'utilizzo delle risorse telematiche da parte dei comuni.
Il medesimo progetto è stato citato tra i 5 migliori progetti di semplificazione amministrativa e 
utilizzazione delle risorse telematiche dall'Ancitel (società dell'Anci, associazione nazionale dei comuni
italiani con lo scopo di favorire iniziative informatiche da parte dei comuni) nel corso di un simposio 
tenutosi in occasione del Forum P.A. – '98, a Roma.
Ha realizzato un progetto per lo sviluppo delle funzioni dei servizi per l’impiego in stretta 
collaborazione tra centri per l’impiego e scuole, denominato “Sportello scuola-lavoro”, che ha ottenuto 
nel 2005 il premio “Epicentro”, organizzato dal Formez e dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, in
collaborazione con la Fondazione Marco Biagi, consegnato a Bologna in occasione della 
manifestazione Com.Pa.

Capacità e competenze
informatiche

Sempre l’esperienza lavorativa ha maturato ampie competenze informatiche dovute alla necessità di 
ammodernare l’attività e tenerla al passo delle esigenze dei cittadini e delle riforme. Ad esempio, In 
qualità di responsabile del centro Elaborazione Dati del Comune di San Martino Buon Albergo, ha 
provveduto all'informatizzazione degli uffici comunali su rete di Pc di tipo client-server, progettando 
insieme ai tecnici progettisti esterni il sistema per l'applicazione della legge 241/90 in connessione con
la procedura del protocollo e progettando autonomamente, con l'ausilio operativo dell'operatore 
tecnico del Ced, programmi su piattaforma Lotus Notes per la procedura di approvazione delle 
determinazioni dei dirigenti comunali, per la gestione dei protesti cambiari, per la gestione delle ferie, 
permessi ed assenze dal servizio del personale, utilizzando il sistema della firma elettronica digitale, 
del servizio di rassegna stampa informatizzato dei quali ha curato l'analisi. Ha, inoltre, progettato il sito
Internet del Comune di San martino Buon Albergo. Più di recente ha progettato e sviluppato il portale 
dedicato al lavoro della Provincia di Verona, J4U ed effettuato l’analisi per la gestione dei 
procedimenti amministrativi, forte della pregressa esperienza, su piattaforme web oriented e con 
programmi open source.

Capacità e competenze artistiche \\\\
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Altre capacità e competenze Collaboratore, dal 1997, del quotidiano economico “Italia Oggi”, in particolare per l'inserto settimanale 
dedicato agli approfondimenti giuridici delle questioni attinenti agli enti locali.

Collaboratore giuridico, dal 1999, di “Ancitel s.p.a.”, società dell'Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani che fornisce servizi di consulenza giuridica agli enti locali ed informazioni di varia natura 
trasmesse in via telematica (videotel, etere, internet), ai fini della redazione del “Giornale dei comuni”, 
quotidiano telematico destinato agli enti locali.

Collaboratore dal 2003 del col Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona.

Direttore, dal novembre 2007, del settimanale di informazione giuridica on-line La Settimana degli enti 
locali, edito da Maggioli.
Autore di decine di volumi e centinaia di articoli su quotidiani, riviste specializzate e per importanti 
case editrici, nelle materie materie relative a:
a) assetto istituzionale degli organi;
b) segreteria generale;
c) organizzazione generale;
d) controllo di gestione ed impostazione dei piani esecutivi di gestione;
e) gestione del personale;
f) procedure di gara per l'acquisizione di appalti, forniture, servizi ed incarichi a professionisti;
g) informatizzazione del protocollo, delle procedure amministrative e degli archivi;
h) espropriazione;
i) comunicazione istituzionale;
j) trasparenza amministrativa, procedimento amministrativo;
k) documentazione amministrativa e atti amministrativi.
Tra i quotidiani, le riviste e le case editrici principali: Italia Oggi, Comuni d’Italia, Bollettino Adapt, La 
Voce.Info, Maggioli, Giuffrè, Il Sole 24 Ore.
Giornalista professionista (in sospensione).
ADAPT Professional fellow.

Volumi pubblicati

1.“La nuova burocrazia degli enti locali dopo la legge "Bassanini due"”, Collana Editoriale 
Amministrazione, editore Ica-Apollonio, 1997.
2.“La riforma delle autonomie locali”, collana “Progetto Ente Locale”, editore Maggioli, 1999.
3.“L'ordinamento degli enti locali”, collana “Corsi & concorsi”, editore Maggioli, 1999.
4.Autore, insieme ad altri, del volume “L'impiegato del comune”, collana “Corsi & concorsi”, editore 
Maggioli, 2000, 20^ edizione completamente riveduta, corretta e aggiornata, per le seguenti parti: 
l'ordinamento comunale (consiglio comunale, dirigenza e rapporti con la dirigenza, istituti di 
partecipazione popolare, forme associative); i servizi pubblici locali; lo statuto e i regolamenti 
comunali; appalti e contratti del comune.
5.Autore, insieme ad altri, del volume “Il sistema e le regole dello 'status' degli amministratori locali”, 
editore Sal Editoriale, 2000.
6.Autore, insieme ad altri, del volume “Commento al Testo Unico in materia di ordinamento degli enti 
locali”, collana “Progetto Ente Locale”, editore Maggioli, 2000.
7.Autore, del volume “I quiz per i concorsi da impiegato comunale”, collana “Corsi & Concorsi”, editore
Maggioli, 2001.
8.Autore, insieme ad altri, del volume “L'impiegato del comune”, collana “Corsi & concorsi”, editore 
Maggioli, 2001, 21^ edizione completamente aggiornata per le seguenti parti: l'ordinamento comunale 
(consiglio comunale, dirigenza e rapporti con la dirigenza, istituti di partecipazione popolare, forme 
associative); i servizi pubblici locali; lo statuto e i regolamenti comunali; appalti e contratti del comune.
9.Autore, insieme ad altri, del volume “Lo Stato Civile”, collana “Cosa & Come”, editore Giuffrè, 2001, 
per le seguenti parti: commento degli articoli da 1 a 9, 11 e da 106 a 109 del Dpr 396/2000.
10.Autore, insieme ad altri, del volume “Commento al Testo Unico in materia di espropriazione per 
pubblica utilità”, collana “Progetto Ente Locale”, editore Maggioli, 2001, per le seguenti parti: 
commento degli articoli da 1 a 4, da 6 a 29, 43, 49 e 50 del Dpr 327/2001.
11.“La disciplina delle acquisizioni dei beni e dei servizi in economia”, editore Halley informatica, 2001.
12.Autore, insieme ad altri, del volume “Il Lavoro Flessibile”, collana “Cosa & Come”, editore Giuffrè, 
2002;
13.Autore, insieme ad altri, del volume “I servizi pubblici locali”, collana “Cosa & Come”, editore 
Giuffrè, 2002;
14.“I quiz per i concorsi da impiegato comunale”, collana “Corsi & Concorsi”, editore Maggioli, 2002, 
VIII edizione.
.
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15.Autore, insieme ad altri, del volume “L'impiegato del comune”, collana “Corsi & concorsi”, editore 
Maggioli, 2002, 22^ edizione completamente aggiornata per le seguenti parti: l'ordinamento comunale 
(consiglio comunale, dirigenza e rapporti con la dirigenza, istituti di partecipazione popolare, forme 
associative); i servizi pubblici locali; lo statuto e i regolamenti comunali; appalti e contratti del comune
16.“La 'nuova' Legge Quadro sui lavori pubblici”, editore Halley Informatica, 2002
17.Autore, insieme ad altri, del volume “Commento al Testo Unico in materia di espropriazione per 
pubblica utilità”, collana “Progetto Ente Locale”, editore Maggioli, 2003, per le seguenti parti: 
commento degli articoli da 1 a 4, da 6 a 29, 43, 49 e 50 del Dpr 327/2001. II edizione.
18.Autore, insieme ad altri, del volume “L’ordinamento degli enti locali”, collana “Progetto Ente 
Locale”, editore Maggioli, 2003.
19.Autore, insieme ad altri, del volume “Il concorso per collaboratore professionale e istruttore”, 
collana “Corsi & concorsi”, editore Maggioli, 2003.
20.“L’applicazione agli enti locali della riforma Biagi”, ed. Halley informatica, 2003;
21.La gestione informatica degli archivi, collana “Cosa & Come”, editore Giuffrè, 20030
22.Autore, insieme ad altri, del volume “L'impiegato del comune”, collana “Corsi & concorsi”, editore M
aggioli, 2003, 23^ edizione completamente aggiornata per le seguenti parti: l'ordinamento comunale 
(consiglio comunale, dirigenza e rapporti con la dirigenza, istituti di partecipazione popolare, forme 
associative); i servizi pubblici locali; lo statuto e i regolamenti comunali; appalti e contratti del comune.
23.“I quiz per i concorsi da impiegato comunale”, collana “Corsi & Concorsi”, editore Maggioli, 2003, 
IX edizione.
24.Autore, insieme ad altri, del volume “I servizi pubblici locali”, collana “Cosa & Come”, II edizione, 
editore Giuffrè, 2004;
2 5.“Guida al CCNL del personale ee. ll. 2002/2005”, editore Alfa editore, 2004;
26.“La disciplina delle acquisizioni dei beni e dei servizi in economia”, editore Halley informatica, II 
edizione, 2004.
27.Autore, insieme ad altri, del volume “L'impiegato del comune”, collana “Corsi & concorsi”, editore 
Maggioli, 2004, 23^ edizione completamente aggiornata per le seguenti parti: l'ordinamento comunale 
(consiglio comunale, dirigenza e rapporti con la dirigenza, istituti di partecipazione popolare, forme 
associative); i servizi pubblici locali; lo statuto e i regolamenti comunali; appalti e contratti del comune.
28.”I quiz per i concorsi da impiegato comunale”, collana “Corsi & Concorsi”, editore Maggioli, 2004, X
edizione.
29.“Il segretario comunale ufficiale rogante - L’attivita’ contrattuale degli enti locali”, editore Halley 
informatica, 2005.
30.“La delega nell’ente locale”, editore Giuffrè, collana “Cosa&Come”, 2005.
31.La riforma delle legge sul procedimento amministrativo: profili attuativi ed applicativi (aggiornato 
alla Legge 14 maggio 2005 n.80) Halley Editrice, 2005
32.Autore, insieme ad altri, del volume “L'impiegato del comune”, collana “Corsi & concorsi”, editore 
Maggioli, 2005, 26^ edizione completamente aggiornata per le seguenti parti: l'ordinamento comunale 
(consiglio comunale, dirigenza e rapporti con la dirigenza, istituti di partecipazione popolare, forme 
associative); i servizi pubblici locali; lo statuto e i regolamenti comunali; appalti e contratti del comune.
33.Autore, insieme ad altri, del volume “Codice di Edilizia e Urbanistica”, Ed. Utet, 2006, voce 
espropriazione;
34.Autore, insieme ad altri, del volume “L'impiegato del comune”, collana “Corsi & concorsi”, editore 
Maggioli, 2006, 27^ edizione completamente aggiornata per le seguenti parti: l'ordinamento comunale 
(consiglio comunale, dirigenza e rapporti con la dirigenza, istituti di partecipazione popolare, forme 
associative); i servizi pubblici locali; lo statuto e i regolamenti comunali; appalti e contratti del comune.
35.“I quiz per i concorsi da impiegato comunale”, collana “Corsi & Concorsi”, editore Maggioli, 2006, 
XI edizione.
36.Autore, insieme ad altri, del volume “Scuola, Università e Mercato del lavoro dopo la Riforma 
Biagi”, collana Adapt-Fondazione Biagi “Marco Biagi”, editore Giuffrè, Milano, 2000.
37.Autore, insieme ad altri, del volume “L'impiegato del comune”, collana “Corsi & concorsi”, editore 
Maggioli, 2007, 27^ edizione completamente aggiornata per le seguenti parti: l'ordinamento comunale 
(consiglio comunale, dirigenza e rapporti con la dirigenza, istituti di partecipazione popolare, forme 
associative); i servizi pubblici locali; lo statuto e i regolamenti comunali; appalti e contratti del comune.
38.Autore, insieme ad altri, del volume “Il segretario comunale”, collana “Corsi & concorsi”, editore 
Maggioli, 2007 completamente aggiornata per le seguenti parti: l'ordinamento comunale (consiglio 
comunale, dirigenza e rapporti con la dirigenza, istituti di partecipazione popolare, forme associative); i
servizi pubblici locali; lo statuto e i regolamenti comunali; appalti e contratti del comune.
39.“Quiz per il corso-concorso da segretario comunale”, collana “Corsi & Concorsi”, editore Maggioli, 
2007.
40.“Incarichi esterni di lavoro autonomo”, collana Progetto ente locale – Amministrazione e 
Management, editore Maggioli, 2008.
41.“Il nuovo ordinamento del lavoro pubblico” – Commento alla legge 15/2009”, collana Progetto ente 
locale – Amministrazione e management, editore Maggioli, 2009.
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42.“La riforma del lavoro pubblico”, il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 commentato articolo per articolo, 
collana Progetto ente locale – Amministrazione e management, editore Maggioli, 2009;
43.Autore, insieme ad altri, del volume La nuova riforma del lavoro pubblico, ed. Giuffrè, Milano 2010.
44.“L’applicazione della legge 183/2010 negli enti locali – Il collegato lavoro”, ed. Italedit-Apollonio,
Brescia 2011;
45.“Le nuove responsabilità dirigenziali dopo la riforma Brunetta”, ed. Italedit-Apollonio, Brescia 2011;
46. Autore della voce “La responsabilità negli enti locali” nella Guida Anci L’ordinamento istituzionale 
delle autonomie locali, ed. Edk-Anci, Rimini 2011;
47. Autore del volume “Il nuovo ordinamento del lavoro pubblico – Il D.lgs 150/2009 dopo la Manovra 
Monti commentato articolo per articolo”, ed. Maggioli, Rimini 2012.
48. “Anticorruzione negli Enti Locali”,.
49. “Il decreto trasparenza negli enti locali”, ed. Maggioli, Rimini 2013
50. “Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ed. EDK,Rimini, 2013
51. “La riforma della PA.” ed. Maggioli ,Rimini, 2014
52. Riforma Madia e pubblico impiego, ed. Maggioli, Rimini 2015
53. La riforma della trasparenza, ed. Maggioli, Rimini 2016

Patente Patente di guida B.

Ulteriori informazioni

Allegati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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