
 1 

  

CURRICULUM VITAE dr. Roberto Nobile 

 

 

Nato ad Agrigento il 13.04.1965, celibe, domiciliato per la carica presso il Comune di Cascina – 

Corso Matteotti 90 – 50021 Cascina (PI). 

 

 

 

                            ISTRUZIONE E CONOSCENZE LINGUISTICHE/INFORMATICHE 

 

 

 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito ad Agrigento il 29.07.1983 con 48/60. 

 

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-amministrativo, conseguita c/o l'Università di Siena il  

11.07.1991 con 107/110. 

Borsa di Studio "Erasmus" della C.E.E. di mesi 8 usufruita a Granada (Spagna) per lo svolgimento 

della tesi finale di Laurea a.a. 1990/1991. 

 

Corso di perfezionamento in Direzione dell’Ente Locale  c/o l’ Università Cattolica del Sacro 

Cuore-  Facoltà di Economia a Milano dal 27/10/05 al 20/04/06, superato con profitto (votazione 

finale 9/10). 

 

Corso di perfezionamento MAP- Management per Amministrazioni Pubbliche  “Academy dei 

Segretari” c/o l’Università Bocconi- SDA School of Management a Milano dal 08.02.2011 al 

20.12.2011. 

 

Corso di alta formazione  in Organizzazione e management dei servizi pubblici locali c/o 

l’Università di Roma Tor Vergata- Dipartimento di Management e Diritto dal 20/05/2016 al 

5/11/2016. 

 

Ottima conoscenza Inglese e Spagnolo, scritte e parlate. 

Parziale conoscenza Tedesco. 

Buone conoscenze informatiche e di internet . 

 

 

 

ATTIVITA' PROFESSIONALI PRECEDENTI 

 

 

Subagente assicurativo dal 12/91 al 07/95 con le seguenti compagnie: 

SAI 

BASILESE 

INA-ASSITALIA 

(Corsi di formazione a Firenze e Siena) 

attività svolta a Siena e provincia. 
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ATTIVITA' PROFESSIONALE ATTUALE 

 

Segretario Generale Comune di Cascina (PI) cl. I B, dal 07/03/2020 (incarico in essere). 

 

                                                             ********** 
 

 

-Segretario Comunale Comune di Gesturi (CA) IV cl., dal 24/07/95 al 01/04/97. 

 

-Segretario Comunale Comune di Melara (RO) IV cl., dal 02/04/97 al 31/07/98. 

 

-Segretario Comunale Capo Comune di Borgoforte (MN) III cl., dal 01/08/98 al 29/08/2004. 

 

-Segretario Generale Convenzione Comuni Borgoforte-Curtatone (MN) II cl.,dal 30/08/2004 al 

03/09/2005.  

 

-Segretario Comunale Capo Comune di Borgoforte (MN) III cl., dal 04/09/2005 al 30/09/2006. 

 

-Segretario Generale Convenzione Comuni Buti-Calci (PI) II cl.,dal 01/10/2006 al 24/01/2010. 

 

-Segretario Generale Comune di Monsummano Terme (PT) cl. I B, dal 25.01.2010 al 30.09.2014. 

 

-Segretario Generale Comune di Campi Bisenzio (FI) cl. I B, dal 08/10/2014 al 21/10/2018. 

 

 

                                                          ********** 

 

 

-Incarico a scavalco Comune di Sanluri (CA) III cl., dal 02/09/96 al 21/09/96. 

 

-Incarico a scavalco Convenzione Comuni Barumini- Las Plassas (CA) IV cl., dal  10/12/96 al                           

21/12/96. 

 

-Incarico a scavalco Comune di Castelnovo Bariano (RO), III cl., dal 15/07/97 al    29/07/97. 

 

-Incarico a scavalco Convenzione Comuni Motteggiana-Gonzaga (MN) III cl., dal 22/07/2000 al 

31/07/2000. 

 

-Incarico a scavalco Convenzione  Comuni Motteggiana-Gonzaga (MN) III cl., dal 11/02/2002 al 

15/02/2002. 

 

-Incarico a scavalco Convenzione  Comuni  Motteggiana-Virgilio (MN) II cl., dal 23/07/2002 al 

27/07/2002. 

 

-Incarico a scavalco Convenzione Comuni  Motteggiana-Virgilio (MN) II cl., dal 04/01/2005 al  

08/01/2005.   

 

-Incarico a scavalco Convenzione Comuni  Motteggiana-Virgilio (MN) II cl., dal 18/07/2005 al 

22/07/2005. 



 3 

 

-Incarico a scavalco Comune di Dosolo (MN) III cl., dal 21/08/2006 al 02/09/2006. 

 

-Incarico a scavalco Comune di Lajatico (PI) IV cl., dal  13/08/2009 al 31/08/2009. 

 

-Incarico di reggenza Convenzione  Comuni Buti-Calci (PI) II cl., dal 25/01/2010 al 06/02/2010. 

 

-Incarico di reggenza Comune di Larciano (PT) III cl., il 29/06/2010. 

 

-Incarico di reggenza Comune di San Marcello Piteglio (PT) III cl., il 30/11/2018. 

 

-Incarico di reggenza Comune di Rufina (FI) III cl., dal 01/04/2019 al 31/05/2019. 

 

-Incarico di reggenza Convenzione Comuni di S. Croce sull’Arno-Castelfranco di Sotto (PI) cl. 1B, 

dal 08/04/2019 al 31/10/2019. 

 

-Incarico di reggenza Convenzione Comuni di Palaia-Capannoli (PI) cl. III, dal 11/11/2019 al 

31/12/2019. 

 

- Incarico di reggenza Comune di Cascina (PI) cl. I B, dal 07/01/2020 al 06/03/2020. 

 

 

 

                                   *********** 

 

-Segretario Unione dei Comuni Virgiliani (MN), dal 21/09/2005 al 30/04/2006. 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE/SEMINARI/CONVEGNI LEGATI ALLA PROFESSIONE 

ATTUALE 

 

 

 

Corso di formazione iniziale per Segretari Comunali dal 18/09/95 al 21/12/95 c/o la S.S.A.I. di 

Roma, con tesi finale su L. 241/90: uno "spartiacque" fra la vecchia e la nuova concezione della 

P.A. e giudizio finale ottenuto di buono. 

 

 

Seminario ad Arborea (OR) il 11/03/96 su: 

"1) La disciplina del nuovo contenzioso tributario per i tributi locali. 

2) Le modifiche a Tosap e T.A.R.S.U. previste nella finanziaria '96". 

 

Seminario a Cagliari il 13/06/1996, su "Nuovo C.C.N.L. E.E.L.L.". 

 

Seminario a Cagliari il 12 e 13/09/96, su "Le gare d'appalto". 

 

Seminario ad Arborea (OR), il 24/09/96 su: 

"Costruzione del Bilancio alla luce dei nuovi modelli (DM 194/96). 

   Programma triennale. 
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Principi contabili e gestionali del nuovo ordinamento. 

Fonti di finanziamento degli investimenti". 

 

Seminario a Roma c/o la S.S.A.I. dal 21 al 26/10/1996 su: 

"Lavori pubblici e condono edilizio", con valutazione finale di ottimo. 

 

Corso di formazione a Cagliari il 13 e 14/11/96 su: 

"La razionalizzazione organizzativa dell'Ente Locale". 

 

Corso di Formazione a Cagliari il 12 e 13/12/1996 su: 

"D.lgs. 25/2/95 n. 77". 

 

Seminario a Roma c/o la S.S.A.I. dal 13 al 18/01/97 su: 

"Attività amministrativa ed economica dell'Ente Locale D.M. 25/2/95 n. 77", 

con valutazione finale di buono. 

 

Seminario a Vicenza il 07/05/97 su: 

"Gli appalti pubblici di forniture e servizi". 

 

Seminario a Padova il 25/06/97 su: 

"Aspetti applicativi della L. 15/05/97 n. 127 (Legge Bassanini)". 

 

Giornata di studio a Rovigo il 09/10/97 sulla Legge Bassanini bis. 

 

Seminario a Vicenza il 16 e 23/10/97 su: 

"I Finanziamenti Comunitari per i Comuni". 

 

Seminario a Roma c/o la S.S.A.I. dal 05 al 07/11/97 su: 

"La Comunicazione nell'Amministrazione Comunale", con valutazione finale di buono. 

 

Convegno a Mantova il 17/11/97 su: 

"Come cambiano gli EE.LL. dopo l'entrata in vigore della L. n. 127 del 15 maggio 1997  (Bassanini 

bis)”. 

 

 Seminario a Vicenza il 26/01/98 su: 

 "Irap ed altre novità nei tributi locali 1998". 

 

Seminario a Rovigo il 27/02/98 su: 

"Bando tipo Regionale LL.PP.". 

 

Seminario a Camponogaro (VE) il 16,  23 ,  28/04/98 e 29/09/98 su: 

"Predisposizione dei regolamenti per la gestione delle entrate Comunali". 

 

IV Congresso U.D.I.T.E. a Siena il 23 e 24/10/98 “La Gestione delle Risorse Umane”. 

 

Corso di formazione a Borgoforte (MN) il 05/11/98 su: 

“La tutela della Privacy nella Pubblica Amministrazione”. 

 

Corso di formazione a Borgoforte (MN) il 10/11/98 su: 

“Applicazione delle nuove norme di tutela della salute sul lavoro negli Enti Locali (Dlgs. 626/94)”. 
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Corso di formazione a Borgoforte (MN)  il 25 e 26/11/98 su: 

“Gestione del Personale e miglioramento organizzativo”. 

 

Corso di formazione a Borgoforte (MN)  il 14/12/98 su: 

“Convenzioni - Accordi di programma- Consorzi di funzioni”. 

 

Corso di formazione a Borgoforte (MN)  il 01 e 02/02/99 su: 

“Appalti  di beni e servizi. Appalti di opere pubbliche”. 

 

Corso di formazione a Mantova il 22 e 30/03/99 su: 

“Gli strumenti di direzione e di valutazione”. 

 

Seminario a Verona il 10/05/99 su: 

“L’applicazione del nuovo Contratto di Lavoro del Personale degli Enti Locali”. 

 

Giornata informativa sull’Euro per gli Enti Locali a Mantova il 23/06/99 “L’azione di comunicazione 

verso i cittadini”. 

  

Corso di formazione a Mantova il 13, 14 e 21/09/99 su : 

”La delegazione pubblica trattante (nuovo C.C.N.L)”. 

 

Corso di formazione a Mantova il 20/11/98 su : 

“Nucleo di valutazione”. 

 

Seminario a Mantova il 14/12/99 su : 

“La L. n° 265/99”. 

 

Convegno a Mantova il 04/02/00 su : 

“La fabbrica dell' innovazione”. 

 

Convegno a Mantova il 11/02/00 su : 

“D.L. n° 502/99 e nuovo regolamento di qualificazione appalti pubblici”. 

 

Corso di formazione a Borgoforte (MN)  il 17 e 18/03/00 su : 

“L’applicazione della normativa inerente il nuovo contratto dei dipendenti dell’Ente locale”. 

 

Seminario a Mantova il 10/04/00 su : 

“La gestione del Personale degli enti locali”. 

 

Corso a Borgoforte (MN) il 20/04/00 su : 

“L’applicazione della normativa inerente il nuovo contratto dei dipendenti degli EE.LL.: il 

contenzioso”. 

 

Corso di formazione per i Segretari Comunali “Merlino” dal 05/05/00 al 04/07/00 organizzato dalla 

S.S.P.A.L. c/o la propria sede di Mantova, con prova d’idoneità a Roma il 18/06/01, superata con 

42/60. 

 

Seminario a Milano il 17/10/00 su:  

“Code contrattuali comparto Regioni ed Enti Locali”. 
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Corso a Borgoforte (MN)  il 19/01/01 su: 

“L’applicazione della normativa inerente il nuovo contratto dei dipendenti dell’Ente locale: le code 

contrattuali”. 

 

Convegno a Porto Mantovano (MN)  il 24/01/01 su: 

“Il Testo Unico dell’Ordinamento degli EE.LL.”. 

 

Seminario A.R.A.N. a Mantova il 05/02/01 su: 

“Approfondimento tematiche applicative Contratti collettivi comparto Regioni e Autonomie Locali”. 

 

Seminario organizzato dalla S.S.P.A.L. a Mantova il 2 e 9/03/01 su: 

“L’applicazione contrattuale e la contrattazione decentrata in Lombardia”. 

 

Videoconferenza organizzata dalla S.S.P.A.L. a Mantova il 07/03/01 su: 

“Legge Finanziaria 2001”. 

 

Corso organizzato dalla S.S.P.A.L. a Mantova il 27/03 e 03 e 10/04/01 su: 

“Internet per il lavoro dirigenziale e lo sviluppo dei servizi”. 

 

Incontro a Mantova il 20/10/01 su: 

“Il lavoro temporaneo nella pubblica amministrazione”. 

 

Seminario organizzato dalla S.S.P.A.L. a Milano il 16/03/02 su: 

“La riforma dei servizi pubblici locali secondo l’art. 35 della legge finanziaria 2002”. 

 

Corso organizzato dalla S.S.P.A.L. a Mantova il 08,09 e 18/04/02 su: 

“La gestione delle riunioni”.  

 

Corso a Milano il 13/05/02 su: 

“Public speaking”. 

 

Corso  organizzato dalla S.S.P.A.L. a Mantova il 01,02 e 10/10/02 su: 

“PEG e controllo di gestione nell’ ente locale”. 

 

Forum d’affari a Cernobbio (CO) il 20 e 21/11/02 su:   

 “Facility management, servizi generali e outsourcing- global service”.  

 

Seminario a Porto Mantovano (MN)  il 25/02/03 su: 

“Il potere sanzionatorio degli enti locali. Le novità introdotte dal collegato alla finanziaria 2003”. 

 

Giornata di studio a Mantova il 11/04/03 su: 

“Riflessi del federalismo sulle finanze degli Enti Locali”.  

 

Forum d’affari a Cernobbio (CO) il 21 e 22/05/03 su: 

“Marketing e comunicazione- global marketing”. 

 

Seminario organizzato dalla S.S.P.A.L. a Milano il 30/05/03 su: 

“Il ruolo di Pubblico Ufficiale e la contrattazione immobiliare”. 
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Corso organizzato dalla  S.S.P.A.L. a Brescia il 8,16,24/09 e 2,08/10/03 su: 

“L’attività di ufficiale rogante nel comune”. 

 

Seminario organizzato dalla S.S.P.A.L. e dalla Provincia di Mantova a Mantova il 19/11/03 su: 

“Prime considerazioni sulle ipotesi di accordo per il contratto integrativo nazionale dei segretari 

comunali e provinciali e per il rinnovo quadriennale del CCNL dei dipendenti del comparto regioni- 

autonomie locali”. 

 

Convegno organizzato dall’ A.G.D.P. in collaborazione con FORMEZ e S.S.P.A. a Roma il 22 e 

23/11/03: 

“Quale ruolo per la pubblica amministrazione nella nuova europa?”. 

 

Corso organizzato dalla S.S.P.A.L. a Milano il 16 e 17/09/04 su: 

“Problem solving”. 

 

Corso organizzato dalla S.S.P.A.L. a Milano il 04 e 05/10/05 su: 

“Il gruppo di lavoro”. 

 

Corso di perfezionamento organizzato dalla S.S.P.A.L. in collaborazione con Ancitel Lombardia e 

Università Cattolica del Sacro Cuore-Facoltà di Economia a Milano dal 27/10/05 al 20/04/06 (n. 12 

giornate con elaborato intermedio e finale) su: 

“Direzione dell’Ente Locale”, superato con profitto (votazione finale 9/10). 

 

Giornata di studi a Mantova il 09/11/05 su: 

“La riforma del procedimento amministrativo”. 

 

Corso organizzato dalla S.S.P.A.L. a Milano il  08 e 09/06/06 su: 

“Il procedimento amministrativo”. 

 

Corso organizzato dalla S.S.P.A.L. a Milano il 29/06/06 su: 

“Il codice dei contratti pubblici di lavori,forniture e servizi”. 

 

Corso organizzato da Reform e Provincia di Pisa a Pisa dal 27/02/07 al 20/03/07 (n.4 moduli per n.25 

ore complessive) su: 

“La nuova disciplina degli appalti pubblici dopo il codice degli appalti pubblici di lavori,servizi e 

forniture”. 

 

Corso organizzato dalla S.S.P.A.L. a Pisa il 28/06/07,03/07/07,18 e 25/07/07 su: 

“La pianificazione strategica”. 

 

Corso organizzato dalla S.S.P.A.L. a Pisa il 12/10/07, 25/10/07, 30/10/07, 06/11/07, 13/11/07, 

22/11/07, 13/12/07 e 20/12/07 su : 

  

“I servizi pubblici locali”. 

 

Incontro organizzato dalla Provincia di Pisa a Cascina (PI) il 13/03/08 su: 

“Finanziaria 2008-fabbisogno di personale e assunzioni”. 
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Incontro di approfondimento,organizzato dall’UNSCP di Pisa, Andigel Toscana, Provincia di Pisa e 

Reform S.r.l. a Pisa il 24/07/08 sui temi della manovra estiva di finanza pubblica di Governo (decreto 

legge n. 112 del 25 giugno 2008). 

 

Workshop,organizzato da Reform srl e Provincia di Pisa a Pisa il 12/09/08 su: 

“Cultura della valutazione e pratiche di valutazione-il Piano Industriale per il Lavoro Pubblico”. 

 

Seminario,organizzato dall’Unione dei comuni Valdera, a Pontedera (PI) il 23/02/09 su: 

“La gestione del personale tra: 

norme della legge finanziaria 2009 

DDL 1167/AS (cd. collegato lavoro) 

riforma dell’impiego pubblico nel DDL 2031/AC 

DPCM di cui all’art. 76,comma 6, della L.n.133/2008”. 

 

Seminario, organizzato dall’ Unione dei comuni Valdera, a Pontedera (PI)  il 02.10.2009 su: 

“Il procedimento amministrativo alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 69 del 2009”. 

 

Convegno, organizzato dall’Associazione Culturale Niccolò Machiavelli, a Roma il 08.07.2010 su: 

“l’inserimento nel D.d.l. sulla carta delle Autonomie della riforma organica del Segretario e la 

valorizzazione del ruolo di direzione complessiva degli enti”. 

 

Convegno, organizzato dall’Associazione Culturale Niccolò Machiavelli e dall’Unione Nazionale 

Segretari Comunali e Provinciali, a Forte dei Marmi (LU) il 20.05.2011 su: 

 

“Il ruolo dirigenziale apicale del Segretario Comunale e Provinciale, funzione unitaria 

dell’Amministrazione Locale”. 

 

Convegno, organizzato dal Centro Studi Enti Locali, a San Miniato (PI) il 15.06.2011 su : 

“La manovra 2011-2012: impatto sulla gestione del personale e sull’affidamento di incarichi esterni”. 

 

Corso, organizzato dalla SDA Bocconi, a Milano il 19 e 20.09.2011 su: 

“Il partenariato pubblico e privato (PPP): applicazione a interventi urbani complessi e territorio”. 

 

Corso, organizzato dalla SDA Bocconi, a Milano il 06 e 07.10.2011 su: 

“Le Fondazioni negli Enti Locali”. 

 

Corso di perfezionamento MAP- Management per Amministrazioni Pubbliche“Academy dei 

Segretari”, organizzato dalla S.S.P.A.L. in collaborazione con l’Università Bocconi- SDA School of 

Management a Milano dal 08.02.2011 al 20.12.2011. 

 

Convegno, organizzato dall’Associazione Culturale Niccolò Machiavelli e dall’Unione Nazionale 

Segretari Comunali e Provinciali a Imperia il 25.05.2012 su: 

“L’alta direzione del Segretario al servizio dei bisogni del Paese: nuova legalità e nuova efficienza 

nella riforma dei livelli di governo locale”. 

 

Iniziativa di studio, organizzata da Maggioli Formazione e Consulenza in collaborazione con 

Unione dei Comuni Valdera a Pontedera (PI)  il 14.09.2012 su: 

 

“Modello di  organizzazione snella (lean) ridurre i costi e migliorare il servizio: applicazione e 

risultati dell’organizzazione snella (lean organization) nelle amministrazioni e aziende pubbliche”. 
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Tavola rotonda organizzata da Anci Toscana a Firenze il 16.11.2012 su: 

“Unioni in vista, unioni in pista”. 

 

Seminario,  organizzato dall’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali e Anci Toscana a 

Firenze il 16.11.2012 su: 

“I nuovi compiti dei Segretari Comunali e provinciali e i rapporti con Amministratori e Dirigenza”. 

 

Corso, organizzato da CNA di Pistoia  e CSA di Pistoia a Monsummano Terme (PT) il 17, 25 e  

 

27.06.2013 su: 

“Formazione lavoratori rischio medio”. 

 

Convegno, organizzato dall’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali a Roma  il 

17.07.2013 su: 

 

“La formazione del Segretario Generale dei Comuni e delle Province: l’integrazione della direzione 

e del controllo nelle competenze della figura apicale degli Enti Locali”. 

 

Convegno, organizzato dall’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali a Firenze  il 

20.09.2013 su: 

“Per un nuovo equilibrio fra rapporto fiduciario e imparzialità nell’alta dirigenza pubblica: il 

superamento dello spoils system”. 

 

Convegno, organizzato dall’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali a Roma  il 

21.02.2014 su: 

“Riforma  dello spoil system in una concezione moderna di imparzialità del Dirigente Pubblico”. 

 

Seminario, organizzato dall’Anusca a Monsummano Terme (PT) il 09.04.2014 su: 

“Elezioni europee ed elezioni comunali 2014”. 

 

Corso, organizzato da La Scuola- Agenzia Formativa Anci Toscana, a Pisa il 02.07.2014 su: 

“Le misure preventive della maladministration: rischi e controlli”. 

 

Corso, organizzato dal Comune di Monsummano Terme, in collaborazione con  Tecnolink S.r.l., a 

Monsummano Terme il 25.09.2014 su: “Etica, legalità e prevenzione della corruzione”. 

    

Corsi, organizzati da La Scuola- Agenzia Formativa Anci Toscana, a Firenze il 26.09.2014  e il 

17.10.2014 su: 

“La buona amministrazione nel conferimento degli incarichi politico-amministrativi”. 

 

1° Incontro Annuale di EMMAP ActionLab, la Comunità di pratica del Management Pubblico, 

“Connettere le risorse per innovare” organizzato dalla SDA Bocconi, a Milano il 20, 21 e 

22.10.2014. 

 

Corso, organizzato da La Scuola- Agenzia Formativa Anci Toscana, a Pisa il 30.10.2014 su: 

“Le novità in materia di appalti previste dal D.L. 66 e le successive novità legislative”. 

 

Corso, organizzato da La Scuola- Agenzia Formativa Anci Toscana, a Pisa il 11.11.2014 su: 

“I nuovi controlli interni e la performance amministrativa”. 
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Corso, organizzato da La Scuola- Agenzia Formativa Anci Toscana, a Firenze il 24.11.2014: 

“La contabilità armonizzata: i nuovi istituti e l’attività degli enti locali” 

 

Seminario organizzato da Università di Firenze, Fondazione per la ricerca e l’innovazione, Anci e 

Città Metropolitana di Firenze, a Firenze il 06.02.2015 su: 

“Le Città Metropolitane: profili operativi”. 

 

Corso, organizzato da La Scuola- Agenzia Formativa Anci Toscana, a Pisa il 20.02.2015 su: 

“Organismi partecipati: le novità della legge di stabilità 2015”. 

 

Corso, organizzato da La Scuola- Agenzia Formativa Anci Toscana, a Pisa il 06.03.2015 su: 

“Il  governo del territorio in Toscana alla luce della  legge 65/2014”. 

 

Corso, organizzato da La Scuola- Agenzia Formativa Anci Toscana, a Pisa il 13.04.2015 su: 

“La comunicazione efficace”. 

 

1° Incontro nazionale con i responsabili della prevenzione della corruzione, organizzato 

dall’A.NA.C. a Roma il 14.07.2015. 

 

Corso di alta formazione  in Organizzazione e management dei servizi pubblici locali c/o 

l’Università di Roma Tor Vergata- Dipartimento di Management e Diritto dal 20/05/2016 al 

5/11/2016. 

 

2° Incontro nazionale con i responsabili della prevenzione della corruzione, organizzato 

dall’A.NA.C. a Roma il 24.05.2016. 

 

Corso, organizzato da Promo P.A. Fondazione, a Lucca il 30.05.2016 su: 

“Il nuovo regime delle aziende partecipate tra riforma della PA e direttive UE”. 

 

Corso, organizzato da La Scuola Agenzia Formativa Anci Toscana a Firenze il 16.06.2016 su: 

“Le novità in materia di personale”. 

 

Corso, organizzato da La Scuola Agenzia Formativa Anci Toscana a Pisa il 28.09.2016 su: 

“Il bilancio degli Enti Territoriali. 

Dalla contabilità armonizzata ai nuovi vincoli di finanza pubblica”. 

 

Corso, organizzato da La Scuola Agenzia Formativa Anci Toscana a Firenze il 19.10.2016 su: 

“Il nuovo codice degli appalti. Le novità di rilievo per gli Enti Locali”. 

 

Corso, organizzato da La Scuola Agenzia Formativa Anci Toscana a Firenze il 27.02.2017 e 

28.03.2017 su: 

“Le novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016 in tema di trasparenza amministrativa”. 

 

Giornata di studio, organizzata da Etruria p.a. a Palaia (PI) il 06.06.2017 su: 

“La gestione pratica del procedimento di accesso”. 

 

Corso, organizzato da La Scuola Agenzia Formativa Anci Toscana a Firenze il 24.10.2017 su: 

“La riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego”. 
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Corso, organizzato da La Scuola Agenzia Formativa Anci Toscana a Firenze il 09.11.2017 su: 

“Le novità del Codice dei Contratti alla luce del Decreto Correttivo”. 

 

4° Giornata  nazionale di incontro con i responsabili della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, organizzato dall’A.NA.C. a Roma il 24.05.2018. 

 

Corso, organizzato da La Scuola Agenzia Formativa Anci Toscana a Firenze il 31.05.2018 su: 

“Il CCNL delle Funzioni Locali”. 

 

Corso “CMPS – Community of Management Practice dei Segretari Comunali e Provinciali”, 

organizzato dall’Università Bocconi- SDA School of Management per UNSCP della Lombardia e 

della Toscana a Milano e Firenze dal 20.09.2018 al 15.12.2018. 

 

Convegno, organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa  a Pisa  il 23.11.2018 su: 

“Il Segretario Comunale fra proposte di abrogazione ed esigenze di rinnovamento”. 

 

Corso, organizzato da La Scuola Agenzia Formativa Anci Toscana a Firenze il 12.03.2019 su: 

“I SERVIZI ALLA PERSONA: elementi per la loro qualificazione e moduli di gestione alla luce 

alla luce del rapporto Codice del Terzo Settore- Codice dei contratti pubblici”. 

 

Corso, organizzato da La Scuola Agenzia Formativa Anci Toscana a Firenze il 17.05.2019 su: 

“Panoramica sulle novità introdotte dal decreto legge 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri)”. 

 

Corso, organizzato dal Ministero dell’Interno, a Firenze il 03.10.2019, su: 

“Le novità in materia di assunzioni, fondo per il salario accessorio e contrattazione decentrata”. 

 

Corso, organizzato dal Ministero dell’Interno, a Firenze il 10.10.2019, su: 

“Recenti novità normative e giurisprudenziali in tema di contratti pubblici”. 

 

Corso, organizzato dal Ministero dell’Interno, a Firenze il 07.11.2019, su: 

“Trasparenza e prevenzione della corruzione”. 

 

 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE LEGATI ALLA PROFESSIONE ATTUALE 

 

 

 

Corso di specializzazione organizzato dalla S.S.P.A.L. c/o la sede di Mantova per il conseguimento 

dell’idoneità a Segretario Generale nei comuni superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti dal 

11/09/00 al 02/12/00, con esame finale svoltosi a Roma il 14/12/00 e superato con la votazione di 

28/30. 

 

Corso di specializzazione organizzato dalla S.S.P.A.L. a Frascati (RM) per il conseguimento 

dell’idoneità a Segretario Generale nei comuni superiori  a 65.000 abitanti, dal 26/05/08 al 17/10/08, 

con esame finale svoltosi a Roma il 24/11/08 e superato con la votazione di 28/30,  per un punteggio 

complessivo (tenendo conto della valutazione di 6/10 della  prova intermedia) di 34/40. 
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DOCENZE LEGATE ALLA PROFESSIONE ATTUALE 

 

 

 

Lezione su “Il Comune: organi, funzioni e responsabilità dopo le leggi Bassanini” il 25/10/99, 

nell’ambito del Corso di Formazione professionale per ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la 

Provincia di Milano svoltosi dal 25/10/99 al 06/11/99 a Milano. 

 

Lezione su “Il Comune : organi, funzioni e responsabilità dopo le leggi Bassanini”  il 07/02/00 

nell’ambito del Corso di Formazione professionale per ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la 

Provincia  di Ferrara svoltosi dal 07/02/00 al 23/02/00 a Ferrara. 

 

Lezione su “Il Comune : organi, funzioni e responsabilità dopo le leggi Bassanini”, il 14/02/00 

nell’ambito del Corso di Formazione professionale per ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe per la 

Provincia  di Parma svoltosi dal 14/02/00 al 03/03/00 a Parma. 

 

Lezione su “Il processo di riforma della Pubblica Amministrazione” c/o il Comune di Cavenago (MI) 

il 08/11/01. 

 

Lezione su “Gli atti amministrativi” c/o il Comune di Chignolo Po (PV) il 16/05/02.  

 

Lezione su”Ordinamento Autonomie Locali”, il 16/05/03 nell’ambito del corso-concorso per agenti 

di Polizia Municipale del Comune di Porto Mantovano (MN), organizzato dal C.S.I. di Porto 

Mantovano. 

 

Lezione su”Ordinamento Autonomie Locali”, il  09/06/03 nell’ambito del corso-concorso per agenti 

di Polizia Municipale del Comune di Quistello (MN), organizzato dal C.S.I. di Porto Mantovano. 

 

Lezioni su”Ordinamento Autonomie Locali”, il 17/12/03 e 12,16/01/04 nell’ambito del corso per 

agenti di Polizia Locale a Porto Mantovano (MN), organizzato dal C.S.I. di Porto Mantovano. 

 

Intervento su “L’autonomia del segretario comunale”, il 09/10/04 nell’ambito del convegno”La buona 

amministrazione nei Comuni – Quale ruolo oggi per le minoranze nell’Ente Locale – L’esperienza di 

Rinnovamento e Progresso” a Borgoforte (MN). 

 

Lezione su ”Il processo di riforma della pubblica amministrazione e l’attuale ordinamento delle 

autonomie locali”,il 01/12/05 nell’ambito del corso di formazione per amministratori locali, 

organizzato dal Centro di formazione per amministratori comunali e Volontariato San Marco a 

Curtatone (MN). 

 

Lezione su ”La riforma della Parte II° della Costituzione”,il 12/05/06 nell’ambito del corso di 

formazione per amministratori locali, organizzato dal Centro di formazione per amministratori 

comunali e Volontariato San Marco a Curtatone (MN). 

 

Lezioni su “Il procedimento amministrativo alla luce delle ultime modifiche introdotte alla L.241/90” 

il 06/12/07 e 10/12/07 , il 22/01/08 e 29/01/08 e il 21/02/08 e 28/02/08  nell’ambito del progetto 

S.T.E.P.,organizzato dall’Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa per i Comuni della 

Valdinievole a Monsummano Terme (PT). 
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Relazione su”gli organi e gli atti del Comune;gli istituti di partecipazione popolare;lo statuto ed i 

regolamenti comunali;lo status degli amministratori;le forme associative fra Enti/modalità di gestione  

dei servizi pubblici locali” il 29/02/08, primo di due incontri organizzati dal Gruppo Consiliare 

Centrosinistra del Comune di Calci per far conoscere meglio il Comune ed il suo funzionamento a 

Calci (PI). 

 

Relazione tematica il 13/03/08 nell’ambito dell’incontro organizzato dalla Provincia di Pisa a 

Cascina (PI) su: 

“Finanziaria 2008-fabbisogno di personale e assunzioni”. 

 

Relazione tematica il 24/07/08 nell’ambito dell’incontro di approfondimento sui temi della manovra 

estiva di finanza pubblica di Governo (decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008), organizzato 

dall’UNSCP di Pisa, Andigel Toscana , Provincia di Pisa e Reform S.r.l. a Pisa. 

 

Relazione su “Gli istituti di partecipazione popolare negli enti locali” nell’ambito della conferenza 

“Gli istituti di partecipazione popolare negli enti locali-Il ruolo del difensore civico”, organizzata il 

06.12.08 dall’Associazione Civica Mantovana a Mantova.  

 

Lezione su “Il responsabile del procedimento: compiti e responsabilità alla luce delle recenti novità 

normative” il 23/04/13, organizzato da Reform S.r.l. a Pisa.  

 

Lezione su “Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione” il 

22/10/13, nell’ambito del percorso formativo in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della 

L. n. 190/2012 e del  D.Lgs. n.33/2013, organizzato da Reform S.r.l. a Pisa.  

 

Lezione su “Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione” il 

17/12/13, nell’ambito del percorso formativo in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi della 

L. n. 190/2012 e del  D.Lgs. n.33/2013, organizzato da Reform S.r.l. a Pistoia per i dipendenti della 

Provincia di Pistoia.  

   

Relazione su ”Uno sguardo dall’interno: opportunità strategiche ed operative derivanti 

dall’introduzione di un nuovo sistema contabile negli Enti Locali”, nell’ambito del Convegno 

“Pianificazione, Programmazione e Valutazione alla luce del D.Lgs. 118/2011: il nuovo ciclo di 

gestione della Performance”, organizzato da Dasein S.r.l. a Campi Bisenzio (FI),  il 23/06/2015. 

 

Lezione su “Gli organi del Comune. Lo status ed il ruolo degli amministratori locali (Sindaco, 

assessori, consiglieri). L’organizzazione del Comune: i principi fondamentali e i rapporti fra i diversi 

organi” il 16/10/2019, nell’ambito del Corso di formazione per gli amministratori della Toscana, 

organizzato da Anci Toscana a Pisa.  

 

Lezione su “Gli organi del Comune. Lo status ed il ruolo degli amministratori locali (Sindaco, 

assessori, consiglieri). L’organizzazione del Comune: i principi fondamentali e i rapporti fra i diversi 

organi” il 13/11/2019, nell’ambito del Corso di formazione per gli amministratori della Toscana, 

organizzato da Anci Toscana a Livorno.  

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI LEGATE ALLA PROFESSIONE ATTUALE  
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La normativa sulla “privacy”: esempi di concreta applicazione su” La Voce delle Autonomie” n.2/3 

marzo/giugno 1998. 

 

Vari articoli sui periodici informativi del Comune di Melara (“Melara in ........Comune”) e del 

Comune di Borgoforte (“Il Forte”) e su “L’Unione dei Segretari”. 

 

 

 

                        INCARICHI PARTICOLARI NEGLI ENTI DI TITOLARITA’ 

 

 

Responsabile Servizio Contratti, Responsabile Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione , 

Titolare Ufficio Procedimenti Disciplinari per le figure apicali dell'Ente, Titolare del potere 

sostitutivo, Presidente Delegazione trattante di parte pubblica, Presidente Nucleo Tecnico di 

Valutazione della Performance, Presidente Commissioni di concorso per responsabili di 

Macrostruttura/Servizio Autonomo, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza nel Comune di Cascina. 

 

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento art.2,  c. 9 bis l. n. 

241/1990, Responsabile Servizio Autonomo Segreteria Assistenza  Organi Istituzionali, Presidente 

Ufficio Procedimenti Disciplinari, Presidente Delegazione trattante di parte pubblica per il personale 

non dirigente, Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Campi Bisenzio. 

 

Presidente Delegazione trattante di parte pubblica, Responsabile Ufficio Procedimenti Disciplinari, 

Presidente del nucleo di valutazione, Presidente del C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora contro le discriminazioni), 

Coordinatore/Responsabile Gruppo S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale), Responsabile della 

prevenzione della corruzione (L. n.190 del 6.11.2012), Titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 

2, comma 9 bis della L.n. 241/1990 nel Comune di Monsummano Terme. 

 

Responsabile U.O.A. Segreteria, Affari Generali e Contratti Comune di Monsummano Terme dal 

16/07/2011 al 16/10/2011. 

 

Responsabile Ufficio Unico per il supporto giuridico alle gestioni associate “Valdinievole Est” nel 

Comune di Monsummano Terme dal 25/01/2010 al 31/12/2011. 

 

 Direttore generale Comune di Buti  dal 25/01/2007 al 24/01/2010. 

 

Componente Ufficio di Piano Strategico dell'Area Pisana per il Comune di Calci. 

 

Componente Gruppo di lavoro per la redazione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Unione 

Valdera per il Comune di Buti.  

 

Garante della comunicazione ai sensi della L.R. n.1/05  nel Comune di Buti. 

 

Presidente Nucleo di Valutazione e Delegazione trattante di parte pubblica nei Comuni di Calci e 

Buti. 
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Direttore  generale Comune di Borgoforte, dal 16/11/2002 al 30/09/2006. 

 

Presidente Nucleo di Valutazione e Delegazione trattante di parte pubblica, Presidente Commissioni 

di gara e di concorso, Responsabile Servizio personale, Responsabile Area Affari Generali (Servizi 

Segreteria,Contratti e convenzioni,Urp,Demografici,Personale), Responsabile Area Sviluppo Socio-

Culturale (Servizi alla persona,Pubblica Istruzione,Sport,Cultura), Presidente Ufficio Comunale per 

le elezioni, ROC (Referente Operativo Comunale) in materia di protezione civile, Responsabile 

Ufficio per i procedimenti disciplinari nel Comune di Borgoforte. 

 

Responsabile Servizio Personale, Presidente Ufficio Comunale per le Elezioni, Presidente 

Commissioni di gara e di concorso nel Comune di Melara. 

 

 

 

ALTRI INCARICHI RICEVUTI DA TERZI  E LEGATI ALLA PROFESSIONE ATTUALE 

 

 

 

Consulente tecnico di parte nell’interesse del Comune di Borgoforte per conto dell’avv. Carlo Binelli 

di Mantova nella controversia con la ditta Nuove Strade S.A.S. dal 30/04/99 al 19/10/99. 

 

Componente in qualità di membro esperto del Nucleo di valutazione del Comune di Motteggiana dal 

27/11/99 al 31/12/00, e, a seguito di rinnovi dell’incarico, a tutto il 31/12/01 e a tutto il 31/12/02. 

 

Componente in qualità di membro esperto del Nucleo di valutazione dell’Unione dei Comuni 

Virgiliani dal 03/07/2006 al 30/09/2006. 

 

Consulente giuridico responsabile mercato e gare di T.E.A.(Territorio Energia Ambiente) S.p.A di 

Mantova dal 16/02/2006 al 30/06/2006, dal 01/10/2006 al 31/12/2006 e dal 14/05/2007 al 

31/12/2007. 

 

Componente Comitato Pubblica Amministrazione all'interno del Dipartimento Relazioni del 

Laboratorio Privacy Sviluppo presso il Garante per la protezione dei dati personali dal 15/09/2009 

fino alla cessazione delle proprie attività . 

 

 

 

ALTRO LEGATO ALLA PROFESSIONE ATTUALE 

 

 

 

Encomio formale rilasciato dal Sindaco di Monsummano Terme in data 07.08.2014 per l’attività 

svolta nel ruolo di Segretario dell’Ente, per le qualità dimostrate di: professionalità, operosità, lealtà, 

terzietà  e umane. 


