Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Fabrizio Dall’Acqua

Fabrizio Dall’Acqua
Piazza della Scala, 2 - 20121 Milano - Italia
+390288450554 – cellullare: 3209229358
segretariogenerale@comune.milano.it
Data di nascita 05/08/1970 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Dal 01/03/2017 ad oggi

Segretario generale Comune di Milano – Dirigente Ministero dell’Interno

Segretario generale
Comune di Milano
Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza e
l'integrità del Comune di Milano

Dal 18/01/2010 al 28/02/2017

Segretario generale
Comune di Palermo
▪ Responsabile della prevenzione della corruzione
▪ Funzioni di sovrintendenza nei confronti del responsabile della trasparenza
▪ Presidente collegio disciplina dirigenti
▪ Presidente collegio disciplina dipendenti in caso di applicazione sanzioni espulsive
▪ Presidente delegazione trattante di parte pubblica dei dipendenti e dei dirigenti
▪ Responsabile controllo amministrativo sugli atti e controllo strategico
▪ Componente comitato scientifico dell’osservatorio LKL di controlli legalità e trasparenza
(incarico conferito ancora da avviare)
Ha svolto, altresì, le funzioni di Direttore generale durante la gestione commissariale a far
data dal 3/2/12 al 22/5/12

Dal 17/10/2007 al 17/01/2010

Segretario generale
Comune di Trapani (TP)
▪ Presidente nucleo di valutazione
▪ Responsabile unico ufficio procedimenti disciplinari
▪ Presidente delegazione trattante di parte pubblica
▪ Presidente commissione esaminatrice per reclutamento di assistenti sociali, funzionari
tecnici, istruttore contabile, avvocato, agenti di polizia municipale e di dirigenti

Dal 26/10/2004 al 16/10/2007

Segretario generale
Comune di Monreale (PA)
▪ Presidente commissione esaminatrice agenti polizia municipale
▪ Presidente commissione esaminatrice per reclutamento di n. 1 dirigente settore
finanziario
▪ Dirigente del settore personale, CED e servizio elettorale
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Dal 01/03/2002 al 25/10/2004

Fabrizio Dall’Acqua

Segretario generale
Comune di Belmonte (PA)
▪ Direttore generale
▪ Componente ufficio ispettivo
▪ Presidente ufficio procedimenti disciplinari
▪ Presidente delegazione trattante parte pubblica
▪ Presidente del nucleo di valutazione

Dal 13/03/2000 al 28/02/2002

Segretario comunale
Comune di Campofelice di Roccella (PA)
▪ Direttore generale
▪ Presidente del nucleo di valutazione
▪ Responsabile ufficio provvedimento disciplinari
▪ Responsabile area servizi demografici

Dal 18/09/1998 al 12/03/2000

Segretario comunale
Comune di Aliminusa (PA)
▪ Responsabile area amministrativa, area vigilanza, area socio-assistenziale e cultura

Dal 07/07/1998 al 17/09/1998

Segretario comunale
Comune di Sclafani Bagni (PA)
▪ Funzioni di Segretario comunale

Dal 20/03/1997 al 06/07/1998

Segretario comunale
Comune di Mornico al Serio (BG)
▪ Direttore generale

ALTRI INCARICHI

21/06/2021

Componente Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Roma.
Comune di Roma
▪ Ordinanza del Sindaco n° 112 del 21/06/2021.

23/09/2019

Componente Unico Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di
Caltanissetta.
Comune di Caltanissetta
▪ Decreto del Sindaco n° 12 del 23/09/2019.
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14/09/2016

Fabrizio Dall’Acqua

Presidente dell’Ufficio Elettorale per l’elezione del Consiglio Metropolitano della Città
Metropolitana di Palermo.
Città Metropolitana di Palermo
▪ Decreto N° 194 del 14/09/2016 Assessore della Regione Siciliana delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica

22/07/2016

Presidente dell’Ufficio Elettorale per l’elezione del Consiglio Metropolitano della Città
Metropolitana di Palermo.
Città Metropolitana di Palermo
▪ Decreto N° 144 del 22/07/2016 Assessore della Regione Siciliana delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica

05/10/2016

Presidente dell’Ufficio Elettorale per l’elezione del Sindaco Metropolitano della Città
Metropolitana di Palermo.
Città Metropolitana di Palermo
▪ Decreto N° 222 del 05/10/2015 Assessore della Regione Siciliana delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica

COMMISSARIO AD ACTA

Dal 13/05/2014 al 09/07/2014

Commissario ad acta
Comune di Cinisi (PA)
▪ Attività sostitutiva del consiglio comunale per riconoscimento debiti fuori bilancio. Incarico
conferito dal TAR Sicilia sez. III con sentenza n. 369/2014

Dal 01/07/2011 al 16/12/2011

Commissario ad acta
Comune di Palermo (PA)
▪ Attività sostitutiva dirigente servizio edilizia privata. Incarico conferito dal TAR Sicilia sez.
III con sentenza n. 928/2011

COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO

Settembre 2016

Componente commissione di concorso
Comune di Milazzo (ME)
▪ Selezione dirigente contabile

Dal settembre a ottobre 2014

Componente commissione di concorso
Comune di Rieti (RI)
▪ Selezione dirigente servizi finanziari
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Dal 30/10/2013 al 10/01/2014

Fabrizio Dall’Acqua

Componente commissione di concorso
Comune di Porto Torres (SS)
▪ Selezione dirigente amministrativo

Dal 26/05/2005 al 31/10/2005

Componente commissione di concorso
Comune di Canicattì (AG)
▪ Selezione di un dirigente affari generali, uno avvocato categoria D3

INCARICHI PRESSO FORME ASSOCIATIVE FRA ENTI

Dal 03/05/2010 al 16/01/2011

Segretario Direttore
Consorzio trapanese per la legalità e lo sviluppo, costituito ai sensi dell’art. 31 del TUEL tra
comuni di Trapani, Salemi, Alcamo, Calatafimi – Segesta, Campobello di Mazara, Erice,
Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Castellamare del Golfo, Vita, (TP)
▪ Funzioni di Segretario e Direttore generale

Dal 02/01/2007 al 28/02/2007

Segretario
Acquedotto consortile del Biviere (Comune di Monreale, PA)
▪ Funzioni di Segretario

Dal 15/12/2004 al 31/12/2008

Segretario Direttore
Consorzio acquedotto Tre Sorgenti (Comune di Canicattì, AG)
▪ Funzioni di Segretario e Direttore generale

Anno 2003 fino al 26/10/2004

Segretario generale
Unione dei Comuni Le Quattro Terre costituita tra i comuni di Altofonte, Belmonte
Mezzagno, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, (PA)
▪ Funzioni di Segretario generale

Dal 17/02/2006 al 23/11/2011

Componente nucleo di valutazione dirigenti
Comune di Castelvetrano (TP)
▪ Valutazione conseguimento obiettivi dirigenti

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

24 marzo 2017

Master di II° Livello
Ministero dell’Interno e università Luiss
“Politiche di contrasto della corruzione e della criminalità organizzata”

Dal 08/02/2011 al 20/12/2011

Corso di Perfezionamento - MAP
Università SDA Bocconi Milano
▪ Management per le amministrazioni pubbliche
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Anno 2004

Fabrizio Dall’Acqua

Superamento selezione incarico di Segretario generale del tribunale
amministrativo regionale della Sicilia
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Superamento della selezione, rivolta a Segretari Comunali e Provinciali per la copertura di
n.° 4 posti di funzione dirigenziale, indetta dal Segretariato Generale della Giustizia
Amministrativa con determinazione n.° 1656/SG del 30/12/2004, a seguito della quale ha
ricevuto la proposta di conferimento dell’incarico di Segretario Generale del Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia.

Anno 2004

Superamento corso di specializzazione
SSPAL - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Abilitazione a ricoprire sedi di Segreteria Generale di classe prima, di comuni con
popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province

Anno 2001/2002

Superamento corso di specializzazione
SSPAL - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Abilitazione a ricoprire sedi di Segreteria Generale di Comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti e sino a 65.000 abitanti.

07 Ottobre 1997

1997

Abilitazione all’esercizio della professione forense

Superamento concorso di segretario comunale
Ministero dell’Interno

Pratica notarile biennale

Pratica professionale legale triennale

Anni 1995/1996

26/04/1994

Corso biennale approfondimento discipline giuridiche di preparazione al
concorso di magistratura

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Palermo, votazione 110/110 con lode
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese

Lettura

PARLATO
Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale

B1
B1
B1
B1
B1
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Possiedo buone competenze comunicative acquisite anche in ragione dell’esperienza
professionale di Segretario generale.

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Gestione di gruppi di lavoro anche complessi e lavorare per obiettivi.

Competenze professionali

Elevata competenza nel controllo degli atti, nella gestione e valutazione del personale, nella
gestione di processi di lavoro anche complessi, nella attività di rogito, nella gestione giuridica
dei rapporti di lavoro, nelle relazioni sindacali, nella gestione dei piani anticorruzione e
trasparenza ed in genere nella gestione degli strumenti di programmazione, nella gestione
dei procedimenti disciplinari, nella verbalizzazione delle sedute degli organi di governo ed in
genere nell’attività di assistenza e consulenza di tipo giuridico.

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e internet.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni



"Il Whistleblowing nella prassi applicativa” - Atti del I Convegno annuale del
Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” - Milano 18 – 19
novembre 2019 a cura di Angela Della Bella e Silvia Zorzetto - Edito da Giuffré
Francis Lefebvre;



Nuove opportunità per gli enti locali (pubblicato sul portale DBINFORMA
http://extranet.dbi.it/public);



Ritorna ai Consigli Comunali la competenza all’approvazione dei piani di
lottizzazione
(pubblicato
sul
portale
DBINFORMA
http://extranet.dbi.it/public);



Ulteriori limitazioni in tema di spesa di personale: concorso delle Regioni e
degli enti locali al contenimento degli oneri di personale. Commento ai commi
dal 198 al 206 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (pubblicazione su
Prime Note – Edizione Prime Note A.R.I.A.L. srl, 2 mese di febbraio 2006,
pagg. 49 e ss.);



L’assunzione del personale negli enti locali alla luce dell’art. 1, comma 98, della
legge finanziaria 2005 (pubblicazione su Prime Note – Edizione Prime Note
A.R.I.A.L. srl, Marzo 2005, pagg. 34 e ss.);
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Forniture di beni e appalti di servizi nella Regione Siciliana. Brevi riflessioni alla
luce della riforma del titolo V della Costituzione (pubblicazione su Rassegna
Amministrativa Siciliana – DBI, vol. 4/02, pagg. 1328 e ss.);



La Programmazione dei Lavori Pubblici negli Enti Locali della Regione
Siciliana alla luce della L.R. 2 agosto 2002 n. 7 (pubblicazione su Rassegna
Amministrativa Siciliana – DBI, vol. 3/02, pagg. 1009 e ss.);



Attività di collaborazione con IPSOA editore S.r.l. per realizzazione di una
opera collettiva avente ad oggetto una banca dati denominata “Enti Locali”,
consistente in una raccolta di legislazione, prassi, giurisprudenza, modulistica
e dottrina, annotata e correlata, in tema di ordinamento degli enti locali,
nell’ambito della quale lo scrivente ha redatto il commento delle Voci “Gli
Statuti” e “Le Determinazioni Dirigenziali”, curando, altresì, i relativi periodici
aggiornamenti.



Attività di docenza Docenza Ministero dell'Interno - Gestione Albo
Segretari
Comunali
Formazione
permanente.
Giornate formative “Trasparenza e prevenzione della corruzione”.
Conferimento incarico di docenza con nota del Vice Capo Dipartimento
Vicario per gli Affari interni e territoriali, Direttore centrale per le
Autonomie, Prefetto Dott.ssa Caterina Amato, prot. n. 0006767 del
31/03/2021 ad oggetto: “Il ripensamento dei processi organizzativi
dell'ente e il rafforzamento del rapporto di fiducia tra i cittadini e le
Istituzioni attraverso l'attuazione delle regole di prevenzione della
corruzione e di trasparenza. Docenza in modalità webinar del 03
novembre 2021



Attività di docenza conferimento incarico professionale – Corso Vice
Consigliere di Prefettura della Accademia Juris – Diritto per Concorsi
s.r.l. Unipersonale, con sede in Bari alla Via Andrea da Bari, 125, nella
qualità di componente del comitato scientifico e del corpo docente, in
relazione al corso di perfezionamento online post-universitario per la
preparazione al Concorso per Vice Consigliere di Prefettura svolte nei
mesi di settembre e ottobre 2021. Svolgimento di n. 2 video/lezioni sui
seguenti argomenti:
- Le misure anticorruzione;
- Trasparenza – privacy – GDPR.



Attività di docenza conferita con nota del Prefetto Dott.ssa Amato,
Vice Capo Dipartimento Vicario per gli Affari interni e territorialiDirettore Centrale per le Autonomie, prot. 0006767 del 31 marzo 2021,
ad oggetto “Trasparenza e prevenzione della corruzione” organizzata
dal Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari comunali e
provinciali – lezione webinar del 15 settembre 2021;



Attività di docenza conferita con Decreto del Presidente della Scuola
Nazionale dell’Amministrazione di Roma n. 44 del 10 marzo 2021 sul
tema: “L’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA): fini e mezzi del
processo di attuazione” – lezione webinar del 17 giugno 2021;



Attività di docenza conferita dai competenti Organi Accademici
dell’Università degli Studi di Milano, finalizzata alla didattica nell’ambito
del Corso di Perfezionamento: “Anticorruzione e prevenzione
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e nell’impresa” – lezione
webinar il 04 giugno 2021;



Attività di docenza conferita con Decreto del Presidente della Scuola
Nazionale dell’Amministrazione (SNA) di Roma n. 44 del 10 marzo 2021 (All.
n.20) - Corso “Lo sviluppo di buone pratiche in materia di accesso civico
generalizzato - In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica”
Codice 2021.140.001 Sede: E-Learning - 001 – Lezione webinar del 20
maggio 2021;

Docenze e relazioni
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Attività di docenza conferita con Decreto del Presidente della Scuola
Nazionale dell’Amministrazione di Roma n. 5 del 18 gennaio 2021 sul
tema: “L’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA): fini e mezzi del
processo di attuazione” – lezione webinar l’11 febbraio 2021;



Attività di docenza conferita con Decreto del Presidente della Scuola
Nazionale dell’Amministrazione di Roma n. 274 del 6 novembre 2020 sul
tema: “Lo sviluppo di buone pratiche in materia di accesso civico
generalizzato” – lezione webinar l’11 dicembre 2020;



Attività di docenza conferita con contratto di consulenza e di servizi con
l’Ente di Formazione Professionale S.O.So.R. di Cagliari per corsi di
formazione professionale sul tema “L’accesso civico, Trasparenza e Privacy
nella P.A” riservati ai dipendenti della Città Metropolitana di Cagliari lezione
webinar nelle giornate del 2 e 3 dicembre 2020;



Attività di docenza conferita dai competenti Organi Accademici
dell’Università degli Studi di Milano, finalizzata alla didattica nell’ambito del
Corso di Perfezionamento: “Anticorruzione e prevenzione dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione e nell’impresa” – lezione webinar il 13 novembre
2020;



Attività di docenza conferita con Decreto del Presidente della Scuola
Nazionale dell’Amministrazione di Roma n. 236 del 2 ottobre 2020 sul
tema: “L’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA): fini e mezzi del
processo di attuazione” – lezione webinar il 15 ottobre 2020;



Attività di docenza conferita con Decreto del Presidente della Scuola
Nazionale dell’Amministrazione di Roma n. 124 del 9 giugno 2020 sul
tema: “Lo sviluppo di buone pratiche in materia di accesso civico
generalizzato” – lezione webinar il 10 luglio 2020;



Attività di docenza conferita con Decreto del Presidente della Scuola
Nazionale dell’Amministrazione di Roma n. 106 del 14 maggio 2020 sul
tema: “L’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA): fini e mezzi del
processo di attuazione” – lezione webinar il 14 maggio 2020;



Attività di docenza conferita con Decreto del Presidente della Scuola
Nazionale dell’Amministrazione di Roma n. 39 del 10 febbraio 2020 e n.
64 del 6 marzo 2020 sul tema: “L’accesso civico generalizzato (c.d.
FOIA): fini e mezzi del processo di attuazione” – lezione webinar il 4
maggio 2020;



Attività di docenza, conferita con Determinazione R.G. n. 1185 del
04/12//2019 corso di formazione in materia di “Disciplina per la prevenzione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” riservato ai
dipendenti dei Comuni di San Donà di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave
e Fossalta di Piave – presso l’Auditorium del Centro Cultura San Leonardo Da
Vinci – Piazza Indipendenza 13 a San Donà di Piave – 11 dicembre 2019;



Attività di docenza, corso di formazione nell’ambito dell’unità didattica
“Deontologia professionale e modelli comportamentali” riservato ai nuovi
agenti assunti del Comune di Milano – presso Scuola del Corpo di Polizia
Locale – Aula Magna - via Boeri 7 - Milano – 10 dicembre 2019;



Attività di docenza incarico professionale conferito dall’Accademia
Juris – Diritto per Concorsi s.r.l. Unipersonale, in qualità di componente
del comitato scientifico e del corpo docente, in relazione al corso di
perfezionamento online post-universitario per la preparazione al Corso
Segretario Comunale che si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre
2019 – video/lezioni;



Attività di docenza conferita con nota del Prefetto Gioffrè,
Responsabile dell’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali,
prot. 0013450 del 1° ottobre 2019, ad oggetto “Prevenzione della
corruzione, trasparenza, legalità ed organizzazione dell’Ente”
nell’ambito del Corso di specializzazione denominato: “Spe.S 2019” –
presso il Ministero dell’Interno – Via Veientana n. 386 a Roma nelle
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giornate del 12 e 19 novembre 2019;


Attività di docenza conferita giusta Decreto del Presidente della
Scuola Nazionale dell’Amministrazione di Roma n. 164 del 10
settembre 2019 sul tema: “L’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA):
fini e mezzi del processo di attuazione” – Roma – 16 ottobre 2019;



Attività di docenza - Corso su “Anticorruzione e Trasparenza” svoltosi per:

–

l’Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas c/o il
Comune di Perfugas (SS). Incarico conferito con Determina dirigenziale
n. 245 del 28 agosto 2019 - per la giornata del 13 settembre 2019;

–

l’Unione dei Comuni del Coros c/o il Comune di Ploaghe (SS). Incarico
conferito con Determina dirigenziale n. 73 del 05 agosto 2019 per le
giornate del 16 e 17 settembre 2019;



Attività di docenza conferita dai competenti Organi Accademici
dell’Università degli Studi di Milano, finalizzata alla didattica nell’ambito
del Corso di Perfezionamento: “Anticorruzione e prevenzione
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e nell’impresa” – Milano –
24 maggio 2019;



Attività di docenza conferita giusta Decreto del Presidente della Scuola
Nazionale dell’Amministrazione di Roma n. 68 del 8 aprile 2019 sul tema:
“L’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA): fini e mezzi del processo di
attuazione” – Caserta – 16 maggio 2019;



Attività di docenza conferita ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del
Decreto Legislativo n. 165/2001 sul tema: “Corso di preparazione al
Concorso per 224 Segretari Comunali 8COA6)” PROMO PA – Roma –
11 maggio 2019;



Attività di docenza, conferita con Determinazione n. 3326 del
20/11/2018 sul tema “La trasparenza amministrativa: dal segreto
generalizzato all’accesso generalizzato, aspetti procedimentali,
organizzativi e comunicazionali, il regime delle eccezioni. La
pubblicazione proattiva e il registro degli accessi” – Comune di Ascoli
Piceno – Palazzo dei Capitani –Sala dei Savi – 5 dicembre 2018;



Attività di docenza conferita giusta Decreto del Presidente della
Scuola Nazionale dell’Amministrazione di Roma n. 8368 del 28
settembre 2018 sul tema: “La disciplina dell’accesso generalizzato (c.d.
FOIA): gli strumenti necessari per una corretta applicazione nelle
pubbliche amministrazioni” – Roma – 17 ottobre 2018;



Attività di docenza conferita giusta Decreto del Presidente della
Scuola Nazionale dell’Amministrazione di Roma n. 4724 del 7 maggio
2018 sul tema: “La disciplina dell’accesso generalizzato (c.d. FOIA): gli
strumenti necessari per una corretta applicazione nelle pubbliche
amministrazioni” – Roma – 16 maggio 2018;



Attività di docenza conferita giusta Decreto del Presidente della
Scuola Nazionale dell’Amministrazione di Roma n. 10978 del 27
dicembre 2017 sul tema: “La disciplina dell’accesso generalizzato (c.d.
FOIA): gli strumenti necessari per una corretta applicazione nelle
pubbliche amministrazioni” – Roma – 17 gennaio 2018;



Attività di docenza conferita giusta Decreto del Presidente della
Scuola Nazionale dell’Amministrazione di Roma n. 206 del 6 settembre
2017 sul tema: “La disciplina dell’accesso generalizzato (c.d. FOIA): gli
strumenti necessari per una corretta applicazione nelle pubbliche
amministrazioni” – Roma - 19 ottobre 2017;



Attività di docenza sul tema “Il funzionamento dell’Ente Locale –
competenze degli organi di Governo e funzioni della dirigenza”
(organizzato da CISS – Cooperazione Internazionale Sud Sud – Palermo
12 aprile e 10 maggio 2014);
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Attività di docenza svolta – su incarico della SSPAL – a Milano, rivolta
ad amministratori locali della Regione Lombardia sul tema “Fonti
normative – i principi di rango comunitario e costituzionale – la
programmazione dell’Ente Locale attraverso la relazione previsionale e
programmatica” (Centro congressi Palazzo delle Stelline, Milano 25
novembre 2010);



Attività di docenza, per il Comune di Palermo all’interno del seminario
residenziale dei dirigenti su “diritti, doveri e responsabilità del dipendente
pubblico: condizioni per la creazione di una Pubblica Amministrazione
trasparente e vicina ai cittadini” Mazara del Vallo 19 giugno 2010;



Attività di docenza, svolta –su incarico della SSPAL ed ANI Toscana – sul
tema “Norme e applicazione del D.Lgs. n. 150/2009 negli Enti Locali – la
responsabilità disciplinare” (Livorno 11 giugno 2010, presso Villa Letizia Cred
via dei Pensieri n. 60);



Attività di docenza, svolta –su incarico della SSPAL ed ANI Toscana – sul
tema “Norme e applicazione del D.Lgs. n. 150/2009 negli Enti Locali – la
responsabilità disciplinare” (Firenze 10 giugno 2010, presso l’educatorio di
Fuligno in via Faenza n. 48);



Attività di docenza, svolta presso il Comune di Trapani su organi, funzioni e
prerogative degli enti locali (anno 2009);



Attività di docenza, svolta giusta contratto stipulato nel mese di giugno del
2007 con Centro Impresa di Valeria Amato (sede in Palermo, Viale delle Alpi,
26), per la preparazione al Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di
390 borsisti al III corso – Concorso selettivo di formazione per il conseguimento
dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 300 Segretari comunali nella
fascia iniziale dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali (pubblicato su
G.U.R.I., quarta serie speciale, n. 19 del 06 marzo 2007);



Attività di docenza svolta presso il Comune di Grammichele (CT), su “Il
Responsabile del Procedimento e tecniche di redazione dei provvedimenti
amministrativi”;



Attività di docenza, svolta presso il Comune di Alia (PA), su “I
provvedimenti amministrativi: redazione, motivazione e gestione”.



Relatore Ciclo di Webinar ORAC-INCONTRA “TRASPARENZA E
PRIVACY NELLE P.A. UN INSTABILE EQUILIBRIO” REGIONE
LOMBARDIA ORAC – ORGANISMO REGIONALE PER LE ATTIVITA’
DI CONTROLLO - Milano 13 ottobre 2021;



Relatore tavola rotonda: “Giornata della Trasparenza 2021” sui temi “La
valutazione dell’Amministrazione
pubblica
attraverso
la
trasparenza; la rendicontabilità dei risultati e il rating di efficienza e
integrità” e “La dichiarazione del titolare effettivo, rilevante leva per la
lotta al riciclaggio, alla corruzione e per la trasparenza dell’attività
negoziale dell’Amministrazione” organizzata dal Comune di Milano su
https://www.youtube.com/watch?v=XAeAFCJO87o;
https://www.comune.milano.it/web/incomune-webtvradio
il
7 luglio 2021;



Relatore convegno web “ACT International Conference” sul tema

“Whistleblowing: technological solutions to report corruption – Milan
municipality”, organizzato da Transparency International Italia - evento in
digitale attraverso la piattaforma zoom – 23 marzo 2021


Relatore convegno web sul tema “Modifiche dei Patti di Integrità e
valorizzazione della cultura della legalità” organizzato dal Comune di
Milano in collaborazione con Transparency International Italia - evento
in digitale attraverso la piattaforma GoToMeeting - 9 dicembre 2020;



Relatore convegno web sul tema: “Transazione e Pubblica
Amministrazione: Risorsa o tabu?” Organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Milano - Commissione di Giustizia Amministrativa –
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videoconferenza - 6 novembre 2020;


Relatore convegno web sul tema: “La disciplina degli appalti pubblici
alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 120/2020 (legge di
conversione del DL 76/2020, cd decreto semplificazioni) L’affidamento soprasoglia di lavori, servizi e forniture” Organizzato da
ANCI Appalti– 16 ottobre 2020;



Relatore alla riunione promossa da Bloomberg Associates relativo al
progetto Lorenzetti “Coalizione di condivisione peer di enti di integrità
pubblici e privati” organizzato dall’AMB Agenzia di Trasparenza
dell’Area Metropolitana di Barcellona – Parigi– 30 gennaio 2020;



Relatore al workshop “ACT! Anticorruption City Toolkit” – organizzato
da Transparency International ITALIA – presso Athens City Hall –
Municipality of Athens - il 13 e 14 gennaio 2020;



Relatore convegno: “Giornata di Promozione e Sensibilizzazione sul
tema della Trasparenza” Organizzato dal Comune di Milano - presso la
Sala Conferenze di Palazzo Reale - Piazza Duomo, 14 - Milano - 4
dicembre 2019;



Relatore al Convegno “Business Integrity Forum” National Event 2019
– organizzato da Transparency International ITALIA - Tavola rotonda:
“Settore Privato e Pubblico, le nuove sfide sul tema dell’integrità” –
Milano – Tower Hall Palazzo Unicredit – Piazza Gae Aulenti - Milano–
20 novembre 2019;



Relatore al Convegno “Whistleblowing e Prevenzione dell’Illegalità” –
organizzato dall’Università degli Studi di Milano - Tavola rotonda,
seconda sessione: “Il Whistleblowing nella prassi applicativa” –
Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” - Sala
Napoleonica – Via Sant’Antonio, 12 – Milano – 18 novembre 2019;



Relatore convegno: “Etica Pubblica, Trasparenza e Legalità”
Organizzato dal Comune di Milano - presso la Sala Conferenze di
Palazzo Reale - Piazza Duomo, 14 - Milano - 4 novembre 2019;



Relatore alla tavola rotonda sulla “Trasparenza amministrativa a tre anni
dall’introduzione dell’accesso civico generalizzato”, presso la “Luiss
Guido Carli” sede di Viale Pola, organizzata nell’ambito del Master
interuniversitario di Diritto amministrativo, organizzato insieme alle
quattro facoltà di giurisprudenza di Roma (Sapienza, Tor Vergata, Roma
Tre, Luiss) - svoltasi il 6 settembre 2019;



Relatore tavola rotonda: “Antiriciclaggio AODV sul ruolo
dell’Organismo di Vigilanza” – organizzato dall’Associazione dei
Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 23/2001 – Milano Banca d’Italia – 11 giugno 2019;



Relatore convegno: “3° Rapporto annuale sul Whistleblowing. Analisi
della nuova disciplina e problematiche applicative” Organizzato da
ANAC in collaborazione con SNA- presso la Sala Spadolini – MiBACT
– via del Collegio Romano, 27 – Roma – 28 giugno 2018;



Relatore convegno: “La soft law: natura giuridica e controllo giudiziale”
– Milano - Università Cattolica del Sacro Cuore – 16 giugno 2017;



Relatore convegno: “FOIA: Istruzioni per l’uso – Come applicare
efficacemente l’accesso civico generalizzato” – FORUM PA 2017 –
Roma – Convention Center La Nuvola –24 maggio 2017;



Relatore all’incontro di studio “In memoria di Rosario Livatino” avente
ad oggetto “Il fenomeno corruttivo negli enti locali e negli enti pubblici
economici: modelli di prevenzione e strumenti di repressione” –
Agrigento – Palazzo di Giustizia – 23 e 24 settembre 2016;



Relatore alla 1ˆ Giornata della trasparenza 2016 – Palermo – Palazzo
delle Aquile – Aula Consiliare – 14 luglio 2016;
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Relatore al Convegno sul tema “Effetti della riforma Madia sulla
dirigenza, sul lavoro pubblico e sulla soppressione dei Segretari
Comunali: un passo avanti o un passo indietro?” Palermo – Palazzo
delle Aquile – Sala delle Lapidi – 9 maggio 2016;



Relatore al Seminario Pegaso - “Le Buone Pratiche” alla luce della
legge 190 del 2012 e del D.Lgs. 39 del 2013: ricadute sul mondo
professionale ed economico. - Palermo – Palazzo Mazzarino via
Maqueda 383 – 12 aprile 2016;



Relatore al Convegno “La riforma della P.A.: quale futuro per la
pubblica amministrazione, fra norme anticorruzione e integrità” –
Tavola rotonda, prima sessione: “Le riforme della P.A. fra norme
anticorruzione e contesti etici” Tavola rotonda, seconda sessione: “I
valori deontologici delle professioni per il sistema anticorruzione nella
P.A.” – Palermo – Palazzo dei Normanni, Sala Gialla – Piazza
Indipendenza, 1 – il 9 ottobre 2015;



Relatore al seminario “La prevenzione della corruzione e le ipotesi di
repressione “– Caltanissetta – Biblioteca comunale “Luciano Scarabelli” – 21
settembre 2015;



Relatore al seminario dedicato all’Istituto del Whistleblowing – 1ª giornata della
trasparenza 2015 – Palermo – Villa Malfitano – 19 giugno 2015;



Relatore al convegno “Democrazia, comunicazione e partecipazione al tempo
del web” organizzato da ANDE – Palermo – Palazzo delle Aquile – Sala delle
Lapidi – 22 maggio 2015;



Relatore alla giornata formativa sull’anticorruzione – Trapani – Palazzo D’Alì
ex sala consiliare – 19 maggio 2015;



Relatore sul tema “Il ruolo dell’Ufficiale di Stato Civile nei procedimenti di
negoziazione assistita organizzato da AnciSicilia e dall’AIAF – Palermo –
Palazzo delle Aquile – 10 febbraio 2015;



Relatore al Focus Group “Il processo di riforma delle amministrazioni
pubbliche territoriali” – CERISDI, Castello Utveggio – Palermo – 15 gennaio
2015;



Relatore alla 3ª Giornata della Trasparenza “Regione e Comune uno stesso
obiettivo: la trasparenza” Auditorium Assessorato Territorio e Ambiente –
Palermo – 28 novembre 2014;



Relatore alla XIX Assemblea Nazionale della Conferenza dei Consigli
Comunali ANCI – Mi.Co – Milano Congressi – Milano 07 novembre 2014;



Relatore alle due giornate seminariali sul tema: “Anticorruzione e
Trasparenza: adempimenti formali o strumenti di diffusione di una nuova
cultura dell’integrità dell’azione amministrativa? e Compiti e
responsabilità di dipendenti ed amministratori degli Enti Locali” – ASAEL
– Vicari (PA) 27 e 29 ottobre 2014;



Relatore alla conferenza su “Etica e legalità nella Pubblica
Amministrazione” - seconda edizione – Provincia Regionale di Messina –
Palazzo dei Leoni – Salone degli Specchi – Messina 22 ottobre 2014;



Relatore alla giornata di presentazione del "Progetto interventi a
supporto delle riforme della P.A.” Laboratori di assistenza tecnica” –
organizzata da Formez, Comune di Palermo, Regione Siciliana –Palermo – Presidenza della Regione Siciliana – Sala dei Convegni Palermo 01 ottobre 2014;



Relatore alla giornata di presentazione del "Progetto interventi a
supporto delle riforme della P.A. e prevenzione della corruzione nelle
amministrazioni regionali e locali del mezzogiorno" – organizzata da
Formez, Comune di Palermo, Regione Siciliana –- Palermo - Palazzo
delle Aquile – Sala delle Lapidi 17 settembre 2014;



Relatore presso il Comune di Palermo sul tema dell’Anticorruzione e
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della Trasparenza in occasione della giornata della trasparenza (Cantieri
Culturali della Zisa - Palermo 8 luglio 2014);


Relatore al convegno Governance e strategie nelle grandi città "La
programmazione come strumento per decidere nella complessità delle
grandi città" - (Forum PA - Palazzo dei Congressi - Roma 28 maggio
2014);



Relatore alla tavola rotonda organizzata dall’Università degli Studi di
Palermo sul tema “La trasparenza amministrativa dopo il d. lgs. 33/2013
– l’open data del comune di Palermo” (Palermo, Facoltà di
Giurisprudenza, 10 aprile 2014);



Relatore alla “Giornata Internazionale contro la Corruzione: Etica e
legalità nella Pubblica Amministrazione” organizzato dalla Provincia
regionale di Messina – Palazzo dei Leoni – salone degli Specchi – 09
dicembre 2013;



Relatore alla XVIII Assemblea annuale della Conferenza Nazionale
Consigli comunali ANCI “Le assemblee elettive nella normativa della
trasparenza e delle incompatibilità” – Firenze - Fortezza da Basso Sala
Vodafone – 25 ottobre 2013;



Relatore al Convegno di studi sul tema “La riforma dei controlli e dei
sistemi contabili degli Enti Locali alla luce del Decreto-Legge 10 ottobre
2012, n. 174: quali scenari disegna nei governi locali” organizzato dalla
Presidenza del Consiglio Comunale di Palermo in collaborazione con
ASAEL - Palermo Palazzo delle Aquile – Sala delle Lapidi 15 gennaio
2013;



Relatore al Convegno di studi sul tema “La riforma dei controlli e dei
sistemi contabili degli Enti Locali alla luce del Decreto-Legge 10 ottobre
2012, n. 174: quali scenari disegna nei governi locali” organizzato ASAEL
con il patrocinio del Comune di Valderice (TP) - Valderice (TP) Molino
Excelsior 14 dicembre 2012;

SEMINARI FREQUENTATI


Corso ANAC - Sull’onda della semplificazione e della trasparenza:
pianificazione 2022-2024 - ANAC Palazzo Sciarra – su piattaforma
Zoom - 26 ottobre 2021;



Webinar in GOTOWEBINAR “Trasparenza, anticorruzione, diritto di
accesso: pubblico e privato a confronto” 4 cfp deontologici agli
architetti
Ciclo formativo: FORMAZIONE TECNICI ENTI LOCALI E CMM 2021
- Città Metropolitana di Milano, insieme all’Ordine degli Architetti PPC
della provincia di Milano e con il supporto della sua Fondazione,
hanno avviato dall’ottobre 2020 una collaborazione sulla formazione
dei dipendenti pubblici dei Comuni dell'area metropolitana e della
Città metropolitana di Milano iscritti all'Ordine, con lo scopo di
agevolare un interscambio di conoscenze per un più condiviso sapere
tecnico e professionale – 13 ottobre 2021;



Convegno IGI - Grandi Infrastrutture "UN RIENTRO CON
IMPORTANTI NOVITA'" in streaming sul canale YouTube dell’IGI di
Roma 06 ottobre 2021;



Webinar ANAC “Introduzione alla stesura del PTPCT: quadro
normativo”. Ciclo di formazione RPCT articolato in quattro
appuntamenti dal 30 settembre al 21 ottobre ogni giovedì alle 10 per
circa 90 minuti. Calendario degli appuntamenti: I soggetti che
concorrono alla stesura del PTPCT; il ruolo del RPCT 30/09/21
Dott.ssa C. Sambataro Le fasi del processo di gestione del rischio:
l'analisi del contesto 07/10/21 Dott.ssa N. Rocco Le fasi del processo
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di gestione del rischio: la valutazione e il trattamento del rischio
14/10/21 Dott.ssa N. Rocco Le fasi del processo di gestione del
rischio: il monitoraggio e la comunicazione 21/10/21 Dott.ssa N.
Rocco;


Giornata formativa “Aggiornamento normativo in materia di finanza e
contabilità locale” docente Dott. Delfino – organizzata dal Ministero
dell’Interno - Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali –
webinar di aggiornamento del 21 settembre 2021;



66° Convegno di studi amministrativi, sul tema “Transizione ecologica,
innovazione digitale e inclusione sociale: la realizzazione del NEXT
GENERATION EU” organizzato dalla Provincia di Lecco - Villa
Monastero - Varenna (LC) – 16,17 e 18 settembre 2021;



Webinar organizzato da Giunta Consiglio Regione Lombardia con
Società e gli Enti del Sistema Regionale ARIA, Explora, Finlombarda,
ERSAF e Polis Lombardia "Giornata della Trasparenza 2021 - Conflitto
di interessi, etica individuale e collettiva” – 16 giugno 2021;



Webinar organizzato da IFEL Fondazione ANCI “L’attestazione degli
obblighi di pubblicazione da parte degli organismi di valutazione” –
12 maggio 2021



Webinar organizzato da IFEL Fondazione ANCI - Formazione - " I
derivati negli Enti Locali alla luce della sentenza della Cassazione
sezioni unite n. 8770/2020" – 17 marzo 2021



Convegno nazionale organizzato da Publika – Formazione - “Le novità
contenute nella legge di bilancio per il 2021" evento in digitale
attraverso una piattaforma in streaming – 29 gennaio 2021



Convegno organizzato da Transparency International Italia sul tema
“Presentazione Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2020"
evento in digitale attraverso una piattaforma in streaming – 28 gennaio
2021



Webinar organizzato da IFEL Fondazione ANCI - Formazione - " DL
76/2020 - La riduzione dei termini nel decreto Semplificazioni" – 23
novembre 2020



Convegno di studi, sul tema “Spunti di riflessione per una legalità di
contrasto alla criminalità economica internazionale” organizzato dalla
Banca d’Italia in collaborazione con ANSPCI Associazione Nazionale
per lo Studio dei Problemi del Credito - evento in digitale attraverso la
piattaforma CISCO Webex – 20 ottobre 2020;



Webinar organizzato da IFEL Fondazione ANCI - Formazione - "DL
76/2020 – Le procedure derogatorie per gli affidamenti soprasoglia
quadro generale di analisi" – 6 ottobre 2020



Webinar organizzato da IFEL Fondazione ANCI - Formazione - "Il
rapporto tra il codice dei contratti pubblici ed il codice del Terzo settore
dopo il decreto semplificazioni" – 1° ottobre 2020



Webinar organizzato da IFEL Fondazione ANCI - Formazione - "DL
76/2020 - Quadro di analisi delle norme sulle procedure soprasoglia" 29 settembre 2020



Sesta giornata nazionale di incontro con i Responsabili per la
Prevenzione della Corruzione (RPCT) in servizio presso la pubblica
amministrazione – evento in digitale attraverso una piattaforma in
streaming – 18 giugno 2020;



Giornata formativa “Personale e Management” – organizzata dal
Ministero dell’Interno – presso la sala convegni di Regione Lombardia a
Milano – Via Taramelli n. 26 - 28 novembre 2019;



Giornata formativa “APPALTI e CONTRATTI” – organizzata dal
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Ministero dell’Interno – presso la sala convegni di Regione Lombardia
a Milano – Via Taramelli n. 26 – 1° ottobre 2019


65° Convegno di studi amministrativi, sul tema “Dall’urbanistica al
Governo del Territorio – Valori culturali, crescita economica,
infrastrutture pubbliche e tutela del cittadino” organizzato dalla
Provincia di Lecco - Villa Monastero - Varenna (LC) – 19,20 e 21
settembre 2019;



Seminario dal titolo “Società a partecipazione pubblica e
anticorruzione: l’impatto dei recenti interventi della Corte costituzionale
e della Giurisprudenza su responsabilità e controlli” – coorganizzato da
AITRA – Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione, Corte dei
Conti, Città di Torino e Associazione Avvocati Amministrativisti del
Piemonte, presso la Sala Bobbio della Città di Torino, in via Corte
d’Appello n. 16, Torino – 20 giugno 2019;



Quinta giornata nazionale di incontro con i Responsabili per la
Prevenzione della Corruzione (RPCT) in servizio presso la pubblica
amministrazione – Centro congressi della Banca d’Italia – via Nazionale
190 Roma – 9 maggio 2019;



Seminario dal titolo “FIDIC, Accordi Collaborativi e Alternative Dispute
Resolution” – organizzato dal CCLM – Centro di Construction Law and
Management, presso la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di
Milano in via Sant’Antonio n. 12, Milano – 11 febbraio 2019;



Seminario dal titolo Il valore del modello in “HOUSE PROVIDING” –
organizzato da Confservizi CISPEL Lombardia in collaborazione con
ANCI Lombardia, presso la Sala Conferenze di ANCI Lombardia in via
Rovello 2, Milano – 22 gennaio 2019;



Convegno 64° di studi amministrativi, sul tema “Sviluppo economico,
vincoli finanziari e qualità dei servizi: strumenti e garanzie” organizzato
dalla Provincia di Lecco - Villa Monastero - Varenna (LC) – 20, 21 e 22
settembre 2018;



Quarta giornata nazionale di incontro con i Responsabili per la
Prevenzione della Corruzione (RPCT) in servizio presso la pubblica
amministrazione – Centro congressi della Banca d’Italia – via Nazionale
190 Roma – 24 maggio 2018;



Convegno “Le ultimissime novità in materia di anticorruzione” – UPI
Emilia – Romagna – Sede Carisbo, Sala dei 100, Bologna – 20 marzo
2018;



Convegno “Il rinnovo del CCNL del comparto Funzioni Locali nella
preintesa sottoscritta il 21.02.2018” – avv. Luca Tamassia Pubbliformez – NH Milano Macchiavelli – 14 marzo 2018;



“Giornata della TrasparEnti 2017” organizzato da Regione Lombardia
– Palazzo Lombardia – sala Marco Biagi, Milano – 13 novembre 2017;



Convegno “La disciplina dei contratti pubblici nel contesto economico”
– organizzato da Centro di Ricerca e formazione sul settore pubblico.
Scuola di specializzazione in studi sull’Amministrazione pubblica – Aula
Magna Università di Bologna – Via Belmeloro, 10 Bologna – 10
novembre 2017;



Giornata di studio “Il Piano straordinario di Razionalizzazione- la
scadenza del 30 settembre e gli adempimenti per i Comuni e le Società
Partecipate” – organizzato da Anci Toscana – Firenze Palazzo Vecchio
– 13 settembre 2017;



Terza giornata nazionale di incontro con i Responsabili per la
Prevenzione della Corruzione (RPCT) in servizio presso la pubblica
amministrazione – Centro congressi della Banca d’Italia – via Nazionale
190 Roma – 24 maggio 2017;



“Forum PA 2017” Nuova Fiera Roma il 23-24 maggio 2017;
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Seconda giornata nazionale di incontro con i Responsabili per la
Prevenzione della Corruzione (RPCT) in servizio presso la pubblica
amministrazione – Centro congressi della Banca d’Italia – via Nazionale
190 Roma – 24 maggio 2016;



Convegno 61° di studi amministrativi, sul tema “La nuova disciplina dei
contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia
e contrasto alla corruzione” organizzato dalla Provincia di Lecco - Villa
Monastero - Varenna (LC) – 17, 18 e 19 settembre 2015;



Seminario dal titolo “Percorsi innovativi dei Comuni – funzionamento del
MEPA” – Trapani – ex Sala consiliare di Palazzo D’Alì piazza Vittorio Veneto
n°1 – 24 giugno 2015.



Convegno “Concorrenza e contratti pubblici: la nuova disciplina dell’In house
providing” – Roma – AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato) – 12 maggio 2015.
 Giornate Seminariali di Studi sul tema: “Principi e metodologie del
nuovo sistema contabile di Regioni, Province e Comuni di cui al D. Lgs.23
giugno 2011, n. 118 al Decreto integrativo correttivo D. Lgs. 126/2014:
l’avvio della riforma dal 1° gennaio 2015. Aspetti riguardanti la
programmazione e il controllo di competenza de Consiglio Comunale” –
Palermo – Palazzo delle Aquile – Sala delle lapidi – 5 e 6 febbraio 2015.



Giornate Seminariali di Studi sul tema: “Il Processo di Armonizzazione
Contabile: La programmazione e la gestione negli enti locali alla luce del
nuovo sistema – Ruolo del Consiglio Comunale” – Palermo – Palazzo delle
Aquile – Sala delle lapidi – 4 e 12 dicembre 2014.



“Corso di formazione sulla “Gestione delle risorse umane in ottica di Worklife Balance” – Palermo – Palazzo Palagonia – 1° dicembre 2014.



XI Convegno sulla Pubblica Amministrazione e XIII edizione del Premio
Filippo Basile" - (Roma 10 ottobre 2014);



Convegno 60° di studi amministrativi, sul tema “Diritto amministrativo
ed economia: una sinergia per la competitività del Paese” organizzato
dalla Provincia di Lecco Villa Monastero - Varenna (LC) - 18 - 19
settembre 2014;



Corso su "Il Nuovo Bilancio dell'Ente Pubblico: Contabilità Finanziaria
ed Economica" - (SDA Bocconi Milano dal 16 al 18 giugno 2014);



Forum PA 2014” Nuova fiera Roma il 27-29 maggio 2014;



Seminario di approfondimento "Patto di stabilità, disciplina delle
entrate, nuovo sistema dei controlli interni e bilancio dei Comuni:
procedure, strumenti, responsabilità" - (Formez - Palermo 10 marzo
2014);



Convegno 59° “Politica e amministrazione della spesa pubblica:
controlli, trasparenza e lotta alla corruzione” organizzato dalla Provincia
di Lecco - Villa Monastero - Varenna (LC) - 19 - 21 settembre 2013;



Corso pilota per i responsabili della prevenzione della corruzione (RPC)
delle Amministrazioni Regionali e Locali - "Interventi mirati al contrasto
della corruzione nella Pubblica Amministrazione locale e centrale" (Formez - Roma dal 13 maggio al 15 luglio 2013);



Convegno "La L.190/12: il contrasto della corruzione nella PA" (FORMEZ - Centro Congresso Frentani - Roma 13 maggio 2013



Convegno "Lente di ingrandimento sulla legge anticorruzione (L.
190/2012) obblighi di comportamento degli uffici e responsabilità
immediate dei dirigenti e dei responsabili di procedimento" - (Maggioli
Editore - Roma 24 gennaio 2013);



Seminario di aggiornamento su "Controlli della Corte dei Conti e della
Ragioneria Generale dello Stato e profili di responsabilità
amministrativa e contabile del segretario comunale e dei dirigenti" -
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(SSPAL - Catania 21 novembre 2012)


Seminario di aggiornamento su "Il dl n. 95/2012, cd spending review, e
le altre novità per il personale degli enti locali" - (SSPAL - Catania 15
novembre 2012);



Seminario di aggiornamento su "La spending review e le manovre
finanziarie 2012: le norme di interesse per gli Enti Locali" - (SSPAL Palermo 06 novembre 2012);



Seminario di aggiornamento su "La disciplina dei servizi pubblici locali
dopo l'abrogazione dell'art. 4, d.l. 13/08/2011, n. 138 (Corte
Costituzionale, 17-20 luglio 2012, n. 199) e il decreto c.d. "spending
review" - (SSPAL - Palermo 22 ottobre 2012);



Seminario di aggiornamento su "Codice dei contratti pubblici. Il punto dopo i
provvedimenti sulla razionalizzazione e revisione della spesa (c.d. spending
review)" - (SSPAL - Palermo 16 ottobre 2012);



IX° Convegno Nazionale AIF Pubblica Amministrazione "Convegno e
Premio Basile" - (AIF - Cagliari 12 ottobre 2012);



Seminario di aggiornamento su "Il decreto legge n. 95/2012 convertito nella
legge 135/2012 e l'impatto sulla gestione delle risorse e sull'esercizio delle
funzioni e dei servizi dei comuni con particolare riferimento agli obblighi di
esercizio in forma associata delle funzioni nei comuni fino a 5.000 abitanti" (SSPAL - Palermo 3 ottobre 2012);



"Corso di perfezionamento - MAP (Managment per le Amministrazioni
Pubbliche) Academy dei Segretari (L. 19 novembre 1990, n° 341, art.
6 - Decreto Rettorale n° 211, del 29 novembre 2011) (SSPAL - SDA
Bocconi Milano dall' 8 febbraio 2011 al 20dicembre2011);



"Il controllo strategico sulle aziende partecipate" (SDA Bocconi - Milano
30 novembre - 2 dicembre 2011);



“I Servizi pubblici locali dopo la tornata referendaria e la c.d. “manovra
finanziaria bis” (D.L. 138/2011) (SSPAL – Catania 15 novembre 2011)



“Manovre finanziarie 2011 e Federalismo. Analisi delle novità per gli Enti
Locali” (SSPAL – Palermo 04 ottobre 2011)



“Strategia e Peg” (SDA Bocconi – Milano 26 e 27 maggio 2011);



“La codificazione del processo amministrativo” (DBI -Norma – Palermo 17
febbraio 2011);



“La legge di stabilità 2011 ed il Bilancio degli Enti Locali” (SSPAL - Palermo
17 gennaio 2011);



“Le novità della manovra estiva 2010 per gli Enti Locali” (SSPAL - Palermo
27 settembre 2010);



“Forum PA 2010” Nuova fiera Roma il 17-20 maggio 2010;



“La qualità nelle amministrazioni locali – la valutazione dei dirigenti, delle
performances e degli obiettivi” (SSPAL - Palermo 25 e 30 marzo, 6 aprile
2010);



“Il procedimento e il provvedimento amministrativo con le novità introdotte
dalla legge 69/2009” (SSPAL - Palermo 8 febbraio 2010);



“Il Comune e i servizi pubblici locali” (Università degli Studi di Palermo, Via
Maqueda, 172, organizzato dalla SSPAL nei giorni del 22 e 29 ottobre 2009);



"La Gestione del Personale alla luce delle recenti disposizioni in materia di
Pubblico Impiego e i contenuti del DPCM" (EDK Formazione - Casteldaccia
(PA) 28 maggio 2009);



“Riflessioni e precisazioni sul Patto di Stabilità Interno 2007, 2008 e 2009”
(Pubbliformez - Catania 05 novembre 2008);



“Le novità introdotte dalla recente manovra finanziaria del Governo (SSPAL
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- Palermo, 30 settembre 2008, Provincia di Palermo);


“Il controllo della Corte dei Conti sul funzionamento dei controlli interni degli
enti locali” (Fondazione Banco di Sicilia, “Villa Zito” - Palermo, 30 gennaio
2008,);



“Esame del progetto della legge finanziaria 2008 per gli Enti Locali” (SSPAL
- Palermo il 7 febbraio 2008);



“Il codice degli appalti e la sua applicazione in Sicilia” (SSPAL - Cefalù (PA)
il 24 e 25 gennaio 2008);



“Redazione degli atti notarili da parte del segretario comunale (SSPAL Palermo, il 10 gennaio 2008);



“Responsabilità patrimoniale dei pubblici dipendenti” (SSPAL Regione Sicilia
- Palermo, 17 ottobre 2006);



“Aspetti penalistici riguardanti la condotta dei pubblici Amministratori, con
particolare riferimento agli Enti Locali” (SSPAL - Palermo il 14 e 15 dicembre
2006);



“Controlli della Corte dei Conti sull’attività degli Enti Locali” (SSPAL - Palermo
il 01 dicembre 2006);



“Applicazione del nuovo Codice dei Contratti nella Regione Siciliana”
(SSPAL - Palermo il 18 settembre 2006);



“Il ruolo strategico delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione,
strumenti, modelli e proposte operative” (CESEL – Centro Studi Enti Locali Cefalù (PA) - 30 maggio 2006);



“I principi contabili degli Enti Locali” (SSPAL - Palermo il 16, 17e 18 maggio
2006);



“Attività di rogito: la compravendita di Immobili” (SSPAL - Palermo il 12
maggio 2006);



“Le novità della legge finanziaria 2006 e l’impatto sui bilanci degli Enti Locali”
(ASAEL, presso la Provincia di Palermo, c/o Palazzo Belvedere, il 20
febbraio 2006);



“Politiche comunitarie in rapporto agli Enti Locali” (SSPAL Regione Sicilia –
Palermo il 16 dicembre 2005);



“Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane” (SSPAL Regione Sicilia –
Palermo il 25 novembre 2005);



“Procedure contrattuali e loro patologie” (SSPAL Regione Sicilia - Palermo il
17 e 18 novembre 2005);



“Attività di rogito dei Segretari Comunali e Provinciali” (SSPAL Regione
Sicilia - Palermo il 10 e 11 novembre 2005);



“Supporto ai Comuni, alle Province ed alle Comunità Montane per
l’elaborazione degli Statuti e dei Regolamenti” (Centro di Formazione per le
Autonomie Locali - Palermo il 10 ottobre 2005);



“Viaggio nell’universo della formazione pubblica: Conoscere, Comprendere,
Costruire” (1° Convegno Nazionale AIF Pubblica Amministrazione,
svoltosi a Palermo il 22 ottobre 2004, presso Palazzo dei Normanni, nel
corso del quale ha ricevuto, quale Direttore Generale del Comune di
Belmonte Mezzagno, una Segnalazione di Eccellenza per la Sezione
Sistemi Formativi “Attività formativa 2001 – 2003”);



“Modalità e contenuti della negoziazione nella contrattazione integrativa
decentrata” (Dipartimento Funzione Pubblica – Commissariato dello Stato
per la Regione Siciliana – Formez - Enna il 05 ottobre 2004);



“Le nuove procedure di acquisto di beni e servizi (ex art. 14, L.R. 27/91 mod.
L.R. 47/95” (CERISDI - Palermo il 15, 16, 22 e 24 giugno 2004);



“Le espropriazioni” (CERISDI - Palermo il 6, 10, 12 e 25 maggio 2004);
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“Il Sistema degli appalti di opere, di forniture e di servizi in Sicilia” (CERISDI
– 15,19,21,26 ,28 aprile 2004 e 4, 5 maggio 2004);



“La responsabilità dei dirigenti degli Enti Locali tra TUEL e TUPI” (Università
di Palermo Dipartimento di Diritto Pubblico – 28 gennaio 2004);



“Il Bilancio 2004. Finanziaria dello Stato e della Regione per il 2004” (ARDEL
- Cefalù (PA) il 19 gennaio 2004);



“Il Direttore Generale negli Enti Locali”, organizzato dalla Scuola di Direzione
Aziendale dell’Università L. Bocconi di Via Bocconi, 8 - Milano, della durata
di 15 giornate svoltosi nelle seguenti date: dal 13 al 17 ottobre 2003, dal 10
al 14 novembre 2003, dall’1 al 5 dicembre 2003;



“Il Nuovo Contratto – il CCNL del personale del Comparto Regioni
Autonomie Locali 2002/2005” (Paideia – Palermo il 25 novembre 2003);



“Contratti di sponsorizzazione” (Cantieri – Dipartimento Funzione Pubblica Milazzo (ME) il 29 e 30 settembre 2003;



“La formazione del personale negli Enti Pubblici dopo la Direttiva Frattini e
l’erogazione dei servizi per l’impiego e formativi alla luce del Decreto
Legislativo 297/2002” (IFOA - Palermo il 07 maggio 2003);



“Legge Finanziaria regionale 2003” (Aretè - Caltanissetta il 16 aprile 2003);



“La Gestione del Bilancio 2003 – la Finanziaria regionale 2003” (ARDEL –
Cefalù (PA) il 07 marzo 2003);



“Il ruolo del Segretario Comunale e Provinciale nel nuovo sistema delle
Autonomie Locali alla luce della riforma del titolo V della Costituzione”
(AGES Sicilia – Palermo il 24 febbraio 2003);



“Il Condono fiscale per gli Enti Locali” (ASAEL, Palermo- Palazzo delle
Aquile il 10 febbraio 2003);



“Il Patto di Stabilità e la Legge Finanziaria 2003” (Aretè c/o Comune di
Roccapalumba (PA) - anno 2003);



“L’adeguamento della normativa dei Comuni e Legge Finanziaria 2003”
(Aretè – Palermo il 3 e 4 dicembre 2002);



“Rapporto di lavoro nel comparto Enti Locali” (Aretè - Taormina (CT) il 30
settembre ed il 1° ottobre 2002);



“La nuova Legge Regionale sugli Appalti in Sicilia” (SSPAL- novembre
2002);



“La nuova Legge Regionale sugli Appalti in Sicilia” (ATHENA Research –
Sistemi di Formazione per gli Enti Locali – Villagrazia (PA) il 15 e 16 ottobre
2002);



“Collaborazioni Coordinate e Continuative” (ITA– Roma l’ 8 e il 9 luglio 2002);



“L’attribuzione degli obiettivi gestionali, il PEG ed il controllo di gestione”
(A.R.D.E.L. Sicilia – Castelbuono (PA) il 3 luglio 2002);



“L’Associazionismo tra Comuni: Opportunità, Vincoli, Esperienze”
(FORMEZ – Palermo il 27 giugno 2002);



“Il Nuovo T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità” (A.S.A.E.L. – Lascari
(PA) l’11 aprile 2002);



“Manovra finanziaria 2002 e riforma costituzionale. Programmazione
2002/2004. Nuovo Patto di Stabilità” (Aretè - Palermo il 07 febbraio 2002);



“Pianificazione, Controllo e Management degli Enti Locali” (SSPAL e LUISS
- anno 2001);



“Corso di specializzazione per l'idoneità a Segretario generale” (SSPAL giugno 2001 – dicembre 2001);
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“Seminario di base sull’Euro” (Provincia Regionale di Palermo – Direzione
Europa – Palermo il 02 ottobre 2001);



“Lo Statuto ed i Regolamenti comunali all'indomani delle Leggi Regionali 25
e 30 del 2000” (Castelbuono (PA) il- 2 3 marzo 2001);



“Lavori pubblici in Sicilia” (ASAEL - 07 marzo 2001);



“Bilancio 2001 e Legge Finanziaria” (A.R.D.E.L. - 19 febbraio 2001);



“Approfondimenti sulla Legge Regionale 25/00 e sulla Legge Regionale
30/00” (ASAEL – 26 gennaio 2001);



“Legge Regionale 30/00” (Castelbuono (PA) - 22 gennaio 2001);



“I Debiti fuori bilancio” (Castelbuono (PA) anno 2001);



“Addetto agli Uffici di Analisi Progettazione e Programmazione degli Enti
Locali Territoriali” (Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Lavoro,
della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e della
Emigrazione. Struttura formativa: Consiel S.p.A. – Palermo 13 dicembre
2000);



“I lavori pubblici in Sicilia tra efficienza e trasparenza” (A.S.A.E.L - Cefalù
(PA) l’ 11 e il 12 settembre 2000);



“La riforma dei controlli interni negli Enti Locali” (A.S.A.E.L. - Santa Flavia
(PA) il 10, 11e 12 luglio 2000);



“I debiti fuori bilancio e le responsabilità degli Amministratori e Dirigenti degli
Enti Locali - (Cefalù (PA) 08 maggio 2000);



“Appalti di opere, forniture e servizi” (A.S.A.E.L. – Palermo il 27/29 marzo
2000 e 3,5 e 7 aprile 2000);



“Progetto Merlino” - Corso di aggiornamento direzionale per Segretari
Comunali e Provinciali realizzato con il sistema video interattivo per la
formazione a distanza (SSPAL – Roma dal 07 aprile 2000 al 04 luglio 2000);



“Progetto di formazione per il personale degli Enti Locali delle aree interne
della Regione Siciliana L.R. 26/88 - Addetti agli uffici di Analisi, Progettazione
e Programmazione degli Enti Locali e Territoriali” della durata complessiva
di 640 ore (CONSIEL Management Consulting e Formazione – Palermo dal
26 ottobre 1999 al 03 maggio 2000);



I “Controlli Interni” - sistema, regole, organizzazione, strumenti, metodi.
(FORMEL – Palermo il 24, 25 e 26 novembre 1999);



“Le procedure di scelta del contraente” (SIEL - Terrasini (PA) il 28 e 29
ottobre 1999);



“Gli Uffici Relazioni con il Pubblico. Modelli organizzativi, importanza
strategica” (Provincia Regionale di Palermo il 29 aprile 1999);



“Il nuovo ordinamento professionale e il nuovo CCNL per gli Enti Locali”
(FORMEL - Palermo il 29 marzo 1999);



“Il nuovo Bilancio 1999” (ARDEL – Cefalù (PA) il 18 gennaio 1999);



“La gestione del nuovo contratto collettivo degli Enti Locali” (ARDEL – Cefalù
(PA) il 16 dicembre 1998);



“Nuove norme in materia di lavori pubblici in Sicilia” (FORMEL – Palermo 1
e 2 dicembre 1998);



“I nuovi finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti e forme di
finanziamento per gli Enti Locali” (A.R.D.E.L. SICILIA – 13 e 14 novembre
1998);
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“L'innovazione amministrativa e gli Enti Locali Siciliani” (A.S.A.E.L. – Giardini
Naxos (ME) il 23 e 24 ottobre 1998);



“Il Bilancio di Previsione 1999 ed il PEG” (FORMEL - Piazza Armerina (EN)
il 14 e 15 ottobre 1998);



“La gestione del personale negli Enti Locali” (FORMEL – Capo d’Orlando
(ME) il 28 e 29 settembre 1998);



“Corso Biennale di preparazione per Uditore Giudiziario” (Scuola di
Perfezionamento in discipline Giuridiche “Sant’Alfonso de Liguori” – Palermo
- 1994/1996).

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

Milano, il 04/11/ 2021

Dott. Fabrizio Dall’Acqua
(firmato digitalmente)

DALL'ACQUA
FABRIZIO
04.11.2021
16:26:55
UTC
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