nominato Segretario Generale e Direttore Generale della Provincia di
Lecco – segreteria generale di classe 1^a a far data dal 9 novembre 2009
reggente a scavalco, per svariati periodi in diverse segreterie comunali e
convenzioni di classe IV, di classe III e segreterie generali di classi 2^ e 1^

Incarichi universitari e
altre docenze

dal 1999 al 2003 collaborazione, assistenza e ricerca, quale cultore della
materia, presso l’Istituto di Diritto Pubblico dell’Università degli Studi La
Sapienza di Pisa – Facoltà di Giurisprudenza – Prof. Giandomenico
Comporti, cattedra di Diritto Amministrativo
dal 1999 al 2003 collaborazione, assistenza e ricerca, quale cultore della
materia, presso l’Istituto di Diritto Pubblico dell’Università degli Studi La
Sapienza di Pisa – Facoltà di Giurisprudenza – Prof. Alberto Azzena,
cattedra di Diritto Processuale Amministrativo
dal 2003 al 2005 collaborazione, assistenza e ricerca, quale cultore della
materia, presso l’Istituto di Diritto Comparato dell’Università Bocconi di
Milano – Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Economia – Prof. Giuseppe
Franco Ferrari, cattedre di Diritto Costituzionale Italiano ed Europeo e di
Istituzioni di Diritto Pubblico
dal 2005 al 2006 Professore a contratto di Istituzioni di Diritto Pubblico
all’Università Bocconi di Milano – Facoltà di Economia – Corso di studi in
Scienze Economiche – Corso di laurea in Economia dei mercati
internazionali e delle nuove tecnologie (CLEMIT)
dal 2007 al 2009 Professore a contratto di Diritto Pubblico all’Università
Bocconi di Milano – Facoltà di Economia – Corso di studi in Scienze
Economiche – Corso di laurea in Economia Sociale (CLES)
dal 2010 Professore a contratto di Diritto Pubblico all’Università Bocconi
di Milano – Facoltà di Economia – Corso di studi in Scienze Economiche –
Corso di laurea in Economia Amministrazione e Management (CLEAM)
docente al “Corso di aggiornamento professionale per agenti di P.M.”
organizzato dall’Istituto Regionale Lombardo di formazione per
l’amministrazione pubblica (IREF), nell’anno 1999
docente al corso di preparazione per il reclutamento di agenti di Polizia
Municipale per il Comune di Pisa organizzato dalla CISL nei mesi di
dicembre 2000 e gennaio 2001
docente e testimone, in qualità di Segretario Generale e Direttore
Generale EE.LL., a seminari, corsi e convegni promossi dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal
FORMEZ e dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione – anni 2004
e 2005
co-docente, nell’ambito del Corso di laurea in Economia – insegnamento
Economia delle Amministrazioni Pubbliche, presso l’Università LIUC di
Castellanza per la materia “Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche” – a.a. 2004-2005
docente al corso-concorso bandito e curato dalla SSPAL per la formazione

dei Segretari Comunali – Co.A2 – argomenti trattati: “ La gestione dei
ruoli e delle relazioni nell’Ente Locale” e “Il regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi” – febbraio 2005
testimone, in qualità di Direttore Generale EE.LL. e docente Università
Bocconi, ai lavori della Commissione di tutorato della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Teramo per il Corso di laurea in Scienze
politiche internazionali, europee e delle amministrazioni per la materia “Il
lavoro nell’amministrazione pubblica” – a.a. 2004-2005
docente al corso di specializzazione e perfezionamento per funzionari
USMAF – Ministero della Salute – anno 2005 per le materie “Diritto del
lavoro nella P.A.” e “La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego” –
dicembre 2005
docente al IV Master per Comandanti e Ufficiali della Polizia Locale
organizzato dall’Associazione MARCOPOLO per le materie “Diritto del
lavoro nella P.A.” e “Organizzazione delle amministrazioni Pubbliche” –
febbraio 2006
docenza al corso SDA Bocconi – area Divisioni Amministrazioni Pubbliche
“La gestione innovativa del patrimonio immobiliare” – marzo 2006
docente al seminario interfacoltà – Università degli Studi di Palermo –
Facoltà di Economia e di Giurisprudenza – cattedre di Istituzioni di diritto
pubblico e di Diritto costituzionale comparato “Il rapporto di lavoro nella
Pubblica Amministrazione tra ambito pubblicistico e prospettiva
privatistica” – aprile 2006
docente per il progetto – Università degli Studi di Siena – Centro
Universitario per l’Innovazione e la Qualità nelle PP.AA. “La qualità delle
Risorse Umane negli Enti Locali” – novembre 2005/giugno2006
docente al Master Universitario di II livello in dirigenza delle
amministrazioni decentrate DiADeMa dell’Università degli Studi di Siena –
Facoltà di Economia su “Riorientamento dei ruoli e delle funzioni nelle
organizzazioni pubbliche locali. Dal regime pubblicistico alla prospettiva
privatistica” – giugno 2006
docente a corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dalla SSPAL
Lombardia-Piemonte, Veneto-Friuli e Sardegna in materia di “Diritto del
lavoro nella P.A.”, “Organizzazione e risorse umane”, “Selezione risorse
umane e valutazione delle performance” – anni 2008, 2009, 2010 e 2012
docente nell’ambito del programma formativo per l’applicazione della
Riforma Brunetta negli enti locali – anno 2010 – SSPAL Friuli VG, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto – anno 2010
docente nella terza edizione del corso-concorso d’accesso in carriera
denominato Co.A 3 – SSPAL – anno 2010
docente, progettista scientifico e coordinatore del 1° modulo
Management e organizzazione nella edizione del corso di specializzazione
per l’abilitazione a Segretario Generale di fascia A denominato Se.F.A 2010
– SSPAL/SSAI – anno 2011
docente nella quarta edizione del corso-concorso d’accesso in carriera
denominato Co.A 4 – SSPAL/SSAI – anno 2012

docente al seminario di alta formazione Procedimento e processo
amministrativo: tradizione, attualità e futuri scenari della Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” – ottobre 2013
docente al master Procedimento e processo amministrativo: tradizione e
novità della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”
– ottobre 2013/febbraio 2014
docente, progettista scientifico e coordinatore del 4° modulo Leadership e
gestione del personale nella edizione del corso di specializzazione per
l’abilitazione a Segretario Generale di fascia A denominato Se.F.A 2013 –
Ministero dell’Interno - SSAI – anno 2014

Altre esperienze

vincitore ed idoneo in concorsi pubblici banditi dal Ministero dei Lavori
Pubblici, Ministero delle Finanze, Ministero dell’Interno e C.N.E.L.
cancelliere di conciliazione dal 1994 al 1996, prima presso il Comune di
Almenno San Salvatore, poi presso quello di Urgnano
presidente e membro esperto in commissioni di gara e di concorso si
diversa complessità svoltesi presso i Comuni di titolarità, di reggenza o
nominato presso altri Enti
Direttore Generale anche presso il Comune di Suisio durante il periodo di
reggenza a scavalco continuativa
consulenza per lo sviluppo del progetto “Ufficio unico per la gestione delle
Risorse Umane” promosso dai Comuni della Val d’Arbia – Crete Senesi –
Regione Toscana – Università degli Studi di Siena P.A. – anno 2006
fin dalle data di insediamento Presidente del Nucleo di Valutazione e
responsabile dei servizi di Controllo Interno e Pianificazione Strategica
prima dei Comuni di Calcinaia e di San Giuliano Milanese, poi della Città di
Mariano Comense e della Città di Lissone, infine della Provincia di Lecco

Corsi di formazione,
I corso nazionale di formazione professionale per Segretari Comunali
specializzazione e idoneità assunti in ruolo nell’anno 1991 organizzato dal Ministero dell’Interno e
svoltosi presso l’Hotel Ergife di Roma nei mesi di febbraio e marzo
dell’anno 1992
corso seminariale di aggiornamento professionale per Segretari Comunali
e Provinciali, organizzato dalla Prefettura di Treviso, dal 25 novembre al
18 dicembre 1992
corso di formazione su: “Nuove opportunità e strumenti per la gestione
manageriale dei servizi pubblici locali” organizzato dalla Regione del
Veneto-C.U.O.A. e svoltosi nelle date del 18, 26 maggio e 5 giugno 1992
corso di formazione su: “Il controllo economico nella gestione dell’Ente
Locale”, organizzato dalla Regione del Veneto-C.U.O.A. e svoltosi nelle
date del 25 maggio, 3 e 10 giugno 1992
corso di formazione su: “Nuove responsabilità dei dirigenti degli Enti Locali
minori”, organizzato dalla Regione del Veneto e svoltosi nelle date del 9,

16, 22 e 25 settembre 1992
corso di formazione su: “Come valutare concretamente la fattibilità e la
convenienza delle forme alternative di gestione dei servizi pubblici locali”,
organizzato dal Consorzio Universitario per gli Studi di Organizzazione
Aziendale e svoltosi nelle date del 15 novembre, 1, 6, 7, 21, 22 dicembre
1993 presso il CUOA
“Corso di direzione aziendale per Segretari Comunali”, organizzato dalla
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi e svoltosi nel
periodo dal 7 novembre al 16 dicembre 1994, per un totale di 10 giornate
corso seminariale di aggiornamento professionale per Segretari Comunali
e Provinciali, organizzato dalla Prefettura di Bergamo, dal 6 dicembre al 21
dicembre 1994
corso su: “La retribuzione accessoria e la valutazione del personale negli
Enti Locali” organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università
Bocconi e svoltosi nei giorni 21, 22 e 23 novembre 1995
“Corso di perfezionamento per la dirigenza nell’Ente Locale”, organizzato
dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi e svoltosi nel
periodo dal 6 maggio al 18 ottobre 1996 per un totale di 20 giornate
corso su “Il Controllo di Gestione negli Enti Locali” organizzato dalla Scuola
di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi e svoltosi nei giorni 22, 23,
24, 25 e 26 giugno 1998 per un totale di 5 giornate
corso “Fare selezione” organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Bocconi di Milano e svoltosi dall’11 ottobre al 23 novembre
1999
corso di formazione per “Tutor” organizzato dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale e svoltosi in Roma nei giorni 2 e 3 marzo
2000
corso monografico di specializzazione su “Il sistema dei controlli dopo il
D.Lgs. n. 286/1999” organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Studi
Amministrativi (SPISA) dell’Università di Bologna e svoltosi nei mesi di
marzo e aprile 2000
corso di approfondimento e perfezionamento per Segretari Comunali
“Progetto Merlino” organizzato dalla Scuola Superiore della P.A. della
durata di venti giornate e svoltosi nei mesi di maggio, giugno e luglio 2000
I corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a Segretario
Generale per i Comuni con popolazione da 10.001 a 65.000 abitanti – SPES
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale votazione esame finale 30/trentesimi – segnalato tra i sei Segretari
destinatari della “particolare menzione di profitto” e della medaglia
d’argento – anno 2000
corso di aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali organizzato
dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale Sezione
Toscana-Umbria in collaborazione con l’ Università di Siena – Scuola di
Specializzazione per Dirigenti Pubblici svoltosi nel primo semestre 2001 –
classificato tra i primi 6 corsisti con il punteggio massimo e destinatario
della menzione speciale

corso di formazione su “I sistemi e i metodi di monitoraggio e controllo
negli Enti Locali” organizzato dal Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore e
svoltosi a Milano il 26 e il 27 novembre 2001
corso seminariale “Conoscere le politiche comunitarie per cogliere le
opportunità dell’Unione Europea” organizzato da Paideia e tenutosi a
Prato nelle giornate del 12 e del 27 marzo 2002
corso seminariale “Le opportunità di finanziamento comunitarie a favore
degli Enti Locali” organizzato da Paideia s.r.l. e tenutosi a Prato il giorno 25
marzo 2002
corso di specializzazione “Competenze di management: Essere assertivi”
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’ Università Bocconi e
svoltosi a Milano nelle giornate del 05 e 06 aprile 2002
corso seminariale su “La gestione del personale negli Enti Locali”
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
– Sezione Regionale Lombardia e svoltosi a Milano il giorno 18 luglio 2002
corso di specializzazione “Il Direttore Generale negli Enti Locali”
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi,
della durata di 13,5 giornate e svoltosi nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre dell’anno 2002
III corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a Segretario
Generale per i Comuni con popolazione da 65.001 a 250.000 abitanti –
Se.F.A organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale – anno 2004
World Business Forum 2005 HSM Inspiring ideas – Milano, 19 – 20
settembre 2005
XXII Edizione del Master Class – Programmi e finanziamenti comunitari a
cura di European Training and Studies – Bruxelles 20/24 novembre 2006
corso seminariale su “Il bilancio sociale” organizzato dalla Scuola
Superiore di Pubblica Amministrazione Locale della Lombardia e svoltosi a
Milano nelle giornate del 17 e 18 maggio 2007
seminario di alta formazione manageriale su “Innovazione e creatività” a
cura di Edward De Bono svoltosi a Milano il 24 novembre 2008
corso di perfezionamento ed alta specializzazione “Academy dei Segretari”
organizzato dalla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale con
la School of Management della SDA Bocconi – durata 12 mesi dal gennaio
al dicembre 2011

Altre informazioni

membro dell’ Associazione Italiana Formatori - AIF
membro dell’Associazione Italiana Valutatori – AIV
membro dell’Associazione Italiana Direttori del Personale - AIDP
co-autore del manuale scientifico “Neoregionalismo e riforma federale

dello Stato – le sfide del nuovo ordinamento locale in Italia” - collana
dell’Istituto di Scienze Amministrative e Sociali ISAS - FrancoAngeli editore
collaborazioni con la società di consulenza e formazione CONSIEL Enti
Locali con sede a Firenze negli anni dal 1999 al 2002
autore di dispense in materia di “Modelli e logiche organizzative degli Enti
Locali” per conto della Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione
Locale
autore di pubblicazioni inerenti diverse materie e argomentazioni per la
rivista “Prime Note sulle disposizioni normative per gli Enti Locali” edita
dalla ARIAL
autore di pubblicazioni inerenti diverse materie e argomentazioni per la
rivista “ La Gazzetta degli Enti Locali” edita dalla Maggioli
autore di pubblicazioni inerenti diverse materie e argomentazioni per il
periodico mensile di informazione “Polizia Locale” edito da Imago Media
Editrice
autore di un capitolo dell’opera “Enciclopedia giuridica informatizzata in
materia di Enti Locali” edita dalla De Agostini e pubblicata nell’anno 2001
autore e curatore del manuale “Il nuovo contratto collettivo dei
dipendenti degli Enti Locali” pubblicato nel giugno 2004 dalle edizioni
A.R.IA.L. – POSTEL
co-autore del volume Diritto e Pratica amministrativa “La riforma della
finanza locale” pubblicato nel gennaio 2013 – edito da Il Sole24ore

giudizio complessivo “note di qualifica” attribuite ai Segretari Comunali e
Provinciali (quando vigenti):


anno 1991 = ottimo



anno 1992 = ottimo



anno 1993 = ottimo



anno 1994 = ottimo



anno 1995 = ottimo



anno 1996 = ottimo

destinatario di “Lodevole Encomio Solenne” per l’attività svolta durante il
periodo di mandato, proferito dal Sindaco e dalla Amministrazione
Comunale di Calcinaia (PI) al termine del periodo lavorativo presso l’Ente
campionato e intervistato dall’Università C. Cattaneo di Castellanza –
Rettore Ch.mo Prof. Gianfranco Rebora - nell’ambito dell’indagine, su “I
numeri uno del mondo imprenditoriale – 100 capi d’azienda di medie
imprese pubbliche e private”, presentata, integrata nel “Programma di
ricerca sui modelli di management e leadership”, il giorno 15 dicembre
2003 – pubblicata dalla Franco Angeli e Guerini ed. associati

ideatore e responsabile del Piano Integrato del Cambiamento dal titolo
“La sostenibilità del Sistema Comune: strumenti per guidare la città ad
occhi aperti” premiato al Forum P.A. 2004 nell’ambito della
manifestazione “I Successi di Cantieri” patrocinata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Formez
ideatore e coordinatore del “Piano di Formazione” della Città di San
Giuliano Milanese – anni 2004/2005 destinatario della segnalazione
d’eccellenza da parte dell’Associazione Italiana Formatori – divisione
Amministrazioni Pubbliche nell’ambito del “Premio Filippo Basile”
ideatore e coordinatore del “Piano di Formazione” della Città di Mariano
Comense – anni 2005/2007 destinatario della segnalazione d’eccellenza
da parte dell’Associazione Italiana Formatori – divisione Amministrazioni
Pubbliche nell’ambito del “Premio Filippo Basile”
componente del Comitato di redazione del periodico mensile di
informazione giuridico-amministrativa “ PM”
componente del Comitato Scientifico del quotidiano on-line edito dalla
casa editrice Maggioli La Gazzetta degli enti locali
rappresentante per le Province della Lombardia al tavolo nazionale UPI
per la verifica ed il controllo dell’attuazione della Riforma Brunetta nelle
amministrazioni provinciali

dal gennaio 2005 al dicembre 2008 componente del Nucleo di Valutazione
dell’Amministrazione Comunale di Cabiate (CO)
dal maggio 2006
al luglio 2014 Presidente del Consiglio di
Amministrazione di TECUM - Azienda Speciale Teritoriale Consortile per i
servizi alla persona del distretto di Mariano Comense
dal dicembre 2008 al novembre 2009 componente del Nucleo di
Valutazione della Città di Lecco
nel febbraio 2009 nominato Coordinatore per la Lombardia di un
Programma di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) assegnato dal MIUR
con la SSPAL e l’Osservatorio per il Federalismo ad oggetto: “La potestà
regolamentare di Comuni, Province e Città Metropolitane”
nell’ aprile 2009 nominato Giurista parlamentare e designato tra i 24
componenti della Rete Civicratica in forza al Garante per la protezione dei
dati personali - Laboratorio Privacy e Sviluppo
componente della commissione di valutazione dei Project Work del
Master in gestione integrata delle pubbliche amministrazioni (MagiPA) del
Centro Universitario di Organizzazione Aziendale Fondazione CUOA –
anno 2009
componente della Commissione esaminatrice per la verifica intermedia e
finale – SSPAL - terza edizione corso-concorso d’accesso in carriera per
Segretari Comunali denominato Co.A 3 – anno 2010
componente supplente nella Commissione esaminatrice per l’idoneità a

Segretario Generale di fascia A – SeFA 2010 – anno 2011
dal gennaio 2011 Organismo (monocratico) Indipendente di Valutazione
dell’Amministrazione Provinciale di Biella
dal luglio 2011 al giugno 2014 membro del Nucleo di Valutazione del
Comune di Como
dal luglio 2014 Organismo (monocratico) Indipendente di Valutazione
dell’Amministrazione Comunale di Stezzano (BG)
responsabile del progetto organizzativo e del coordinamento del 56mo
Convegno di Studi Amministrativi di Varenna organizzato dalla Provincia di
Lecco con il Consiglio di Stato sul tema: “ La gestione del nuovo processo
amministrativo: adeguamenti organizzativi e riforme strutturali” tenutosi
dal 23 al 25 settembre 2010
responsabile del progetto organizzativo e del coordinamento del 57mo
Convegno di Studi Amministrativi di Varenna organizzato dalla Provincia di
Lecco con la Corte dei Conti sul tema: “ Il federalismo fiscale alla prova dei
decreti delegati” tenutosi dal 22 al 24 settembre 2011
responsabile del progetto organizzativo e del coordinamento del 58mo
Convegno di Studi Amministrativi di Varenna organizzato dalla Provincia di
Lecco con la Corte dei Conti sul tema: “ Dalla crisi economica al pareggio
di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità” tenutosi dal 20 al 22
settembre 2012, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica,
con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri
responsabile del progetto organizzativo e del coordinamento del 59mo
Convegno di Studi Amministrativi di Varenna organizzato dalla Provincia di
Lecco con la Corte dei Conti sul tema: “ Politica e amministrazione della
spesa pubblica: controlli, trasparenza e lotta alla corruzione” tenutosi dal
19 al 21 settembre 2013, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri
responsabile del progetto organizzativo e del coordinamento del 60mo
Convegno di Studi Amministrativi di Varenna organizzato dalla Provincia di
Lecco con il Consiglio di Stato sul tema: “ Economia e Diritto: una sinergia
per il Paese” tenutosi dal 18 al 20 settembre 2014, sotto l’Alto Patronato
della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Il sottoscritto Amedeo Bianchi dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dagli
artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, che quanto indicato nel presente curriculum vitae et studiorum e
nei relativi allegati corrisponde a verità, consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di
dichiarazioni mendaci, dall’art. 76 del DPR stesso.

Lecco, li 22 settembre 2014

In fede

Elencazione sintetica delle pubblicazioni
“La riforma del processo amministrativo”
PrimeNote ARIAL – ottobre 2000
“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno di maternità e paternità”
PrimeNote ARIAL – giugno 2001
“Il rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”
PrimeNote ARIAL – luglio 2001
“L’espropriazione per pubblica utilità”
PrimeNote ARIAL – ottobre 2001
“Criteri di inquadramento del personale transitato dagli enti locali al comparto scuola”
PrimeNote ARIAL – ottobre 2001
“Compatibilità della spesa pubblica in materia di contrattazione collettiva nazionale e integrativa”
PrimeNote ARIAL – febbraio 2002
“Il riordino degli organi collegiali previsto dall’art. 18 della Legge Finanziaria del 2002”
PrimeNote ARIAL – febbraio 2002
“Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione”
PrimeNote ARIAL – aprile 2002
“Disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”
PrimeNote ARIAL – luglio 2003
“Corte Costituzionale – sentenza n. 445/2002 – giudizio di legittimità c. in via incidentale”
PrimeNote ARIAL – gennaio 2003
“Arbitrato e conciliazione dopo il contratto collettivo nazionale quadro del 23.01.2001”
PrimeNote ARIAL – dicembre 2003
“Trattamento del personale delle pubbliche amministrazioni in missione all’estero”
PrimeNote ARIAL – febbraio 2004
“Proroghe delle convenzioni stipulate dal Ministero con i comuni per attività socialmente utili”
PrimeNote ARIAL – febbraio 2004
“Stipula di nuove convenzioni per LSU tra Ministero e Comuni con meno di 50.000 abitanti”
PrimeNote ARIAL – febbraio 2004
“Il contratto collettivo nazionale del personale del comparto regioni e enti locali”
PrimeNote ARIAL – maggio 2004

“Servizi pubblici locali:quale futuro?”
Maggioli Editore – ottobre 2004
“La cartolarizzazione del patrimonio immobiliare”
Maggioli Editore – novembre 2004
“Finanza locale, politiche sociali e sviluppo del territorio”
Maggioli Editore – febbraio 2005
“Il blocco delle assunzioni secondo le disposizioni della Legge Finanziaria 2005”
PrimeNote ARIAL Editore – marzo 2005
“La proroga dei termini per l’accertamento dell’ICI nella Legge Finanziaria 2005”
PrimeNote ARIAL Editore – marzo 2005
“Le disposizioni della Legge Finanziaria 2005 in materia di dotazioni organiche e di assunzioni”
PrimeNote ARIAL Editore – marzo 2005
“L’adeguamento del valore catastale degli immobili all’effettiva quotazione di mercato”
PrimeNote ARIAL Editore – marzo 2005
“La rendita catastale dei fabbricati”
PrimeNote ARIAL Editore – marzo 2005
“La reintroduzione del sistema della revisione dei prezzi nell’ambito dei contratti di lavori pubblici”
PrimeNote ARIAL Editore – marzo 2005
“Una nuova opportunità di utilizzo flessibile di risorse umane per i mini enti”
PrimeNote ARIAL Editore – marzo 2005
“La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo”
PrimeNote ARIAL – aprile 2005
“L’indefettibilità della pubblica selezione per l’accesso agli impieghi pubblici”
Maggioli Editore – giugno 2005
“La Corte Costituzionale e l’accesso agli impieghi pubblici”
PrimeNote ARIAL Editore – giugno 2005
“La formazione come leva strategica del cambiamento degli enti locali”
Maggioli Editore – luglio 2005
“Il governo negli ordinamenti federali”
Maggioli Editore – settembre 2005
“Gli enti locali e le regioni nel governo elettronico”
Maggioli Editore – novembre 2005
“Gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche in materia di avvio delle procedure concorsuali”
PrimeNote ARIAL Editore – gennaio 2006
“La polizia amministrativa locale nell’ordinamento federale”
ImagoMedia Editore – gennaio 2006
Maggioli Editore – febbraio 2006

“Ulteriori limitazioni in tema di spesa di personale disposte dalla Legge Finanziaria 2006: concorso
delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale”
Maggioli Editore – febbraio 2006
“Il riorientamento dei ruoli e delle funzioni negli enti locali”
Maggioli Editore – marzo 2006
“Neoregionalismo e riforma federale dello Stato. Le sfide del nuovo ordinamento locale in Italia”
FrancoAngeli Editore – marzo 2006
“La gestione innovativa del patrimonio immobiliare degli enti locali”
Maggioli Editore – maggio 2006
“La trasformazione del ruolo dell’ente locale”
Maggioli Editore – giugno 2006
“La competenza all’adozione delle ordinanze in materia di codice della strada”
Maggioli Editore – luglio 2006
“Le società di trasformazione urbana”
Maggioli Editore – agosto 2006
“I servizi pubblici locali e gli affidamenti i house”
Maggioli Editore – settembre 2006
“Le politiche di localizzazione e gli strumenti dell’internalizzazione”
Maggioli Editore – ottobre 2006
“Obbligo scolastico e diritto alla formazione”
Maggioli Editore – novembre 2006
“Legislazione esclusiva, residuale e concorrente: l’effetto ghigliottina”
Maggioli Editore – dicembre 2006
“Il neoriformismo costituzionale e istituzionale è ancora attuale?”
Maggioli Editore – febbraio 2007
“La politica estera ed i rapporti internazionali. Gli ordinamenti civile e penale e la giustizia
amministrativa dopo la riforma del titolo V”
Maggioli Editore – marzo 2007
“Controllo strategico, controllo manageriale e controllo di gestione a otto anni dalla riforma”
Maggioli Editore – giugno 2007
“Le problematicità nella valutazione delle azioni territoriali degli enti locali”
Maggioli Editore – ottobre 2007
“Il bilancio dell’intangibile nelle Pubbliche Amministrazioni”
Maggioli Editore – novembre 2007
“La ricerca di logiche aziendali nella gestione delle amministrazioni
complesso”
Maggioli Editore – gennaio 2008
“Il sistema contabile pubblico tradizionale: riflessi e conseguenze”
Maggioli Editore - febbraio 2008

pubbliche:

un obiettivo

“La riforma del Bilancio dello Stato e della contabilità pubblica”
Maggioli Editore – marzo 2008
“Il sistema unico di contabilità economica: i principi fondamentali”
Maggioli Editore – aprile 2008
“Il best workplace significa vantaggio competitivo anche per le p.a.?”
Maggioli Editore – novembre 2008
“Dal Difensore Civico territoriale al Difensore Civico nazionale: una grande opportunità per il Paese”
Maggioli Editore – gennaio 2009
“Gli impianti sportivi: il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale”
Maggioli Editore – marzo 2009
“La strategia della comunicazione nella pubblica amministrazione”
Maggioli Editore – maggio 2009
“La distinzione delle competenze. Fu vera gloria?”
Maggioli Editore – luglio 2009
“La class action nella Pubblica Amministrazione: quando il cielo sarà sempre più blu?”
Maggioli Editore – settembre 2009
“La riforma Brunetta: uno sguardo fuori dal Paese”
Maggioli Editore – ottobre 2009
“L’impatto dell’e-government nella P.A. della riforma: solo una sintetica considerazione”
Maggioli Editore – novembre 2009
“La Commissione e il nodo della riforma dell’amministrazione pubblica”
Maggioli Editore – gennaio 2010
“Via libera! Il passaggio diretto di personale alla luce della Riforma Brunetta: non occorre più alcuna
autorizzazione. Legislatore attento o distratto?”
Maggioli Editore – marzo 2010
“ Mobilità senza nullaosta”
ItaliaOggi – marzo 2011
“ Segretari comunali: non pare giunta l’ora di ripensare alle modalità per l’accesso?”
Maggioli Editore – marzo 2011
“Guardare al futuro senza i retaggi del passato”
ItaliaOggi – maggio 2011
“Il federalismo fiscale alla prova dei decreti delegati: relazione sul 57° Convegno di Studi
Amministrativi di Villa Monastero (prima parte)”
Maggioli Editore – ottobre 2011
“Il federalismo fiscale alla prova dei decreti delegati: relazione sul 57° Convegno di Studi
Amministrativi di Villa Monastero (seconda parte)”
Maggioli Editore – ottobre 2011
“Il federalismo fiscale alla prova dei decreti delegati: relazione sul 57° Convegno di Studi
Amministrativi di Villa Monastero (terza parte)”
Maggioli Editore – ottobre 2011

“Le novità del decreto liberalizzazioni sulla disciplina applicabile ad aziende speciali e istituzioni”
Maggioli Editore – aprile 2012
““Allora avete capito o no?”. La sorte del Segretario Comunale nell’epoca delle gestioni associate”
Maggioli Editore – ottobre 2012
“Le sanzioni per la violazione degli obiettivi del patto di stabilità nelle regioni a statuto speciale”
Maggioli Editore – dicembre 2012
“Il sistema dei controlli negli Enti Locali dopo la riforma”
Diritto e Pratica Amministrativa – edizione Il Sole24ore – gennaio 2013
“Il ricorso al piano riequilibrio finanziario pluriennale e la procedura di dissesto guidato: il giudice
amministrativo sconfessa il giudice contabile”
Maggioli Editore – febbraio 2013
“La riforma della finanza locale fra controlli e responsabilità”
Gruppo24Ore – febbraio 2013
“La cessione del contratto di lavoro alla luce della tentata nuova riforma della p.a.: retromarcia o
passo incerto verso la libertà?”
Maggioli Editore – luglio 2014
“La mobilità obbligatoria nella pubblica amministrazione: criticità e ambiguità di una inutile riforma”
Maggioli Editore – settembre 2014

