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Curriculum Vitae
ostituire con date (da - a)

-

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Dal 6 dicembre 2013 al 19 ottobre 2014 membro dell’OIV del Comune di
Reggio Emilia;
Dal 1°settembre 2013, con incarico di durata triennale, titolare dell’organo
monocratico di valutazione del Comune di Zollino (LE);
Dal 1° maggio 2013 al 30 aprile 2014, titolare dell’organo monocratico del
Comune di Fara in Sabina (RI);
Dal 1° gennaio 2013, con incarico di durata triennale, titolare dell’organo
monocratico del Comune di Fombio (Lo);
Dal 1° gennaio 2013, con nomina di durata triennale, Presidente dell’OIV
dell’ASP di Trapani;
Dal 1° ottobre 2012, con nomina di durata triennale, titolare dell’organo
monocratico di valutazione del Comune di turano Lodigiano (Lo);
Dal 13 ottobre 2012, componente del nucleo di valutazione del Comune di
Parma;
Dal 1° gennaio 2012, con nomina di durata triennale, componente del
nucleo di valutazione del Comune di Campi Bisenzio (Fi);

-

Dal 14 settembre 2011 fino alla cessazione del mandato del Sindaco (6
maggio 2012) è stato componente dell’OIV del Comune di Casaleone (Ve);.

-

Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 ha svolto le funzioni di organo
monocratico di valutazione del Comune di Camairago (Lo);

-

Dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2010 è stato componente del nucleo di
valutazione del Consiglio regionale del Friuli enezia Giulia;

-

Dal 13 giugno 1996 al 31 dicembre 2006 ha ricoperto il ruolo di Direttore
Generale dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna;

-

Dal luglio 1974 al 12 giugno 1996 ha percorso la carriera di funzionario
direttivo del Ministero dell’Interno, fino a ricoprire la carica di Vice Prefetto
Vicario presoo la prefettura di Mantova;

-

Dal 19 febbraio al 30 settembre 1994, ha assunto l’incarico di commissario
straordianrio dell’azienda municipalizata nettezza urbana, su nomina del
Commissario straordinario del Comune di Parma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Diploma di specializzazione in Diritto del lavoro, conseguito presso
l’Università di Parma col voto di 40 su 40;
Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi “Federico
II°” di Napoli, con una tesi di laurea “La burocrazia nella pubblica
Amministrazione”, col conseguimento del voto di 110 e lode.
Docente:
Iscritto all’albo docenti della scuola superiore del Ministero
dell’Interno dal 30 settembre 2013 per la materia “gestione delle
risorse umane”;
Corso di formazione presso la Prefettura di Mantova, per 4 sedute
nel novembre 2012 sul tema: “I servizi di gestione del personale
con particolare riguardo alla macro e micro organizzazione ed alla
gestione funzionale del rapporto lavorativo, nonché alla
valorizzazione delle risorse umane in un sistema di valutazione del
merito”;
Seminario a Pisa alla scuola superiore S.Anna, rivolto a studenti
universitari (aprile 2007) sul tema: “Il ruolo delle assemblee
legislative regionali”;
Seminario a Modena presso la facoltà di giurisprudenza della locale
Università degli Studi, per iscritti al IV° anno sul tema: “La
valutazione degli effetti di un atto legislativo”
Discente
Innumerevoli i corsi seguiti, promossi da Università, Enti Pubblici,
soggetti privati; da ultimo, ha partecipato, in data 19 settembre
2013, ad un seminario organizzato dal CEFPAS di Caltanissetta sul
tema “L’organismo indipendente di valutazione nelle aziende
sanitarie della Sicilia: esperienze a confronto” e il 22 ottobre 2013
ad un corso di formazione, organizzato dalla reform di Pisa su “Il
nuovo codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica
Amministrazione

COMPETENZE PERSONALI
]

Lingua madre
Altre lingue

Francese

Inglese

italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono B/2

Buono B/2

Elementare A/2

Elementare A/2

Appena sufficiente
A/1

Elementare A/2

Appena sufficiente
A/!

Elementare A/2
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Nel corso della sua attività professionale ha acquisito ottime e indispensabili competenze
comunicative
Soprattutto nell’esperienza di direttore generale in Regione ha esercitato competenze organizzative e
gestionali relativamente ad un organico di 200 persone, dalle qualifiche e competenze più disparate,
lavorando soprattutto sul superamento delle nicchie organizzative in favore della trasversalità
dell’agire.

Competenze professionali

Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)

Competenze informatiche

Buona padronanza di Microsoft Office

Patente di guida

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Presentazioni
Conferenze
Seminari

Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Dati personali

Diverse le pubblicazioni: le ultime due risalgo, l’una al 2010m con un saggio pubblicato sulla rivista
dell’Associazione italiana Valutazioni sul tema: “Valutare le le Pubbliche Amministrazioni tra
organizzazioni e individuo”, l’altra nel 2009, nell’ambito di una pubblicazione, curata conaltri due
coautori, edita da Franco Angeli, dal titolo “verso il merito: metodi di valutazione nella pubblic
Amministrazione” ha redatto il saggio intitolato: “Conoscere, ascoltare, capire, riconoscere, valutare,
andare oltre. La valutazione delle competenze professionali e la condivisione del sistema di
valutazione”

Ha svolto le funzioni di relatore in molte iniziative congressuali o seminariali: da
ultimo il 18 aprile 2013 ha coordinato una sessione tematica del XVI° congresso
dell’Associazione Italiana di Valutazione sul tema: “Valutazione e valutatori della
performance: un contributo per la ripresa del paese”;.
Il 18 novembre 2011 ha poi introdotto a Chieti, presso l’Amministrazione
Provinciale, un seminario sul tema “proiettare la Pubblica Amministrazione oltre la
crisi”, la cui lectio magistralis è stata svolta dal prof. Elio Borgonovi, docente di
“Analisi delle Politiche e Management della PA” dell’Università .L. Bocconi.

In occasione dello svolgimento delle funzioni di direttore Generale del Consiglio regionale dell’Emilia
Romagna ha progettato e realizzato, insieme a diverse collaboratori della struttura organizzativa,
diverse iniziative sull’Unione Europea, col conseguimento da parte del consiglio regionale di due
premi concessi da Forum Pa

Iscritto all’Associazione Italina di valutazione, è attualmente uno dei tre responsabile del gruppo
tematico, a livello nazionale, sulla valutazione del personale
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”.
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