CURRICULUM VITAE

- nome: Alberto
- cognome: Stancanelli
- luogo e data di nascita: Roma 19 novembre 1962.
- tel. 06 67796655
- e- mail: albertostancanelli@gmail.com – a.stancanelli@governo.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

- Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito il 3 febbraio 1986 presso l'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza" con tesi di laurea in Istituzioni di diritto privato, La prelazione urbana, relatore
prof. Natalino Irti, con voti 110/110.
- Diploma di specialista in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione conseguito il 12 luglio
1991 presso l'Università' degli Studi di Bologna con tesi di specializzazione in Impiego pubblico e
privato, La disciplina dell' impiego pubblico e del rapporto di lavoro privato: profili di comparazione,
con voti 68/70.
- Corso di perfezionamento in scienze amministrative per l'anno accademico 1986/1987 della Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università' degli Studi di Roma "La Sapienza" - Relazione finale: Il giudizio
amministrativo nella recente giurisprudenza costituzionale.
- Idoneità al conferimento dell’incarico di direttore generale presso le aziende sanitarie della Regione
Lazio e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, come da
Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2005, n. 684 e relativo elenco pubblicato sul B.U. della
Regione Lazio n. 23 - parte I – del 20 agosto 2005.
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- Idoneità al conferimento dell’incarico di direttore generale presso le aziende sanitarie ed aziende
ospedaliere della Regione Campania come da Deliberazione della Giunta Regionale del 14 febbraio
2011, n. 37

ESPERIENZA DI LAVORO
ALLE DIPENDENZE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- Consigliere dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri - nominato Dirigente generale con
decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1998.
-dal 15 maggio 2013 è Capo del Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle
risorse umane e strumentali.
-dal 1 novembre 2010 al 14 maggio 2013 è stato componente del Collegio per il controllo interno
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- dal 1 marzo 2009 al 31 ottobre 2010 è stato Direttore dell’Ufficio del Capo Dipartimento della
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche con funzioni di coordinamento
degli uffici del dipartimento.
- dal 21 luglio 2008 al 29 dicembre 2008 è stato Capo della struttura di Missione nell’ambito
dell’Sottosegretariato per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania, per la gestione del Consorzio
Unico di Bacino di Napoli e Caserta.
- dal 7 aprile al 10 giugno 2008 è stato è Direttore generale dell’Apat (Agenzia per la protezione
dell’ambiente e i servizi tecnici) – lascia per propria scelta.
- dal 1 giugno 2006 all’ 8 maggio 2008 è stato Capo di Gabinetto del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione.
- dal 27 febbraio 2008 al 30 aprile 2008 è stato Subcommissario al Comune di Roma con delega alla
cultura, mobilità, sport e semplificazione.
- Dal 2 maggio 2005 al 31 maggio 2006 ha assunto, in posizione di comando, l’incarico di Direttore
del Dipartimento delle Risorse Umane e Decentramento del Comune di Roma.
- Dal 9 luglio 2002 al 27 aprile 2005 ha svolto, in posizione di fuori ruolo, l’incarico di Capo di
Gabinetto del Presidente della Regione Campania.
- Dall'8 marzo 2000 all’8 luglio 2002 ha svolto le funzioni di Direttore generale dell’Ufficio per il
personale delle pubbliche amministrazioni (UPPA) del Dipartimento della funzione pubblica.
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- Dal dicembre 1998 al dicembre 1999 ha svolto funzioni di Consigliere giuridico del Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri.
- Maggio 1998: assume servizio come Dirigente amministrativo, vincitore di concorso pubblico ad un
posto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È contestualmente assegnato al Dipartimento
della funzione pubblica Gabinetto del Ministro con il compito di Capo della Segreteria tecnica del
Ministro per la funzione pubblica.

- Aprile 1998 - Giugno 1993: Funzionario amministrativo, vincitore di concorso pubblico per esami ad
un posto, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.
a) dal 9 giugno 1993 al 1° maggio 1994 è comandato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica - Gabinetto del Ministro - Segreteria tecnica con il compito di
seguire: l’attuazione del programma di Governo, relativamente alle deleghe attribuite al Ministro per la
funzione pubblica prof. Sabino Cassese; i lavori delle Commissioni di Studio istituite dal Ministro,
nonché di valutare gli atti sottoposti all’attenzione del Capo di Gabinetto relativamente al Servizio
pubbliche amministrazioni e al Servizio del personale .
b) maggio 1994 al maggio 1996: è comandato presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN).
Ha partecipato attivamente, in rappresentanza della parte pubblica, alla contrattazione con le
Confederazioni sindacali e le Organizzazioni sindacali per la stipulazione del CCNL del comparto
ministeri, enti pubblici non economici e degli enti di ricerca e sperimentazione. Ha seguito, inoltre, la
contrattazione per l'area separata della dirigenza.
Ha partecipato a varie commissioni tecniche istituite presso l’ ARAN.
Dall’ottobre 1995 è stato nominato, con provvedimento del Presidente dell’ARAN, responsabile
dell'Ufficio studi e ricerche e, ad interim, dell'Ufficio relazioni esterne, con il compito di supporto del
Comitato Direttivo dell’ARAN nelle relazioni sindacali e di tenere i rapporti con le amministrazioni
pubbliche rappresentate dalla stessa Agenzia .
c) maggio 1996: è comandato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica con l’incarico di Capo della Segreteria tecnica, con il compito di: a) coordinamento
delle Commissioni di studio nominate dal Ministro per la funzione pubblica per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali ad esso delegate; b) esame e valutazione delle iniziative normative e delle attività
di realizzazione di progetti o iniziative generali ai fini della loro rispondenza con il programma di
governo; c) valutazione degli obiettivi degli interventi di competenza del Dipartimento della funzione
pubblica anche in relazione alla congruità dei mezzi per conseguirli, dei costi e dei benefici attesi, ed
eventuale individuazione dei problemi applicativi.
Ha, inoltre, seguito l’iter parlamentare e la successiva applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59”
“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e della legge 15 maggio
1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività’ amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo”.
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- Ottobre 1992: assume servizio come Istruttore Direttivo Amministrativo, vincitore di concorso
pubblico per titoli ed esami, presso il Comune di Roma ed è assegnato al Segretariato Generale - I^
Direzione - Vigilanza Ripartizioni ed Uffici, con il compito di vigilare i provvedimenti deliberativi
proposti dagli uffici: Demanio e Patrimonio, Ufficio Speciale Casa e Beni Culturali.
- Ottobre 1990: assume servizio come Funzionario amministrativo, vincitore concorso per esami ad un
posto, presso l'Istituto Nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Ente pubblico di
ricerca e sperimentazione di cui al punto VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Assegnato presso l'Unità organica personale, affari generali, contratti e patrimonio, con funzioni di
coordinamento del settore personale.
Ha svolto su designazione dell'Istituto i seguenti incarichi: membro supplente della Commissione per
la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale; membro supplente della
Commissione del Personale.
Dal 1 febbraio 1992 è nominato, con provvedimento del Presidente dell’Istituto, responsabile
dell'Ufficio del personale.

Onorificenze
- Insignito con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2007 dell’Onorificenza di Grande
Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Servizio militare:
- Ha prestato il servizio militare in qualità di sottotenente di complemento della Guardia di finanza,
essendo risultato vincitore del concorso per titoli per il reclutamento di 100 sottotenenti di
complemento bandito con D.M. del 6 aprile 1987.
- Dal 21 settembre 1987 al 21 gennaio 1988 ha frequentato il corso di formazione presso l'Accademia
della Guardia di finanza; dal 15 febbraio 1988 al 21 dicembre 1988 ha svolto il proprio servizio presso
la Scuola di Polizia Tributaria di Roma.
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ATTIVITA' UNIVERSITARIA E SCIENTIFICA

- Collabora dall’anno accademico 2007/08 alla cattedra di diritto amministrativo della Facoltà di
giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – prof. Marco D’Alberti.
- Collabora, dall'anno accademico 1986/1987 all’anno accademico 2004/2005, alle attività scientifiche
e didattiche (svolge attività di ricerca, esercitazioni per gli studenti su casi e materiali di diritto
amministrativo, partecipa alle commissioni di esame) con la cattedra di diritto amministrativo della
Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - prof. Sabino Cassese.
- Collabora, dall'anno accademico 1991/1992 all’anno accademico 1998/1999 con la cattedra di diritto
e legislazione urbanistica della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" - prof. Valeria Mazzarelli.
-Docente a contratto per il corso “Le politiche pubbliche negli enti territoriali” per l’anno accademico
2010/11 nell’ambito del Master in Affari Politici Italiani, presso la School of Government
dell’Università LUISS “Guido Carli
- Docente a contratto di diritto privato per attività didattiche integrative dell’insegnamento di diritto
amministrativo presso il II° corso di laurea della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Napoli “Federico II” per l’Anno Accademico 2002/2003 - e per l’Anno Accademico 2004/2005
prof. Ferdinando Pinto.
- Professore a contratto integrativo di diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze politiche
dell’Università degli studi di “Roma Tre” per gli Anni Accademici 1997/98, 1998/99, 1999/2000 e
2000/2001 – prof. Gianfranco D’Alessio.
- Collabora dal 1987 al 1996 alla Rivista trimestrale di diritto pubblico sezione Rivista Bibliografica,
Giuffrè, Milano.
- Collabora dal 1989 al 1998 alla Rivista europea di diritto pubblico, Esperia Publications Ltd.,
London.
- Collabora alla sezione pubblica amministrazione della rivista “nelmerito.com”.
-E’ componente del Comitato Promotore della Fondazione Italia Futura.
- Ha collaborato nel 1988 alla ricerca per l’Ente Eur: L'Ente Eur - sezione giuridica "I ministeri
all'Eur" - Gruppo di lavoro coordinato dai professori Sandro Amorosino e Valeria Mazzarelli.
- Ha collaborato al gruppo di ricerca di supporto alla Commissione istituita nel 1988 dal Ministero
dell'ambiente per la riorganizzazione del ministero, nel quale ha prodotto una ricognizione della
normativa comunitaria, statale e regionale in materia di ambiente.
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- Dal giugno al novembre 1988 consulente scientifico della Federazione del terziario avanzato per la
preparazione del convegno tenutosi il 28 e 29 novembre 1988 in Roma sul tema terziario avanzato e
pubblica amministrazione: appuntamento con l'efficienza.
- Ha collaborato dal 1989 al 1992 in qualità di consulente presso l' "Osservatorio sulle metodologie e
sulle innovazioni e centro di documentazione" dell'ISTAT (contratto ISTAT/CNR - Progetto
finalizzato "Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione"), occupandosi del
Ministero dell'Interno e del Ministero dei lavori pubblici.
- Ha collaborato nel 1992 con incarico di coordinamento di un gruppo di ricerca, sull'organizzazione e
funzionamento del Comune di Roma, (relativamente all'Ufficio speciale piano regolatore; Ufficio
speciale sistema direzionale orientale; Edilizia privata; Edilizia residenziale pubblica; Ufficio speciale
centro storico; Ufficio speciale casa e Gabinetto del Sindaco) di supporto alla Commissione speciale di
consulenza giuridica per la preparazione di ipotesi di Statuto e di Regolamenti comunali. Ha inoltre
prodotto un rapporto su "La procedura per il rilascio della concessione edilizia".
- Ha collaborato al gruppo di ricerca istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica nel
maggio 1993 per lo studio di fattibilità di interventi modello attraverso progetti finalizzati ex art. 26
della legge 67/1988 per il miglioramento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni,
con l'incarico di "Ricognizione dei materiali di studio e normativi e di individuazione di ipotesi di
progetti".
- Componente della Commissione di studio, presieduta dal prof. Giuseppe Sanviti, per la riforma dei
Ministeri dei trasporti e della marina mercantile, istituita con D.P.C.M. del 25 giugno 1993.
- Componente della Commissione di studio costituita con deliberazione della Giunta comunale di
Roma del 15 marzo 1994, n. 912, per l'elaborazione di un progetto di innovazione organizzativa dell'
amministrazione comunale.
- Componente della Commissione di studio costituita con deliberazione della Giunta comunale di
Roma del 22 marzo 1994, n. 992, per l' elaborazione di un progetto per la piena attuazione delle norme
relative all'autocertificazione e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di
certificazione.

- Componente della Commissione di studio costituita con deliberazione della Giunta comunale di
Roma del 10 gennaio 1995, n. 48, per l’istituzione di un osservatorio dei prezzi per il monitoraggio e la
razionalizzazione degli appalti.
- Ha collaborato alla ricerca "Progetto sul neo-regionalismo - Gruppo sui profili istituzionali"
coordinata dalla prof. Luisa Torchia per la ERVET - Regione Emilia Romagna, predisponendo un
rapporto finale nel maggio 1995 su " Le modificazioni organizzative e del personale negli apparati
centrali, conseguenti alle proposte di riforma".
- Componente della Commissione, istituita nel maggio 1995 dall’Amministratore straordinario
dell’Azienda Nazionale per le Strade, per la predisposizione del Regolamento del personale
dell’ANAS - Ente pubblico economico.
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- Componente della Commissione di studio costituita con deliberazione della Giunta comunale di
Roma del 20 giugno 1995, n. 1722, per lo studio della normativa concernente l'accesso ed il
trattamento giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Roma.
- Consulente della giunta provinciale di Roma - deliberazione della Giunta provinciale del 2 agosto
1995, n. 999/37 - per la predisposizione del regolamento di organizzazione degli uffici dell'
Amministrazione provinciale.
- Componente della Commissione di studio, istituita con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 27 novembre 1995, per la predisposizione di uno schema di regolamento per
l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
- Componente del gruppo di lavoro, coordinato dal prof. Sabino Cassese, istituito con deliberazione
della Giunta provinciale di Crotone del 15 dicembre 1995, n. 94, per la predisposizione del
regolamento del personale e della pianta organica dell’ Amministrazione provinciale.

- Consulente del Sindaco di Roma per la semplificazione dell’azione amministrativa, deliberazione
della Giunta comunale del 29 dicembre 1995, n. 4180.
- Incarico di studio conferito dall’ANPA - Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - nel
febbraio 1996, per l’analisi degli aspetti funzionali e organizzativi dell’Agenzia in relazione alle
disposizioni regolamentari e contrattuali da applicare al personale dell’ANPA.
- Incarico di studio conferito dall’Autorità’di Bacino per il Fiume Tevere nell’aprile 1996, per l’analisi
applicativa dei principi previsti dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, all’Autorità con particolare
riferimento alla distinzione tra indirizzo politico e gestione e alla figura del segretario generale, nonché
alla funzione di controllo della Corte dei Conti e alla vigilanza delle Amministrazioni dello Stato sulla
stessa Autorità.
- Componente della Commissione di studio per la riforma dell’Ente Eur istituita con decreto del
Ministro dei lavori pubblici del 31 ottobre 1996 e presieduta dal Segretario generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
- Componente del Comitato di programma del Forum P.A. ‘97 - 8^ mostra convegno dei servizi ai
cittadini ed alle imprese Fiera di Roma 6-10 maggio 1997.
- Componente del Gruppo di coordinamento per l’attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59,
“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 30 aprile 1997 e presieduto dal Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali.
- Consulente, per la gestione dei problemi sindacali, del Garante per la radiodiffusione e l’editoria Decreto del Garante del 14 luglio 1997.
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- Componente del Consiglio di Amministrazione del FORMEZ - Centro di formazione e studi per il
mezzogiorno, designato dal Ministro per la funzione pubblica nell’Assemblea dei soci del 17 luglio
1997.
- Componente dell’Osservatorio permanente sull’applicazione della legge 15 maggio 1997, n. 127
istituito con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli
affari regionali del 2 agosto 1997.
- Componente del Comitato di programma del Forum P.A. ‘98 - 9^ mostra convegno dei servizi ai
cittadini ed alle imprese Fiera di Roma 5-9 maggio 1998.
- Componente della Commissione di studio costituita con deliberazione della Giunta comunale di
Roma del 7 luglio 1998, n. 2426, per la valutazione degli ambiti e gli adempimenti connessi all’entrata
in vigore del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazioni del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59”.
- Componente del Comitato amministrativo dell’Istituto di studi ed analisi economica (I.S.A.E.)
nominato con D.P.C.M. del 4 gennaio 1999.
- Componente del Gruppo di esperti per l’attuazione del processo di ristrutturazione del Ministero dei
trasporti e della navigazione anche a seguito della normativa introdotta dal d.lgs. n. 80/98; nominato
con D.M. del Ministro dei trasporti e della navigazione del 25.1.1999
- Responsabile dell’Area tematica “Innovazione e semplificazione” presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale per il corso 1999/2000.
- Confermato componente del Consiglio di Amministrazione del FORMEZ - Centro di formazione e
studi, riorganizzato ai sensi del d.lgs. n. 285/99 , con D.M. del Ministro per la funzione pubblica del 3
dicembre 1999.
- Responsabile dell’Area tematica “Innovazione e semplificazione” presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale per il corso 2000/2001.
- Componente della Commissione di esperti - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero
dell’Interno - per la predisposizione del regolamento di organizzazione dell’Ufficio Territoriale del
Governo, nominato con D.P.C.M. di concerto con il Ministro dell’Interno del 31 agosto 2000.
- Componente, con funzioni di Vicepresidente, della “Commissione per la redazione dello schema di
piano di localizzazione delle sedi degli Organi dello Stato, delle Amministrazioni ed Uffici pubblici e
dello schema di decreto per la definizione delle modalità di sdemanializzazione e cessione dei beni
pubblici nell’area metropolitana romana” nominato con D.P.C.M. del 19 settembre 2000.
- Componente della “Commissione paritetica per gli inquadramenti del personale delle
Amministrazioni dello Stato di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312”, nominato con D.P.C.M. del 23
ottobre 2000.

8

- Componente, in qualità di esperto in problematiche gestionali del personale degli enti locali, della
“Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali di cui al D.P.R. 18 agosto 2000, n. 273”,
nominato con Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2000.
- Coordinatore del Comitato tecnico per la finanza regionale composto da esperti esterni e interni
all’amministrazione regionale della Campania, costituito con deliberazione della Giunta regionale n.
486 del 31 gennaio 2003.
- Componente del Consiglio di Amministrazione FormAutonomie, nominato dall’Assemblea dei soci
(Formez ed Anci) del 18 dicembre 2003.
- Coordinatore gruppo di lavoro per la semplificazione e la riorganizzazione della Provincia di
Crotone, istituito con deliberazione della giunta provinciale del 22 luglio 2004, n. 310.
- Nominato componente del Consiglio di Amministrazione del FORMEZ - Centro di formazione e
studi, in rappresentanza delle Regioni associate, dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 29
novembre 2004.
- Nominato in rappresentanza della Regione Campania, con D.M. della salute del 30 dicembre 2004
nel Comitato Paritetico di Vigilanza dell’IRCCS “ Fondazione Giovanni Pascale”.
- Componente del Comitato di Coordinamento del comparto Regioni- Autonomie- Locali dal giugno
2005 a maggio 2006.
- Componente del comitato di Indirizzo della facoltà di Economia Richard Goodwin dell’Università di
Siena per gli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008.
-- Componente della Commissione di studio costituita con Ordinanza del Sindaco di Roma del 13
dicembre 2010 , n. 273 per l’individuazione di criteri per il reclutamento del personale da parte delle
società del Gruppo Roma Capitale e per l’elaborazione della proposta di un nuovo “Codice” per la
disciplina delle procedure di reclutamento.
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PUBBLICAZIONI

A) Articoli e saggi

1) Norme di indirizzo e coordinamento e Servizio sanitario nazionale, in Stato e Regioni. La funzione
di indirizzo e coordinamento, a cura di Luisa Torchia, NIS, Roma, 1990, p. 27.
2) La funzione statale di indirizzo e coordinamento nel settore socio-assistenziale, in Stato e Regioni.
La funzione di indirizzo e coordinamento a cura di Luisa Torchia, NIS, Roma, 1990, p. 103.
3) La dirigenza nell’Ente ferrovie dello Stato, in La dirigenza pubblica a cura di Marco D'Alberti, Il
Mulino, Bologna, 1990, p. 255.
4) Nota sentenza Cons. Stato sez. V 26 gennaio 1987, n. 58, in Rivista giuridica del lavoro e della
previdenza sociale, 1989, p. 146.
5) L'organizzazione amministrativa e il personale della pubblica amministrazione, in
L'ammodernamento delle grandi reti. Risorse, strumenti e procedure, a cura di Sabino Cassese e
Franco A. Grassini, SIPI, Roma, 1990, p. 27.
6) La riforma del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, in Le relazioni sindacali in Italia Rapporto predisposto con il Patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, 1990-91,
CESOS, Edizioni Lavoro, Roma, 1992, p. 237.
7) Organizzazione degli enti locali, in Annuario 1991 delle autonomie locali, Edizioni delle
autonomie, Roma, 1990.
8) Organizzazione degli enti locali, in Annuario 1992 delle autonomie locali, Edizioni delle
autonomie, Roma, 1991.
9) Organizzazione degli enti locali, in Annuario 1993 delle autonomie locali, Edizioni delle
autonomie, Roma, 1992.
10) Organizzazione degli enti locali, in collaborazione con Patrizia Scarchilli, in Annuario 1994 delle
autonomie locali, Edizioni delle autonomie, Roma, 1993.
11) Organizzazione degli enti locali, in collaborazione con Patrizia Scarchilli, in Annuario 1995 delle
autonomie locali, Edizioni delle autonomie, Roma, 1994.
12) Organizzazione degli enti locali, in collaborazione con Patrizia Scarchilli, in Annuario 1996 delle
autonomie locali, Edizioni delle autonomie, Roma, 1996.
13) Il rapporto d'impiego pubblico, in La convergenza tra pubblico e privato nell'Amministrazione
italiana a cura di Claudio Meoli, Noccioli Editore, Firenze, 1992, p. 39.
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14) Le riforme del Governo Ciampi, in Queste Istituzioni, n. 101-102 del 1995, Roma, p. 94.
15) Il primo contratto dei ministeriali: verso la privatizzazione, Il commento, in Giornale di diritto
amministrativo, n. 4/1995, IPSOA, Milano, p. 467.
16) La nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali, in Giornale di diritto amministrativo,
n. 5/1995, IPSOA, Milano, p. 590.
17) I contratti del pubblico impiego: un bilancio dell' azione dell'ARAN, in Giornale di diritto
amministrativo, n. 8/1995, IPSOA, Milano, p. 853.
18) L’amministrazione nel collegato alla finanziaria, Il commento, Il pubblico impiego, in Giornale di
diritto amministrativo, n. 2/1996, IPSOA, Milano, p. 113.
19) La nomina dei dirigenti generali e la distinzione tra politica e amministrazione, in Giornale di
diritto amministrativo, n. 3/1996, IPSOA, Milano, p. 284.
20) Voci in Dizionario del diritto diretto dal prof. Francesco Galgano, Cedam, Padova, 1996:
Abitabilità - Agibilità - Aran - Avventizio - Cassa depositi e prestiti - Cittadinanza italiana - Comando
- Dimissioni - Edilizia - Interdizione dai pubblici uffici - Leva militare - Piani urbanistici - Piano
particolareggiato - Piano regolatore generale - Profilo professionale - Qualifica funzionale - Ricorso
straordinario al Capo dello Stato - Urbanistica.
21) Le fonti del diritto e i criteri di interpretazione, in Fondamenti di diritto urbanistico a cura di
Valeria Mazzarelli, NIS, Roma, 1996, p. 137.
22) La negoziazione dei contratti dopo la privatizzazione del pubblico impiego: vincoli di legge e
direttive, in Nuova Rassegna, n. 8/1996, p. 817.
23) Quale riforma per i ministeri, in Quale Stato, n. 2/1996, p. 110.
24) La legge regionale del Lazio del 1 luglio 1996, n. 25 “Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione
regionale, Il commento, in Giornale di diritto amministrativo, n. 1/97, p. 13.
25) Il personale, in C. D’Orta - F.Garella (a cura di), Le amministrazioni degli organi costituzionali Ordinamento italiano e profili comparati, Laterza, 1997, p.283.
26) L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, in Le relazioni
sindacali in Italia - Rapporto predisposto con il Patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Economia e
del Lavoro, 1994-95, CESOS, Edizioni Lavoro, Roma, 1998,p.286.
27) La legge 15 maggio 1997, n. 127 “L’organizzazione, il personale e il segretario comunale”, Il
commento, in Giornale di diritto amministrativo, n. 8/97, p. 725.
28) La legge 15 maggio 1997, n. 127 “Commento agli articoli 1, 2 e 3”, Prime Note, Edizioni Prime
Note, 1997.
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29) Il processo di riforma della pubblica amministrazione nelle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15
maggio 1997, n. 127, intervento al seminario ANCI Lazio, in Funzione pubblica, n. 2/97, p. 23.
30) L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - Gli attori sociali, in
Le relazioni sindacali in Italia - Rapporto predisposto con il Patrocinio del Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro, 1996, CESOS, Edizioni Lavoro, Roma, 1998, p. 276.
31) Le competenze dei dirigenti degli enti locali dopo la legge 15 maggio 1997, n. 127, Il commento,
in Giornale di diritto amministrativo, IPSOA, Milano, n. 11/98, p. 1045.
32) Il ruolo unico della dirigenza dello Stato, Il commento, in Giornale di diritto amministrativo,
IPSOA, Milano, n. 9/99, p. 821.
33) Il Ministero delle finanze; Le agenzie fiscali, Commentario (a cura di Alessandro Pajno e Luisa
Torchia) al d.lgs. n. 300/99 e al d.lgs. n. 303/99, Il Mulino, Bologna, 2000.
34) Il Direttore generale dell’ente locale: organo politico o dirigente? Il commento, in Giornale di
diritto amministrativo, IPSOA, Milano, n. 12/2001, p.1238.
35) L’impiego pubblico (AA.VV.) Commento al d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Giuffrè,Milano, 2003,
Commento agli articoli 30,31,32,33 e 34.
36) Il personale, Commento alla legge 27 dicembre 2002, n.289, Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), in Giornale di diritto
amministrativo, IPSOA, Milano, n.2/2003, p. 15.
37) Pubblica amministrazione: come far competere i dipendenti nel far meglio, editoriale in Italia
Oggi del 15 settembre 1994.
38) Dirigenti pubblici: troppi vincoli sulle trattative, Il commento, in Italia Oggi del 9 maggio 1995.
39) La stabilizzazione dei precari nella PA: Le contraddizioni del legislatore, su nelmerito.com, 2008.
40) Una nuova stagione per le riforme amministrative?, su nelmerito.com, 2008.
41) La riforma della dirigenza pubblica nella proposta del Min. Brunetta: luci ed ombre, su
nelmerito.com, 2009.
42) E' necessaria una riforma dei controlli negli enti locali?, su nelmerito.com, 2009.
43) L’amministrazione pubblica tra riforme e controriforme, con Luigi Nicolais, in Istruzione bene
comune – Idee per la scuola di domani, a cura di Vittorio Campione e Franco Bassanini, Passigli
Editori, 2011.
44) I piccoli comuni tra l’obbligatorietà delle forme associative e i tagli ai costi della politica, in
Guida ANCI 2012, a cura di Franco Pizzetti e Angelo Rughetti, EDK, 2012.
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45) La dirigenza pubblica in cerca d’identità tra riforme e controriforme, in Dirigenza e Riforme, in
rivista Nuova Etica Pubblica, 2013.

B) Relazioni a convegni e seminari:

- Relatore su "Il sistema informativo delle Camere di Commercio: il diritto di accesso alla
documentazione amministrativa ed i regolamenti di attuazione della legge n. 241/1990", al seminario
organizzato a Roma dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne nei giorni 19 e 20 maggio 1993.
- Relatore su "La disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico" al convegno "I
contratti del pubblico impiego: un bilancio dell'ultima tornata contrattuale", organizzato a Roma dalla
LUISS - Guido Carli e dall'IPSOA il 27 marzo 1995, presso la LUISS.
- Relatore su "La negoziazione dei contratti dopo la privatizzazione del pubblico impiego: vincoli di
legge e direttive" al convegno "Il pubblico impiego negli enti locali dopo la privatizzazione:
organizzazione, gestione, responsabilità e trattamento di quiescenza", organizzato a San Remo
dall'ANCI - Liguria e dal Comune di San Remo il 26 - 27 maggio 1995.
- Relatore su "Il rapporto di lavoro" al seminario per decisori delle Autonomie locali "Il Contratto
collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle Regioni e degli enti locali", organizzato dall'ISAm a
Serino il 17 giugno 1995.
- Relatore su "La dirigenza degli enti locali dal D.P.R. n. 333/90 alla legge 81/93" alla "Giornata di
studio per i dirigenti degli enti locali", organizzata a Termoli dall' Amministrazione comunale di
Termoli il 10 novembre 1995.
- Relatore su “I principi di riforma introdotti con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29” al corso
per amministratori degli enti locali anno 1996, organizzato dal Comune di Cavriago (RE) il 24
febbraio 1996.
- Relatore su “I principi introdotti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241: i regolamenti della Camera di
Commercio di Benevento”, alla presentazione del corso di formazione per i dipendenti della Camera di
Commercio di Benevento, organizzato dall’Istituto Tagliacarne, il 28 marzo 1996 a Benevento.
- Relatore su “Quadro normativo in materia di assenze dal servizio nel pubblico impiego” ai seminari
organizzati dall’ITA a Milano il 13 novembre 1996 e a Roma il 30 gennaio 1997, su “La disciplina
delle assenze nelle pubbliche amministrazioni. Strumenti di controllo e contenimento”.
- Relatore su “La semplificazione dei procedimenti amministrativi e il nuovo sistema dei controlli sugli
atti degli enti locali” al convegno organizzato dall’ ISAPREL -Istituto Superiore per l’addestramento
del personale delle regioni e degli enti locali a Venezia il 1 febbraio 1997, su “Incontri sulla riforma
della pubblica amministrazione e delle istituzioni locali:seminario di presentazione”.
- Relatore su “Lineamenti fondamentali del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Rapporti tra legge e
contratto nella disciplina del pubblico impiego. L’attività dell’Aran”, il 10 febbraio 1997 nell’ambito
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delle docenze del corso per borsisti “Giovanni Bonsignore” per l’anno 1996 presso il CERISDI Centro Ricerche e Studi Direzionali - di Palermo.
- Relatore su “Le novità introdotte dalla legge finanziaria per il 1997:le incompatibilità e il rapporto
di lavoro a tempo parziale. La proposta di riforma del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
nell’A.S. 1134B”, al seminari organizzati dall’ITA, a Milano il 13 marzo 1997 e a Roma il 19 giugno
1997, su “La gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni alla luce della finanziaria 1997”.
- Relatore su ”Le riforme amministrative e nuove tipologie di controllo nella pubblica
amministrazione” il 14 aprile 1997 nell’ambito del Corso di perfezionamento in Scienze
amministrative organizzato dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Urbino per
l’Anno Accademico 1996-97.
- Chairman Tavola rotonda tematica su “La semplificazione negli enti locali” il 9 maggio 1997
nell’ambito del Forum P.A. ‘97 - 8^ mostra convegno dei servizi ai cittadini ed alle imprese ,
organizzato a Roma 6-10 maggio 1997.
- Relatore su “Riforma della pubblica amministrazione: le leggi delegate” il 26 maggio 1997 all’ottavo
Corso della Scuola di Formazione per il personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e di
Sperimentazione organizzato a Bressanone il 26 - 31 maggio 1997.
- Relatore al Corso di formazione per i dipendenti dell’Ufficio di Gabinetto del Comune di Roma su
“La legge 15 marzo 1997, n. 59 e la legge 15 maggio 1997, n. 127” organizzato a Roma il 17 e 18
giugno 1997 dalla Lega delle Autonomie Locali.
- Relatore su “ Il nuovo ambito del controllo sugli atti di Regioni ed enti locali: i pareri degli organi
consultivi e il nuovo ruolo del CORECO”, al seminario organizzato da Paradigma il 25 giugno 1997 a
Milano sul tema “La riforma della pubblica amministrazione.”
- Relatore su “Le nuove norme di semplificazione dei controlli - La nuova disciplina per la gestione
del personale” al seminario organizzato dall’ITA a Roma l’8 luglio 1997 su “Linee generali della
legge 127/97 - Snellimento, semplificazione amministrativa, gestione del personale.”
- Relatore su “La semplificazione dell’attività amministrativa” al convegno organizzato dall’IREF a
Milano il 26 settembre 1997.
- Relatore su “ La privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni”, al convegno organizzato da Paradigma a Milano il 29 ottobre 1997.
- Docente al corso di formazione avanzata per Amministratori locali sul tema “L’organizzazione degli
uffici: le competenze della Giunta e del Consiglio; l’articolazione degli uffici e le funzioni degli enti
locali; il controllo sulla funzionalità degli uffici: il controllo di gestione; i controlli di risultato”,
organizzato dalla Scuola di pubblica amministrazione della Provincia di Perugia “Villa Umbra” il 21
novembre 1997.
- Relatore su “La semplificazione amministrativa nelle leggi 15 marzo 1997, n.59 e 15 maggio 1997, n.
127” il 30 aprile 1998 nell’ambito del Corso di perfezionamento in Scienze amministrative organizzato
dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università’ degli Studi di Urbino per l’Anno Accademico 199798.
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- Relatore su “La correttezza dell’azione amministrativa e la responsabilità e la responsabilità
patrimoniale dei pubblici dipendenti nel nuovo sistema di valutazione dei risultati di efficienza, di
efficacia ed economicità nella gestione delle risorse pubbliche” al seminario organizzato dalla ITA a
Roma il 7 maggio 1998 su “La tutela assicurativa nelle pubbliche amministrazioni”.
- Chairman Tavola rotonda tematica su “La semplificazione amministrativa” l’8 maggio 1998 nell’
ambito del Forum P.A. ‘98 - 9^ mostra convegno dei servizi ai cittadini ed alle imprese , organizzato a
Roma 5 - 9 maggio 1998.
- Chairman Tavola rotonda tematica su “La riforma della dirigenza e la valutazione dei risultati” l’8
maggio 1999 nell’ambito del Forum P.A. ‘99 - 10^ mostra convegno dei servizi ai cittadini ed alle
imprese, organizzato a Roma 4 - 8 maggio 1999.
- Chairman Tavola rotonda tematica su “Gli Uffici Territoriali del Governo” l’8 maggio 2001 nell’
ambito del Forum P.A. 2001 - 12^ mostra convegno dei servizi ai cittadini ed alle imprese ,
organizzato a Roma 7 – 11 maggio 2001.
- Relatore su “Incarichi dei pubblici dipendenti ed anagrafe delle prestazioni” al seminario
organizzato dalla ITA a Roma l’11 giugno 2001.
- Relatore su “Gli enti locali nella riforma del Titolo V”, al seminario organizzato dalla Lega delle
autonomie locali a Lametia Terme l’8 febbraio 2002.
- Relatore su” Riforma costituzionale e revisione del sistema dei controlli interni” il 7 maggio 2002
nell’ambito del Forum P.A. – 13^ mostra convegno dei servizi ai cittadini ed alle imprese, organizzato
a Roma.
- Chairperson Tavola rotonda tematica su “La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
Regioni e degli Enti Locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione” il 6 maggio 2003
nell’ambito del Forum P.A. 14^ mostra convegno dei servizi ai cittadini ed alle imprese, organizzato a
Roma 5 – 9 maggio 2003.
-Coordinatore Tavola rotonda “ La dirigenza come strumento di innovazione negli enti locali”
nell’ambito della XX Assemblea Annuale dell’ANCI Firenze, 17 ottobre 2003.
- Relatore nell’ambito del convegno”La gestione delle risorse umane nelle pp.aa. tra norme e
contratto:efficienza, efficacia ed economicità ” l’11 maggio 2004 al Forum P.A. – 15^ mostra
convegno dei servizi ai cittadini ed alle imprese, organizzato a Roma.
-Relatore su “ Gli statuti e i regolamenti degli enti locali” nell’ambito del Master “Organizzazione e
funzionamento della pubblica amministrazione” organizzato dall’Università degli Studi di Roma “la
Sapienza”- Dipartimento di scienze Giuridiche- Facoltà di Giurisprudenza, il 28 maggio 2004.
- Chairperson Tavola rotonda tematica su “Il governo dell’ente locale:politica – amministrazione –
sistema dei controlli” l’ 11 maggio 2003 nell’ambito del Forum P.A. 16^ mostra convegno dei servizi
ai cittadini ed alle imprese, organizzato a Roma 9 – 13 maggio 2005.
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- Relatore nell’ambito del convegno”Pubblico impiego e riforma della P.A. tra vincoli finanziari e
competitività ” l’12 maggio 2005 al Forum P.A. – 16^ mostra convegno dei servizi ai cittadini ed alle
imprese, organizzato a Roma 9 – 13 maggio 2005.
- Relatore nell’ambito del convegno “Le basi per una nuova gestione manageriale delle risorse
umane” 11 maggio 2006 al Forum PA – Roma 8 – 12 maggio 2006.
- Relatore nell’ambito del convegno “Innovazione Tecnologica e Salute” l’11 maggio 2007, II
Congresso Internazionale COI-AIOG- Città di Fiuggi.
- Relatore nell’ambito del convegno “Settima giornata degli innovatori: andare a lavorare con
piacere. Il ruolo del Dipartimento della Funzione Pubblica nella promozione di percorsi di
miglioramento della convivenza organizzativa” il 22 maggio 2007 al Forum PA -Roma – 21 – 25
maggio 2007.

- Chairman nell’ambito del convegno “La valutazione delle performances: misurazione, indicatori,
ruolo dei cittadini e degli stakeholders nella valutazione (la filosofia del Memorandum)” il 23
maggio 2007 al Forum PA – 21 – 25 maggio 2007.
-Relatore nell’ambito del convegno “Innovazione e tecnologia a tutela della salute” il 26 ottobre
2007, Roma - Centro Congressi Frentani.
- Relatore nell’ambito del convegno “La legalità della pubblica amministrazione” 3 dicembre 2010,
Sassari Organizzato dall’Associazione Culturale Alcide De Gasperi e il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Sassari.
-Docenza al seminario su “Procedimento legislativo tra Parlamento e Governo: il ruolo degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro” presso RISL S.r.l. il 7 febbraio 2011

Si autorizza l’uso dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae
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