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Dati personali 
 

Nome e Cognome: Michele Miguidi  
 
Data di nascita: 18 giugno 1966 
 
Luogo di nascita: Verona 
 
 

Contatti Abitazione:  
via Santuario della salute n. 61 – 37137 VERONA 
cell. 347.2206822 
e-mail personale: mmiguidi@gmail.com 
 
Ufficio (per rapporti relativi a ragioni istituzionali):  
via S. Maria Antica – Palazzo Scaligero – VERONA 
Telefono 045-8088622  
e-mail provincia VR:  michele.miguidi@provincia.vr.it 
 
 

Sintesi curricolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilitato all’esercizio della professione legale, l’ho svolta sia come 
avvocato del libero foro che a servizio di pubblica amministrazione, con 
iscrizione nel relativo elenco speciale.  
 
Sono dirigente di Area giuridica complessa di una Provincia, nella quale 
ho svolto incarichi in rapporto a diverse materie: ambientale (quale 
dirigente coordinatore dell’area ambiente e del settore faunistico 
ambientale), di sicurezza (quale comandante del relativo Corpo di 
Polizia), partecipazioni azionarie, appalti, affari generali, organi di 
governo (sempre in rapporto a specifici incarichi ed obiettivi). 
 
Ho pubblicato numerosi manuali e monografie, anche di particolare 
approfondimento, nell’ambito del diritto pubblico e amministrativo, specie 
con riguardo ai temi delle procedure, dell’organizzazione, dei contratti di 
appalto delle pubbliche amministrazioni, del rapporto di pubblico impiego, 
delle autonomie locali. Su vari temi, anche della semplificazione 
amministrativa, ho pubblicato articoli su quotidiani e riviste. 
  
Ho attivato processi di standardizzazione di procedure ed atti, con 
creazione di modelli e schemi tipo, introdotto schede procedimentali per la 
guida degli utenti dell’Amministrazione, sviluppato modalità per assicurare 
elevati indici di trasparenza, anche nell’ambito di misure telematiche rivolte 
ai cittadini. 
 
Membro del comitato generale dell’ente, ho aderito ad un sistema di 
controllo basato su fasi di guida e verifica, in supporto alla direzione 
generale. Ho svolto supporto ad una società privata per l’organizzazione 
delle attività tipiche di valutazione di competenza del nucleo o di analoghi 
organismi indipendenti, assumendo ruolo nell’ambito del nucleo di 
valutazione dei comuni di Gioia Tauro e Rosarno. 
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Sono responsabile del progetto speciale formazione strategica, ove 
organizzo e curo la formazione continua dei dipendenti. 
 
Ho affrontato i temi della qualità aziendale, seguendo il processo di 
certificazione ISO della Provincia di appartenenza per le strutture di mia 
competenza e curando, per una società privata, lo studio del processo di 
certificazione di un grande ente locale.  
 
A seguito delle indicate esperienze operative e libero professionali, ho 
maturato, anche in qualità di dirigente, di strutture di line e di staff, in 
veste tanto di coordinamento che operativa, competenze e professionalità 
amministrative e gestionali, a livello specialistico e manageriale,  in materie 
concernenti l’organizzazione degli enti locali, anche con riferimento alla 
gestione dei processi e all’introduzione di misure di semplificazione, con un 
approccio costante alle tematiche direzionali, di controllo e di valutazione. 

 
 
 

SEZIONE I  
IMPIEGHI  

 
 

Impiego attuale 
 

I) Dirigente amministrativo della PROVINCIA di VERO NA, 
responsabile di struttura complessa, con i seguenti incarichi (con 
assegnazione di relativi obiettivi e risorse): 
 
 
1) coordinatore dell’area di supporto giuridico amministrativo  (una delle 
5 macrostrutture dell’ente), ove assicuro fra l’altro:  

a) coordinamento delle strutture dell’Area; 
b) definizione delle linee strategiche per la determinazione degli 

obiettivi da raggiungere e delle attività da svolgere, secondo il 
sistema di “controllo guida” dell’ente; 

c) partecipazione alle conferenze ristrette dei capi area e alle conferenze 
allargate a tutti i dirigenti, per il coordinamento delle iniziative 
comuni; 

d) partecipazione al Comitato guida per la Qualità dell’ente, preposto 
dapprima alla formulazione degli indirizzi nel percorso per la 
certificazione ISO dell’ente ed ora, a certificazione già intervenuta, al 
suo mantenimento; 

e) la direzione dell’unità autonoma programmazione e organizzazione, 
che svolge supporto trasversale, giuridico amministrativo ed 
organizzativo, a tutte le strutture dell’Area; 

 
I temi in rapporto ai quali sto fra l’altro assicurando il mio ruolo in questo 
periodo riguardano il piano anticorruzione e della trasparenza, modifiche 
regolamentari in rapporto alla materia del personale e dell’organizzazione, 
incentivi del personale, piani di razionalizzazione. 
 
 
 



Curriculum professionale dell’avv. Michele Miguidi 
Aggiornato al mese di novembre 2013 

3 

2) dirigente responsabile del servizio contratti pubblici , ove assicuro fra 
l’altro: 

a) la cura dei procedimenti a contrattare in relazione alle attività di 
competenza; 
b) il processo di standardizzazione degli atti; 
c) la presidenza di commissioni di gara; 
d) la stipula di contratti. 
 

I temi di rilievo del periodo concernono l’attivazione di misure organizzative 
per assicurare approvvigionamento tramite il mercato elettronico, gara 
multiservizi di importo pari a circa 3 milioni di euro, approvvigionamenti 
centralizzati vari, digitalizzazione delle procedure, assicurazione delle 
coperture assicurative a fronte della tipica complessità delle relative gare. 
 
 
3) dirigente del servizio gestione informatizzata flussi procedimentali e 
trattamento dati, ove assicuro fra l’altro: 

a) sviluppo di processi informatizzati relativi alla protocollazione, 
all’archiviazione, e alla gestione dei rapporti con i cittadini; 
b) le procedure di esternalizzazione di alcune attività (quale quella del 
servizio postale); 
c) coordinamento e disciplina di funzionamento dell’albo pretorio on 
line. 
 

I temi del periodo riguardano l’informatizzazione delle procedure trasversali, 
a partire dalla gestione documentale, e la conclusione di molteplici contratti 
connessi. 
 
 
4) dirigente del servizio segreteria e affari generali, ove assicuro fra 
l’altro: 

a) coordinamento delle procedure preliminari e successive 
all’approvazione delle deliberazioni da parte degli organi assembleari; 
b) istruttoria relativa alle nomine o designazioni in seno ad organismi o 
società partecipati dall’ente; 
c) supporto alla direzione generale e alla segreteria generale; 
d) coordinamento delle attività logistiche tramite commessi-uscieri; 
 
 

5) dirigente dell’ufficio relazioni con il pubblico, ove assicuro fra l’altro: 
a) coordinamento dei procedimenti concernenti le procedure di accesso 
agli atti e riscontro a  
b) misure di incentivazione alla trasparenza amministrativa; 

 
Standardizzazione dell’approccio all’utente, in rapporto alle richieste di 
accesso ed ai reclami, anche con gestione di apposita pagina web dedicata e 
piattaforma informatica (Sportello del cittadino). 

 
6) dirigente responsabile del progetto speciale di assistenza giuridico-
amministrativa ai RUP (responsabili unici del procedimento negli appalti 
pubblici), ove assicuro fra l’altro: 



Curriculum professionale dell’avv. Michele Miguidi 
Aggiornato al mese di novembre 2013 

4 

a) formazione specialistica; 
b) supporto ai singoli RUP; 
c) misure di supporto informativo continuo (tramite, fra l’altro, apposito 
bollettino periodico). 
 

Il ruolo si concentra in rapporto alla fase di esecuzione degli appalti e ai 
diversi momenti critici che l’accompagnano. 
 
7) dirigente responsabile del progetto formazione strategica dei 
dipendenti provinciali e delle amministrazioni convenzionate, ove assicuro 
fra l’altro: 
a) l’approvazione del piano di formazione ed il suo periodico aggiornamento; 
b) la promozione delle iniziative; 
c) attività di docenza in alcune iniziative; 
d) la ricerca di formatori interni ed esterni; 
e) lo sviluppo delle strategie formative. 
 
Gli attuali incarichi sono stati confermati o conferiti da ultimo con decreto 
del Presidente della Provincia 30 settembre 2010, n. 114, e 17 gennaio 2012, 
n. 3. 
 
 

Riepilogo funzionale 
attività 
 

II)   Precedenti incarichi svolti per la PROVINCIA DI VERONA: 
 
a) a far tempo dal 3 novembre 2009, con conferma del 30 settembre 2010 e 
sino al 30 dicembre 2010, Comandante della Polizia Provinciale, 
mantenendo contestualmente gli incarichi di struttura (area giuridico 
amministrativa e connessi);  a fronte di programmazione di assunzione, si è 
curata per la parte di competenza la relativa procedura concorsuale; 
 
 
b) sino al 31 dicembre 2011 (con alcune successive attività di raccordo con 
la direzione generale e il servizio subentrante), cura dei procedimenti 
istruttori concernenti modifiche statutarie o giuridiche nel regime delle 
società partecipate (statuti, patti di sindacato, ecc.); si è richiesto si essere 
sollevati da tale incarico a fronte di responsabilità di diverse strutture; 
 
 
c) a far tempo dal 17 dicembre 2001, dirigente amministrativo [vincitore di 
concorso pubblico, graduato al primo posto], ricoprendo negli anni i 
seguenti ulteriori incarichi di responsabile di strutture o funzioni: 
coordinatore dell’area servizi in campo ambientale, comprendente il 
Settore Ecologia, Il Settore Faunistico-Ambientale, il Servizio Agricoltura, il 
Servizio Amministrativo dell’Area; 
servizio amministrativo dell’area ambiente: funzioni prevalentemente di 
staff (consulenza in relazione ad atti e procedimenti); 
Dirigente del settore faunistico ambientale (dal 1 agosto 2002), 
comprendente il Servizio caccia e pesca; 
Comandante del Corpo di polizia provinciale; 
Servizi di staff agli organi di governo; 
Componente della delegazione trattante di parte pubblica; 



Curriculum professionale dell’avv. Michele Miguidi 
Aggiornato al mese di novembre 2013 

5 

Sostituzioni varie e temporanee di dirigenti di altre strutture; 
supporto giuridico nei procedimenti di revisione ed aggiornamento di statuti 
di società partecipate dall’ente. 
 
 
d) dal 1 settembre 1999 al 28 febbraio 2001, [accesso al posto a seguito di 
concorso pubblico riservato a laureati]: 
Funzionario del profilo unificato Amministrativo/Legale, cat. D3 (ex  8^ 
q.f.), destinato come avvocato al Servizio Legale, con funzioni di 
consulenza e patrocinio; ivi si sono svolte anche funzioni consulenziali e di 
supporto verso i vari organi e strutture dell’ente, nonché le funzioni di 
rappresentanza in sede di conciliazione  in varie procedure attinenti 
controversie con lavoratori provinciali; 
dal 1 marzo 2001 al 16 dicembre 2001, nello stesso Servizio (senza funzioni 
di patrocinio), con rapporto part-time al 50%, svolgendo contestualmente la 
libera professione di avvocato; si è stati nominati componenti della 
commissione sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi del 
Servizio di appartenenza, e si è collaborato in gruppi di lavoro mirati 
all'affidamento all'esterno del Servizio sostitutivo di mensa e di quello per la 
fornitura di lavoro temporaneo; 
 
 
III) COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (prov. VR; circa 29.000 
abitanti), [accesso al posto a seguito di mobilità volontaria per la copertura 
di posto riservato a laureati, proveniente dal Comune di Grezzana] in qualità 
di Funzionario cat. D3 (ex  8^ q.f.),  Responsabile dell'Unità Contratti, 
Appalti e Legale, dal 1 settembre 1996 al 31 agosto 1999, ove, tra l’altro: 
si sono curate le procedure di appalto inerenti lavori pubblici, forniture e 
servizi, le procedure di affidamento di incarichi professionali a legali esterni 
(per azioni e costituzioni in giudizio o per acquisire consulenze e pareri 
legali) o a notai (per la stipula di contratti di compravendita ove fosse parte 
l’Ente); 
si sono svolte funzioni consulenziali nei confronti di altri uffici, unità e 
settori, in relazione a problematiche legali specifiche; 
si sono gestiti 4 capitoli di spesa (contraddistinti nel bilancio 1999 con: 310; 
330; 340/1; 340/2), per uno stanziamento iniziale complessivo pari a c.a. 
200.000 euro, attribuiti formalmente al Dirigente di Settore. 
 
 
IV) COMUNE DI GREZZANA (prov. VR; circa 10.000 abitanti), in qualità 
di funzionario (8^ q.f.) responsabile di Segreteria, dal 15 luglio 1996 al 31 
agosto 1996 [accesso al posto a seguito di concorso pubblico riservato a 
laureati]; 
 
 
V) COMUNE DI MALALBERGO (prov. BO; circa 7000 abitanti), [accesso 
al posto a seguito di concorso pubblico riservato a laureati] in qualità di 
Vice segretario comunale, 7 qualifica funzionale, con LED (corrispondente 
all'attuale cat. D/2), dal 1 giugno 1995 al 14 luglio 1996, ove, tra l’altro, si 
sono svolte in diversi periodi le funzioni di: 
responsabile del Settore Servizi Sociali e Scolastici, Pubblica Istruzione, 
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Sport, Cultura e tempo libero, dal 1.6.1995 al 12.1.1995; 
responsabile dei Servizi Culturali e di Biblioteca: dal 12.3.1996 al 
30.6.1996; 
sostituzione del Segretario Comunale, di qualifica dirigenziale, nei periodi 
di assenza o impedimento, su decreto prefettizio: 
dal 3.7.1995 al 17.7.1995; dal 12.8.1995 al 19.8.1995; 
dal 28.8.1995 al 1.9.1995; dal 24.6.1996 al 4.7.1996; 
membro della delegazione trattante di parte pubblica, nelle 
contrattazioni decentrate effettuate ai sensi del CCNL del 7 luglio 1995; 

 
Altri impieghi, 
attività,  qualifiche 
e abilitazioni 
[Attinenti gli 
appalti pubblici]  

Attualmente: 

a) componente del comitato Network di reazione di Rete TAR, nell’ambito 
dell’Osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli appalti 
pubblici, promosso all’Università degli studi di Trento; 

b) componente della redazione scientifica rivista in materia di enti locali 
(SEL); 

c) componente commissione collaudo amministrativo, lavori di 
ampliamento depuratore di Storo (TN); 

 

In passato: 

d) incarico per l’analisi delle istruzioni operative e della modulistica 
riguardante il processo di realizzazione dei lavori pubblici di un grande 
comune dell’Emilia Romagna, secondo sistema certificato (anno 2006); 

e) arbitro di parte (per il Comune di S. Pietro di Morubio) in seno a 
collegio, in relazione a contenzioso riguardante un appalto di LLPP 
(anno 2005/2006); 

f) incarico Comune di Verona, per l’analisi del processo di realizzazione 
degli appalti di lavori pubblici, con schede descrittive ed analisi con 
sistema IDEF (anno 2003). 

 
 

 

Altri impieghi, 
attività,  qualifiche e 
abilitazioni 
[professione di 
avvocato] 

a) Componente di nuclei di valutazione di enti locali (Comuni di Rosarno 
e Gioia Tauro), su incarico di Coim Idea s.a.s.; 

b) Università di Verona: Cultore nella materia di Diritto Amministrativo 
presso la Facoltà di giurisprudenza, deliberato nel 2001 (cattedra di 
Diritto Amministrativo; prof. Giovanni SALA) 

c) Iscritto all'albo degli avvocati di Verona, dal 1 marzo 2001 al 17 
dicembre 2001; le materie prevalentemente trattate nelle vertenze e 
nell'attività stragiudiziale di cui si è assunto patrocinio, tanto (in passato) 
per la Provincia che nella libera professione, riguardano:::   appalti di 
lavori, forniture e servizi; project financing; sanzioni amministrative (in 
materia, ambientale, turistica, ecc.); risarcimento dei danni; personale 
(spec. Procedimenti disciplinari; incentivante; progressioni) 

d) Iscritto all’albo degli avvocati di Verona, elenco speciale dei patrocinanti 
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P.A., dal 20 settembre 1999 al 28 febbraio 2001; 

e) Idoneo all'esercizio della professione di avvocato, con superamento 
dell'esame orale (e conclusivo) alla data del 29 novembre del 1997; 

f) Compiuta pratica professionale nel 1993, a seguito di frequenza biennale 
dello Studio Legale Magalini, Pellicini, Frinzi e Sala, con esperienza 
nelle vertenze riguardanti Diritto del Lavoro (ref. Avv. Magalini); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE II  
PUBBLICAZIONI  

 
 
 

Pubblicazioni 
manuali e 
monografie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono autore di diversi manuali e monografie, che espongo per editore. 
 

� EGEA - Bocconi 
 
1. GLI APPALTI PUBBLICI TRA REGOLE 

EUROPEE E NAZIONALI, Egea-Bocconi, 
Milano, 2012, di cui ho curato il capitolo 14: Il 
subappalto nei contratti pubblici fra opportunità 
aziendale e rischio di aggiramento delle regole (p. 
da 279 a 316); volume disponibile oltre che 
nell’edizione tipografica, anche nel sistema on-line 
su www.digitalibri.egeaonline.it; volume 
aggiornato nel 2013; 

 

 

 
 

� Maggioli 
2. SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI 

PUBBLICI, 2013, 370 pp circa. 
 

 
  

3. Guida essenziale al Testo Unico dell'edilizia. Con CD-
ROM , 2012 (volume di cui si sono curate circa 350 
pagine) 
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Pubblicazioni 
manuali e 
monografie: 
(continua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. IL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA: Il DPR 
380/2001, I, II edizione 2004 e III edizione (anno 
2005), integrate, aggiornate e riviste, IV edizione 
completamente rivista ed integrata, con il titolo 
IL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA E NORME 
COLLEGATE, edizione (2008), pagg. 808; V 
edizione del 2011, di circa 900 pagine (la 
pubblicazione è stata curata unitamente all’avv. 
Eugenio Lequaglie). 

 
 

5. IL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA: Il DPR 380/2001, anche alla 
Luce della cd. Legge Obiettivo, 2001, pubblicazione telematica sul sito 
internet della Casa editrice (la pubblicazione è stata curata unitamente 
all’avv. Eugenio Lequaglie); 

 

� Giuffrè editore 

6. IL LAVORO A PROGETTO, Milano, Giuffrè, 
Cosa & Come, 2004: si sono curati i primi due 
capitoli; il volume tratta della disciplina delle 
collaborazioni coordinate e continuative alle 
pubbliche amministrazioni e dell’estensione alle 
stesse dei nuovi principi guida del lavoro a 
progetto. 

  

 

7. IL LAVORO FLESSIBILE, Milano, Giuffrè, 
Cosa & Come, 2001, pagine 600, manuale  
collettaneo  in collaborazione con altri autori; si 
sono curati: il cap. 1: presentazione generale 
degli istituti; il capitolo concernente gli incarichi 
a contratto ai Dirigenti (art. 110 TUEL) 

 

 

8. CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E 
FORMATIVI, Milano, Giuffrè, Cosa & Come, 
2001, pagine 140 c.a. 

 

 

9. APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DOPO IL REGOLAMENTO 
GENERALE, Milano, Giuffrè, Cosa & Come, 2000, con supporto CD-
ROM, pagine 1000 c.a. 
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10. GLI APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE, Milano, Giuffrè, Collana 
Cosa & Come, 1999, di pp. 430 c.a., con supporto di CD-ROM con 
formulario, testi normativi, raccolta giurisprudenziale ragionata e voci 
enciclopediche 

 

11. I LAVORI PUBBLICI DOPO LA MERLONI TER, Milano, Giuffrè, 
Collana Cosa & Come, 1999, di pp. 659, con supporto di CD-ROM con 
formulario e testi normativi 

 
 

� Il Mulino , Bologna: 
 
12. L'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI. 

Commento al Testo Unico sull'ordinamento delle 
autonomie locali del 2000 alla luce delle 
modifiche costituzionali del 2001; ho curato il 
commento ai seguenti articoli del titolo IV, capo 
I (UFFICI E PERSONALE):  
- articolo 88: Disciplina applicabile agli uffici 

ed al personale degli enti locali; 
- articolo 89: Fonti; 
- articolo 92: Rapporti di lavoro a tempo 

determinato e a tempo parziale; 
- articolo 94: Responsabilità disciplinare; 
- articolo 95: Dati sul personale degli enti 

locali; 
- articolo 96: Riduzione degli organismi 

collegiali. 

 

 
 

� ICA editrice – Apollonio 
 
13. IL NUOVO REGIME DEL PART TIME E DELLE 

INCOMPATIBILITA’, ICA, 1997, di cui ho curato in via esclusiva la 
parte inerente il part-time, da pagina 8 a pagina 54, oltre che, in 
collaborazione con altro autore (G. Uderzo), la parte inerente la 
modulistica, per complessive 27 pagine; 
 

14. FORMULARIO DELLE DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI 
DEI SERVIZI, ICA, 1998, con supporto informatico di due floppy disk, 
con la partecipazione di vari autori, e di cui ho curato la parte relativa 
agli appalti di lavori, forniture e servizi, oltre che gli atti concernenti il 
part-time, secondo le indicazioni dettagliate nell’indice; 

 
15. I RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE NEGLI ENTI LOCALI: Part-

time, telelavoro, lavoro interinale, tempo determinato, incarichi 
fiduciari, uffici convenzionati, ed altre forme contrattuali flessibili di 
reclutamento e di impiego nelle amministrazioni locali,  ICA, 2000, di 
pag. 330 c.a., con supporto di CD-ROM con formulario e testi 
normativi. 



Curriculum professionale dell’avv. Michele Miguidi 
Aggiornato al mese di novembre 2013 

10 

 
 
 
Pubblicazioni articoli 
(selezione): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ho pubblicato svariati articoli, su riviste cartacee e telematiche (LEX Italia, 
Giust.it, Appalti e contratti, SEL-settimana enti locali, ed. Maggioli), oltre 
che di carattere giornalistico (Italia Oggi); in via non esaustiva se ne 
riportano alcuni. 
 
1. PRATICA PER LA GESTIONE DEL PART TIME, 1997, in 

collaborazione con altro autore; 

2. IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE: 
ASPETTI TEORICI E FORMULARIO DEGLI ATTI NECESSARI 
PER L’AFFIDAMENTO, in L’amministrazione italiana, 1997, n. 6, pp. 
da 898 a 926; idem in L’ufficio tecnico, 1997, nn. 7/8 e 9; 

3. GLI ATTI VIA POSTA SENZA L'AUTENTICA: è quanto emerge 
dalla lettura della Bassanini ter, in ITALIA OGGI, 20 agosto 1998, 
pag. 22;  

4. L’ABOLIZIONE DELL’OBBLIGO DI AUTENTICAZIONE DELLE 
DICHIARAZIONI, in L’amministrazione italiana, 1998, n.12, p. 1779-
1781; 

5. AMMINISTRATORI, RESPONSABILITA' ESTESA: SE L'OPERA 
NON SI REALIZZA RISPONDONO ANCHE 
DELL'AFFIDAMENTO, in Italia Oggi, venerdì 22 gennaio 1999, 
inserto Enti Locali, p. 45; 

6. PROGETTI ESECUTIVI VANNO AI DIRIGENTI, in Italia Oggi, 
venerdì 22 gennaio 1999, inserto Enti Locali, p. 45. 

7. DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ED ALTE 
SPECIALIZZAZIONI TRA IMPARZIALITA’ E SPOIL SYSTEM, in 
Giust.it-Giustizia Amministrativa, rivista Internet diretta dal Prof. 
Giovanni Virga (www.giust.it), n. 12 del 1999, p. 27. 

8. L'IMPATTO DELLA RIFORMA NAPOLITANO-VIGNERI SUI 
CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI: Determinazione a contrattare 
nel più vasto sistema del procedimento a contrattare, in APPALTI 
URBANISTICA EDILIZIA, rivista giuridica diretta da Francesco 
GARRI, 1999, N. 11, pag. da 585 a 592; 

9. LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE NEGLI APPALTI DI 
LAVORI PUBBLICI: prime riflessioni a commento del DL 502/99, in 
Giust.it - rivista di Giustizia Amministrativa diretta dal prof. G. Virga 
(WWW.giust.it), gennaio 2000, di pag. 14; 

10. PICCOLI LAVORI, LE IMPRESE AI RAGGI X: l'ente deve accertare 
che l'attrezzatura tecnica sia adeguata, in ITALIA OGGI, 3 marzo 
2000, pag. 40; 

11. TUTTE LE CATEGORIE DI LAVORI INDICATE NEI BANDI DI 
GARA, in ITALIA OGGI, 10 marzo 2000, pag. 37; 
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Pubblicazioni articoli 
(selezione): 

12. L'ADEGUATA ATTREZZATURA TECNICA NEGLI APPALTI 
INFERIORI A 150.000 Euro: prime riflessioni applicative dopo la 
pubblicazione del Regolamento Bargone, in Giust.it, Rivista di 
Giustizia Amministrativa, marzo 2000, pag. 3; 

13. ENTI LOCALI: LE CODE CONTRATTUALI ALL’INSEGNA 
DELLA FLESSIBILITA’, in Guida al Lavoro – Il Sole 24 Ore, n. 
32/33 del 15 agosto 2000, da pagina 88 a pag. 103, in relazione al 
contratto integrativo per il personale del comparto enti locali; 

14. L'APPALTO CONGIUNTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI 
PUBBLICI E LA CESSIONE DI IMMOBILI,,,   in 
www.bosettiegatti.com (maggio 2001) 

15. I NUOVI CONGEDI DEI GENITORI DIPENDENTI DELLA P.A.: 
Riflessioni intorno al D.Lgs. 151/2001, T.U. delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della 
paternità, rivista Internet Giust.it-Giustizia Amministrativa 
(www.giust.it), diretta dal Prof. Giovanni Virga, nel mese di maggio 
2001; 

16. PERCORSO NELLA NUOVA GIURISPRUDENZA SUI BANDI DI 
GARA: Applicazione, integrazione, interpretazione, ritiro, 
disapplicazione ed impugnazione del bando di gara, in 
www.bosettiegatti.com (maggio 2001) ed in Appalti & Contratti, 
www.appaltiecontratti.com, di Maggioli, Maggio 2001. 

17. ERRATO IL MODELLO DI CAUZIONE DEFINITIVA DEI  LL.PP. 
approvato con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 
2004, n. 123, in Giust.it, maggio 2004. 

18. NORMAZIONE REGIONALE ED APPALTI DI LAVORI 
PUBBLICI: indagine sulla costituzionalità, in Giust.it, dicembre 2005. 

19. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO NEGLI APPALTI DI 
LAVORI PUBBLICI: tasso degli interessi di mora in netto ribasso: dal 
7,125% al 5,35%, in www.appaltiecontratti.it 22/6/2006)  

20. L'ESCLUSIONE DALLA GARA PER CONDANNE LESIVE 
DELLA MORALITÀ PROFESSIONALE: la carenza di virgole 
elimina l'immoralità professionale fra le cause di esclusione 
M. Miguidi (www.appaltiecontratti.it 29/6/2006)  

21. L'INCERTEZZA DELLA LEGGE, concernente il DURC (documento 
unico di regolarità contributiva) (La Settimana degli Enti Locali n. 
8/2009)  

22. MODALITÀ DI CUSTODIA DELLE OFFERTE E VERBALI DI 
GARA: i formalismi dannosi e l'opportunità di ritornare alla legge delle 
citazioni (La Settimana degli Enti Locali n. 47 22/12/2009)  

23. IL PROCESSO DI ACCENTRAMENTO DELLE FUNZIONI DI 
STAZIONE APPALTANTE SULLE CENTRALI DI 
COMMITTENZA: LA MANCANZA DEL REGIME TRANSITORIO 
Le acquisizioni di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per 
riscaldamento, telefonia (www.appaltiecontratti.it 26/7/2012) 
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SEZIONE III  
ATTIVITÀ FORMATIVA  

 
 
 
Docenze e convegni 
(selezione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ho svolto numerosi interventi di docenza in corsi di formazione, 
aggiornamento e convegni, per oltre 700 ore complessive.  
 
Oltre ai vari interventi formativi interni per i dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche di appartenenza, segnalo i seguenti: 
 
1. LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI, tenuto a Milano (Hotel Galles, via Ozanam, 1), 
i giorni 8-9 maggio 1997, per l'istituto di formazione SFOREL, via 
Sestriere, 129 - Sede operativa: Corso Francia, 107 - 10090 RIVOLI 
(TO), per complessive 14 ore c.a. di docenza; 

 
2. CORSO DI FORMAZIONE GENERALE DEL PERSONALE IN 

MATERIE AMMINISTRATIVO-CONTABILI,  presso il Comune di 
Villafranca di Verona, per complessive n. 8 ore di docenza, tenute nel 
periodo marzo-maggio 1998, con partecipazione di c.a. 40 uditori, nelle 
seguenti materie:  
- organizzazione comunale ed analisi dei flussi organizzativi; 
- procedimento amministrativo, L. 241/90, e teoria degli atti 

amministrativi; 
- ripartizione delle competenze fra Consiglio, Giunta, Sindaco e 

Dirigenti; 
 

3. FORNITURA DI BENI E SERVIZI ED AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI PROFESSIONALI, tenuto per la Provincia di Brescia, 
con la partecipazione di 43 dipendenti appartenenti alle varie qualifiche 
e settori di attività, per n. 20 ore di docenza, distribuite in 5 incontri di 
mezza giornata ciascuno nei seguenti giorni: 12, 19, 26 novembre 
1998, dalle 9.00 alle 13.00; 3,10 dicembre 1998, dalle 9.00 alle 13.00. 

 
4. I LAVORI PUBBLICI dopo la MERLONI-TER, Convegno tenuto 

presso il Consorzio per gli Studi Universitari di Verona, il 16 dicembre 
1998, dalle ore 15 alle ore 18 c.a.; 

 
5. IL DL 502/99: MERLONI TER PERIODO TRANSITORIO, per 

l’ANCI (associazione italiana comuni italiani) – Emilia Romagna, il 
14.2.2000, dalle 10.00 alle 13.30, con 104 partecipanti di varie 
qualifiche e funzioni; 

 
6. OPERE PUBBLICHE, seminario per il Consorzio per lo sviluppo del 

Basso Veronese (Ente pubblico economico), nei giorni 24 febbraio e 2 
marzo, dalle 9.00 alle 13.00, a personale di enti locali, con circa 20 
partecipanti; 
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Docenze e convegni: 
(selezione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. I LAVORI PUBBLICI DOPO IL REGOLAMENTO DI 
ATTUAZIONE, giornata di studio tenuta per la società Alfa 
Consulenze il 16 marzo 2000,   s.r.l., presso l’Hotel Leonardo Da 
Vinci, nel Comune di Erba, Provincia di Como, a dipendenti di 
amministrazioni pubbliche, in numero di 55 partecipanti di varie 
categorie e funzioni, per circa 6 h 30 minuti di docenza; 

 
8. APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI: le procedure di scelta; la 

redazione del bando di gara; le forme di pubblicità e il contenuto dei 
bandi, lezione tenuta presso l’Università di Trento il 24 marzo 2000, 
con orario 9-12 e 14-17, nel CORSO DI PERFEZIONAMENTO “GLI 
APPALTI PUBBLICI TRA REGOLE COMUNITARIE E REGOLE 
NAZIONALI”, coordinato dal Prof. Benacchio; 

 
9. I LAVORI PUBBLICI DOPO IL REGOLAMENTO DI 

ATTUAZIONE, giornata di studio tenuta per la società Alfa 
Consulenze  s.r.l. il 22 maggio 2000, presso l’Hotel Concorde, nel 
Comune di Arona, Provincia di Novara, a dipendenti di 
amministrazioni pubbliche, in numero di 46 partecipanti di varie 
categorie e funzioni, per circa 6 h e 30 minuti di docenza; 

 
10. I LAVORI PUBBLICI A SEGUITO DEL REGOLAMENTO 

GENERALE: dalla programmazione alla progettazione – dalla 
consegna dei lavori al collaudo,   seminario di studio di cui si è tenuta la 
prima di due giornate per la Lega delle Autonomie Locali Marche, il 14 
settembre 2000, con orario dalle 9.00-13.30 e dalle 15.00 alle 18.00 (7 
h 30 m c.a.), destinato a funzionari di enti pubblici, tecnici ed 
amministrativi; 

11. APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, la nuova disciplina dopo il 
Regolamento Generale,   giornata di studio tenuta per la società Alfa 
Consulenze  s.r.l.  il 5 ottobre 2000, presso l’Hotel Olivi, nel Comune 
di Sirmione, a dipendenti di amministrazioni pubbliche, in numero di 
c.a 40 partecipanti di varie categorie e funzioni, per circa 5 h  di 
docenza; 

12. MATERNITA’, CONGEDI PARENTALI E FORMATIVI, docenza 
tenuta per FUTURA sp.a,,,   società pubblica per la formazione 
professionale, in S. Giovanni in Persiceto, Bologna, il 6 novembre, 
dalle ore 9 alle ore 13.00, per n. 4 ore di docenza (c.a. 25-30 
partecipanti); 

13. BANDI DI GARA E PIANI DI SICUREZZA, giornata di studio 
organizzata da ANCI Emilia Romagna il 13 novembre 2000, con orario 
9.00 – 13.00 e 14.30-17.00, per circa 20 partecipanti; 

14. APPALTI DI LAVORI PUBBLICI,   giornate di studio e aggiornamento 
per i dipendenti del Comune di Monselice (PD), con orario 15.00-
18.00, i giorni 14, 21 e 28 novembre 2000. 

15. APPALTI PUBBLICI, giornata di studio nell'ambito del Corso di 
formazione avanzato in Diritto degli enti Locali, organizzato dal 
Consorzio per gli studi Universitari di Verona, con orario 14.00 - 
18.00, il giorno 1 febbraio 2001, rivolto a neolaureati e funzionari di 
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Docenze e convegni: 
(selezione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enti pubblici, partecipanti in n. di 33; 

16. PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI 
LAVORI PUBBLICI, corso tenuto a FALCONARA ALTA (AN), i 
giorni 5 e 6 febbraio 2001, con orario 9.00 -13.30 e 15.00 - 18.00, per 
un totale di 15 ore; 

17. APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI: le procedure di scelta; la 
redazione del bando di gara; le forme di pubblicità e il contenuto dei 
bandi, corso tenuto per l'Università di Trento, il 16 febbraio 2001, con 
orario 9.00 - 12.00 e 14 - 17.00, nell'ambito del Corso di 
perfezionamento diretto dal Prof. Benacchio, dal titolo: "Gli appalti 
pubblici tra regole comunitarie e regole nazionali", rivolto 
principalmente a funzionari della P.A.;  

18. GLI APPALTI DI FORNITURE E L'ATTO AZIENDALE NELLE 
AZIENDE SANITARIE, corso tenuto per INFOR presso l'Azienda 
USL di Padova Cittadella, presidio di Camposanpiero, il 22 febbraio 
2001, con orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.30; 

19. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E GLI ALTRI 
SOGGETTI DEI LAVORI PUBBLICI, corso tenuto i giorni 15 marzo 
2001 e 19 aprile 2001, con orario 14.30 - 18.30, organizzato dal 
Comune di Bussolengo di Verona per personale tecnico e 
amministrativo dello stesso ente e di enti limitrofi; 

20. I RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILI NELLA P.A., corso tenuto 
per la Lega Autonomie Locali Marche, a Senigallia, il 23 marzo 2001, 
con orario 9.00  - 14.00; 

21. GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DOPO IL REGOLAMENTO 
GENERALE DI ATTUAZIONE, giornata di studio tenuta per la 
società Alfa Consulenze  s.r.l.  il 28 marzo 2001, presso l’Hotel Olivi, 
nel Comune di Sirmione, a dipendenti di amministrazioni pubbliche, in 
numero di c.a 35 partecipanti di varie categorie e funzioni, per circa 5 h  
di docenza, dalle 9.00 alle 14.00; 

22. GLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI E LE PROCEDURE IN 
ECONOMIA, corso tenuto per la società Alfa Consulenze  s.r.l.  il 23 
maggio 2001, presso l’Hotel Olivi, nel Comune di Sirmione, a 
dipendenti di amministrazioni pubbliche, varie categorie e funzioni, per 
circa 5 h  di docenza, dalle 9.00 alle 14.00; 

23. LA FLESSIBILITA' NEL LAVORO PUBBLICO, convegno tenuto per 
la Provincia di Venezia, con relazione, della durata di c.a. 2 ore, in 
materia di flessibilità del lavoro pubblico, lavoro a tempo determinato 
ed incarichi a contratto, telelavoro, part-time, formazione lavoro e 
lavoro interinale, tenuto presso la sala consiliare della stessa Provincia 
il 25 maggio 2001; altro relatore: prof. Marco Biagi, Ordinario di 
Diritto del lavoro dell'Università di Modena, che, successivamente, ha 
tenuto la propria relazione in materia di lavoro interinale. 

24. I CONGEDI PARENTALI, CORSO TENUTO per la Lega Autonomie 
Locali Marche, a Falconara alta l’1 giugno 2001 

25. GLI APPALTI DI FORNITURE E L’ATTO AZIENDALE, per SAL, 
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Docenze e convegni 
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presso AUSL Ferrara, il 13 giugno 2001; 

26. GLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI, per la Lega Autonomie 
Locali Marche, a Falconara alta il 14 settembre 2001 

27. GLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI, per la Lega Autonomie 
Locali Marche 19 ottobre 2001, sede da determinare; 

28. GLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI, per Alfa consulenze, 24 
ottobre, sede da determinare; 

29. IL PROJET FINANCING, per la Lega Autonomie Locali Marche 31 
ottobre 2001; 

30. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO negli appalti di 
lavori pubblici, seminario tenuto il 19 dicembre 2001, per il Consiglio 
dell’Ordine degli architetti di Verona (c.a. 50/60 partecipanti); 

31. APPALTI PUBBLICI: programmazione e progettazione dei lavori 
pubblici e affidamento degli incarichi di architettura e ingegneria, 
giornata di studio nell'ambito del Corso di formazione avanzato in 
Diritto degli enti Locali, organizzato dal Consorzio per gli studi 
Universitari di Verona, con orario 9.00- 13.00, il giorno 8 febbraio 
2002, rivolto a neolaureati e funzionari di enti pubblici; 

32. APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI: le procedure di scelta; la 
redazione del bando di gara; le forme di pubblicità e il contenuto dei 
bandi, corso tenuto per l'Università di Trento, il 16 febbraio 2001, con 
orario 9.00 - 12.00 e 14 - 17.00, nell'ambito del Corso di 
perfezionamento diretto dal Prof. Benacchio, dal titolo: "Gli appalti 
pubblici tra regole comunitarie e regole nazionali", rivolto 
principalmente a funzionari della P.A.; 

33. LE PROCEDURE DI APPALTO, corso finanziato dal fse, per il 
Comune di Chiampo (4 giornate marzo - aprile 2002); 

34. IL GLOBAL SERVICE, corso per l’Università di Trento, 10 maggio 
2002; 

35. APPALTI DI LL.PP., per Alfa Consulenze, una giornata nel mese di 
novembre 2002; 

36. APPALTI PUBBLICI: PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 
DEI LAVORI PUBBLICI E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA, giornata di studio nell'ambito del 
Corso di formazione avanzato in Diritto degli enti Locali, organizzato 
dal Consorzio per gli studi Universitari di Verona, con orario 9.00- 
13.00, febbraio 2003, rivolto a neolaureati e funzionari di enti pubblici; 

37. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ruolo e 
responsabilità. Per la Provincia di Verona, 5 febbraio 2003. Corso di 
formazione per neoassunti, categoria D. 

38. L’ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI. Per COIM idea. Reggio 
Calabria, 15 aprile 2003. Seminario. 

39. IL LAVORO FLESSIBILE: interinale, tempo determinato e part-time. 
Per Lega Autonomie Locali. Falconara, 19 settembre 2003. Seminario. 

40. LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE. Per la 
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Provincia di Venezia. Venezia, 29 settembre 2003. Convegno. 

41. Serie di semirari per la Provincia di Perugia, in materia di GESTIONE 
ED ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI, nel Corso del 2003 
e 2004 

42. Il PROJECT FINANCING, convegno tenuto a Milano il giorno 2 
febbraio 2005, con relazione di circa 1h e 30 minuti, per il collegio 
dell’ordine degli ingegneri; 

43. PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE DEI LAVORI 
PUBBLICI, ESECUTORI E DISCIPLINA DELLA 
QUALIFICAZIONE, Verona 22 febbraio 2005, seminario tenuto 
nell’ambito del corso di alta amministrazione del Consorzio per gli 
studi universitari di Verona; 

44. APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, Verona, 8, 15 e 20 aprile 2005, 
dedicato a personale dei comuni 

45. RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE E CO.CO.CO, 17 maggio 
2005, per Centro studi e ricerche sulle autonomie locali, presso 
Comune di Savona, 2005  

46. APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, presso l’università di Trento 
maggio-giungo 2005, docenza all’interno di un master  

47. APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, Reggio 
Calabria 10 e 11 ottobre 2005 per la società Coim Idea, dedicato a 
funzionari degli uffici tecnici comunali 

48. APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, ALLA LUCE DELLA NUOVA 
NORMATIVA COMUNITARIA E REGIONALE, Alfa Consulenze, 
30 novembre e 5 dicembre 2005, Padova e S. Giovanni Lupatoto (VR), 
7 ore per due giornate; 

49. APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI, Padova e S. Martino Buon 
albergo, Alfa Consulenze, 6 e 13 gennaio 2006 

50. GLI APPALTI PUBBLICI ALLA LUCE DELLO SCHEMA DI 
CODICE DEI CONTRATTI, per il comune di Verbania, 27 febbraio 
2006 

51. L’UFFICIO ACQUISTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 
ITA, Roma, 12.4.2006, dalle 9,30 alle 17,30 

52. APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI E NUOVO CODICE 
CONTRATTI, Alfa Consulenze, Arona, 3 maggio 2006, Erba, 8 
maggio 2006 

53. MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE: L'ARTICOLAZIONE 
DEGLI UFFICI, ed in particolare sugli uffici previsti per legge, 
Verona/Udine, SSPAL, 16 e 17 maggio 2006; 

54. GLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI A SEGUITO DEL 
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, Piazzola sul Brenta, 
24 maggio e 5 giugno 2006 

55. IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI, Provincia di Perugia, 1 
giugno 2006 
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56. IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI, Comune di Mira, 21 giugno 
2006; 18 luglio 2006 

57. NUOVO CODICE DEI CONTRATTI, Coim idea, Polistena, 14 giugno 
2006 

58. NUOVO CODICE DEI CONTRATTI, Alfa Consulenze, 19 settembre 
2006, Milano 26 settembre 2006; Firenze 3 ottobre     2006  - Ronchi 
dei Legionari, 8 novembre   2006 Provincia di Brescia 

59. NUOVO CODICE DEI CONTRATTI, Provincia di Novara, 30 ottobre 
e 13 novembre 2006 

60. NUOVO CODICE DEI CONTRATTI, 27 novembre 2006, Coim Idea, 
Polistena 

61. NUOVO CODICE DEI CONTRATTI, 18 dicembre 2006, Comune di 
Vico Equense 

62. VENDERE ALLA PA, Promopadova, azienda speciale della camera di 
commercio, 25 maggio 2007 

63. PROCEDURE DI QUALITÀ PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI, Comune di Chiampo, 29 maggio 2007 

64. DIRITTO AMMINISTRATIVO, APPALTI E TEMATICHE DI 
RILIEVO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
PER SEGRETARI COMUNALI, Coim Idea, Polistena, 23 giugno 
2007 (corso di preparazione al concorso per segretari comunali) 

65. APPALTI DOPO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI, Consorzio  Provinciale per la Formazione Professionale, 
Bagnacavallo (RA), 14 settembre 2007  (mattina e pomeriggio)  

66. CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI ALLA LUCE DELLA 
GIURISPRUDENZA E DELLE PRIME IMPOSTAZIONI 
DOTTRINALI, Coim Idea, Polistena, 14 dicembre 2007  

67. APPALTI DOPO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI, Consorzio Provinciale per la Formazione Professionale, 
Bagnacavallo (RA), a  29 febbraio 2008 (2^ di due giornate) 

68. FINANZIAMENTI COMUNITARI E METODOLOGIE DI 
PROGETTAZIONE, Coim Idea, Polistena, 30 giugno, 2 luglio e 26 
settembre 2008 (3 giornate) 

69. FINANZIAMENTI COMUNITARI E METODOLOGIE DI 
PROGETTAZIONE, Coim Idea, Polistena, luglio e settembre 2008, 40 
ore di docenza a distanza (sviluppo di un progetto per l’affidamento di 
servizi di ristorazione comprendenti prodotti tipici e biologici); 

70. I DECRETI CORRETTIVI DEL CODICE DEGLI APPALTI E LE 
NOVITÀ DEL REGOLAMENTO in arrivo: Comune di Vico Equense, 
28 marzo 2008 

71. APPALTI PUBBLICI E DI TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI 
ATTI in materia di appalti, Polistena, 30 maggio e 20 novembre 2008 
(2 giornate) 

72. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED IL DIRITTO DI 
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ACCESSO, Provincia di Novara, 18 settembre e 3 ottobre 2008 (2 
giornate) 

73. CONTRATTI E APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, 
DOPO IL III DECRETO CORRETTIVO al codice dei contratti 
pubblici, Provincia di Novara, 18 settembre e 3 ottobre 2008 (2 
giornate) 

74. CORSO AGGIORNAMENTO APPALTI PUBBLICI, ALLA LUCE 
DEL III DECRETO CORRETTIVO, Alfa consulenze, Brescia (sede 
della Provincia in favore di dipendenti della stessa), 11 dicembre 2008; 

75. APPALTI PUBBLICI A SEGUITO DEL III DECRETO 
CORRETTIVO al codice dei contratti - rivolto a dipendenti enti locali, 
Coim Idea, Polistena, 2 e 3 febbraio 2009; 

76. IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, Gruppo Maggioli, 
Contratti&appalti, 29 ottobre 2009; 

77. IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, Gruppo Maggioli, 
Contratti&appalti, 26 novembre 2009; 

78. ORGANIZZAZIONE ENTI LOCALI, PRINCIPI GENERALI, 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, MODELLI 
ORGANIZZATIVI- rivolto a dipendenti enti locali, Coim Idea, 
Polistena,  11 febbraio 2010; 

79. APPALTI, TRACCIABILITÀ, DURC, TEMPI DI PAGAMENTO, 
Coim Idea, Polistena,  4 febbraio 2011 

80. I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE alla 
luce del regolamento di attuazione e della più recente giurisprudenza, 
Comune di Verbania, 28 marzo e 11 aprile 2011 

81. GLI APPALTI PUBBLICI CON IL REGOLAMENTO DI 
ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI, 
rivolto ai dipendenti del comune di Reggio Calabria, sede comunale, 27 
e 28 giugno 2012 

82. LE NOVITÀ I MATERIA DI APPALTI PUBBLICI - rivolto a 
dipendenti enti locali, Coim Idea, Polistena,  29 giugno 2012; 

83. CORSI SU TEMATICHE VARIE nell’ambito del progetto formazione 
strategica dell’ente di appartenenza. 
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SEZIONE III  
ALTRE INFORMAZIONI GENERALI  

 
 
Istruzione Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli studi di 

Bologna, il 17 luglio 1991, con una tesi in Diritto del Lavoro, avente il 
seguente oggetto: “La rilevanza dello scarso rendimento”, ed inerente in 
particolare la casistica dottrinale e giurisprudenziale afferente i 
provvedimenti disciplinari e le forme di licenziamento utilizzabili nei 
confronti dei lavoratori che non garantiscano rendimento adeguato; relatore 
il Prof. Luigi Montuschi.  
 
Diploma di scuola media superiore di Geometra, conseguito presso L’Istituto 
tecnico per Geometri Can Grande della Scala, in Verona. 
 

 
Lingue straniere Inglese 

 
 
Altre conoscenze di 
rilievo per l’impiego 

Ottima conoscenza teorica e pratica di software Office di Microsoft (e 
corrispondenti sistemi open office) e utilizzo quotidiano di Internet come 
utente di banche dati e per trasmissione di posta elettronica, oltre che del 
sistema Intranet dell'Ente in cui presto servizio; impiego di vari software 
dell’ente, in relazione alla gestione informatizzata dei procedimenti, alla 
firma digitale, allo “sportello del cittadino”, ecc. 
 

 
Servizio militare Assolto, con servizio sostitutivo civile presso L’istituto Don Giovanni 

Calabria, Verona, ove in particolare si è svolta attività di assistenza a 
soggetti portatori di Handicap dal l’estate 1991 all’estate 1992. 
 

 
trattamento dati 
personali – lgs.  30 
giugno 2003, n. 196, 

Si autorizza il trattamento dei dati innanzi riportati esclusivamente con 
riferimento a conferimento di incarichi o iscrizione in banche dati di 
organismi pubblici o, comunque, in rapporto ai quali si è dato espresso 
consenso. 
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