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Curriculm Vitae di IMMORDINO DARIO stampato il 26/05/2022 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome 

Indirizzo 
Telefono 

Email 

Nazionalità 
Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Periodo 

Inquadramento contrattuale 
Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

 

IMMORDINO DARIO 

ITALIANA 

12/08/2021 - 15/05/2022 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 

Assessorato dell'economia Regione siciliana via Notarbartolo, 17 90143, 
PalermoPA 
Componente “Gruppo di lavoro per la elaborazione del documento metodologico sui 
costi e fabbisogni standard” 
Esame della normativa costituzionale, europea, nazionale e regionale concernente i livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, esame dei documenti finanziari 
e contabili della regione siciliana, analisi dei documenti normativi e finanziari concernenti i 
costi e i fabbisogni in materia sanitaria e sociale, elaborazione di una proposta di 
quantificazione dei costi e fabbisogni standard concernenti le funzioni sanitarie e le 
competenze degli enti locali siciliani, analisi delle aree di regolazione, delle attività 
amministrative, dei servizi pubblici e delle procedure da sottoporre a misurazione, 
comparazione della situazione sociale ed economica siciliana con quella nazionale e 
delle altre regioni 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

25/01/2021 - 30/04/2022 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Assessorato dell'economia Regione siciliana via Notarbartolo, 17 90143, 
PalermoPA 
Componente Commissione di Indagine sulle irregolarità contabili del Rendiconto 
generale della Regione Sicilia relativo all’esercizio 2019 
Analisi e valutazione dei documenti finanziari della Regione e degli enti del servizio 
sanitario, delle norme europee, nazionali, regionali in materia contabile, delle pronunce della 
Corte dei conti, delle sentenze costituzionali, degli accordi di finanza pubblica con lo Stato, 
esame dei residui attivi e passivi e dei debiti fuori bilancio, valutazione della gestione 
finanziaria e dell’applicazione delle regole di armonizzazione contabile in ambito sanitario, 
, controllo sulla gestione dei fondi statali, della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione 
, controllo sulla gestione , rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi europeii, 
verifica sulla corretta applicazione delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dello Stato e dell'Unione europea, verifica della corretta applicazione delle regole in materia 
di finanziamenti dell'Unione europea a gestione diretta e concorrente controllo sulla 
copertura finanziaria delle spese, controllo sull’attività delle Autorità di gestione dei fondi 
SIE (AdG), controllo sulla gestione ed attuazione dei Programmi relativi ai fondi SIE 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

25/01/2021 - 30/04/2022 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Assessorato dell'economia Regione siciliana via Notarbartolo, 17 90143, 
PalermoPA 
Componente “Gruppo di lavoro incaricato di predisporre una proposta legislativa per 
la disciplina regionale di contabilità pubblica” 
consultazione, analisi, valutazione delle norme europee, nazionali e regionali in materia di 
finanza pubblica, bilanci pubblici, contabilità pubblica, armonizzazione contabile, finanza 
locale, consultazione, analisi, valutazione delle sentenze degli organi giurisprudenziali 
amministrativi civili, penali e della magistrature europea, costituzionale e contabile, gli atti 
normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti la materia finanza pubblica, bilanci 
pubblici, contabilità pubblica, armonizzazione contabile, finanza locale, coordinamento delle 
disposizioni nazionali e regionali concernenti le competenze statali e regionali, la disciplina 
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del prelievo tributario, dei rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana, della contabilità 
pubblica, dei bilanci statale, regionali e locali, della competenza finanziaria potenziata, dei 
debiti fuori bilancio, dei residui attivi e passivi, della programmazione finanziaria, della spesa 
pubblica, della spending review, programmazione, pianificazione, Fondo Pluriennale 
Vincolato , piano dei conti integrato , Relazione Programmatica (RPP), Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG);Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), , Documento unico di 
programmazione (DUP), bilancio di previsione finanziario, rendiconto della gestione, spesa 
corrente, spesa per investimenti, controllo di gestione, Gestione dei fondi statali, della UE e 
di altri soggetti assegnati alla Regione , monitoraggio, gestione, rendicontazione, 
monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, monitoraggio ed analisi dell’attività delle 
Autorità di gestione dei SIE (AdG), analisi della gestione dei fondi statali, della UE e di altri 
soggetti assegnati alla Regione , analisi della gestione , rendicontazione, monitoraggio e 
controllo dei fondi comunitari, controllo sulla copertura finanziaria delle spese, analisi 
dell’attività delle Autorità di gestione dei fondi SIE (AdG), analisi delle regole di diritto 
amministrativo, di codice degli appalti, delle metodologie e strumenti di project management, 
analisi delle regole in materia di finanziamenti dell'Unione europea a gestione diretta e 
concorrente,analisi delle nelle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dello Stato e 
dell'Unione europea, analisi della gestione ed attuazione dei Programmi relativi ai fondi SIE, 
valutazione/gestione, monitoraggio e rendicontazione di fondi comunitari, valutazione, 
analisi, monitoraggio dell fondo di rotazione Relazione sulla copertura finanziaria delle 
spese, PNRR, Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, Piano triennale delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, Piano del fabbisogno di personale, Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio, Bilancio consolidato, linee guida standardizzate per 
la valutazione degli investimenti pubblici, Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio, patti di solidarietà nazionale, Documento strategico annuale, programma regionale 
di sviluppo, bilancio pluriennale, Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonamenti, Fondo 
di riserva per spese obbligatorie, Fondo di riserva per spese impreviste 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

01/07/2019 - 20/02/2020 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Assessorato dell'economia Regione siciliana via Notarbartolo, 17 90143, 
PalermoPA 
Componente tavolo tecnico Stato – Regione Sicilia per le norme di attuazione dello 
statuto siciliano in materia di sanità e finanza locale 
Esame della normativa costituzionale, europea, nazionale e regionale concernente i rapporti 
finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, analisi delle norme di attuazione dello Statuto 
regionale siciliano, , dei documenti di bilancio nazionali e regionali, della disciplina delle 
leggi di stabilità nazionali e regionali, esame della normativa nazionale concernente i livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, analisi della normativa 
concernente i costi e i fabbisogni standard, esame delle corrette modalità applicative della 
normativa concernente l'equilibrio di bilancio, esame dei documenti finanziari e contabili 
della regione siciliana, analisi dei documenti normativi e finanziari concernenti i fabbisogni 
relativi ai livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria e sociale, elaborazione di 
proposte concernenti gli accordi di finanza pubblica tra la regione siciliana e lo Stato, 
l’individuazione delle competenze da trasferire dalle amministrazioni statali a quelle 
regionali e la quantificazione dei costi e fabbisogni standard concernenti le competenze 
regionali in materia sanitaria e quelle degli enti locali siciliani, Gestione dei fondi statali, della 
UE e di altri soggetti assegnati alla Regione , monitoraggio, gestione, rendicontazione, 
monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, fiscalità di sviluppo 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

12/10/2018 - 18/10/2021 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Assessorato dell'economia Regione siciliana via Notarbartolo, 17 90143, 
PalermoPA 
Componente “Comitato scientifico per la elaborazione del Piano strategico Sicilia 
2030” presso Assessorato Economia, Regione Sicilia 
Esame dei documenti finanziari, del documento di programmazione finanziaria della 
Regione siciliana, dei documenti di bilancio, degli atti di programmazione degli 
assessorati e dei Dipartimenti regionali, degli enti locali siciliani, delle società ed enti 
partecipati dalla Regione e dagli enti locali, dei consorzi, agenzie, istituti a controllo 
regionale, coordinamento di tutti gli atti di programmazione, esame degli atti, dei pareri e 
delle sentenze delle magistrature amministrativa e contabile, elaborazione di una 
strategia di sviluppo, redazione di un documento programmatorio di medio/lungo termine 
concernente le principali politiche economico-sociali e finanziarie della Regione siciliana, 
consultazione, analisi, valutazione, elaborazione di strategie di Gestione dei fondi statali, 
della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione , elaborazione di strategie di monitoraggio, 
gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, analisi della 
gestione dei fondi statali, della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione , analisi della 
gestione , rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, controllo sulla 
copertura finanziaria delle spese, analisi dell’attività delle Autorità di gestione dei fondi SIE 
(AdG), analisi della gestione ed attuazione dei Programmi relativi ai fondi SIE, controllo di 
gestione, Gestione dei fondi statali, della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione , 
monitoraggio, gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, 
monitoraggio ed analisi dell’attività delle Autorità di gestione dei SIE (AdG), analisi della 
gestione dei fondi statali, della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione , analisi della 
gestione , rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, controllo sulla 
copertura finanziaria delle spese, analisi dell’attività delle Autorità di gestione dei fondi 
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SIE (AdG), analisi 
delle regole di 
diritto 
amministrativo, di 
codice degli 
appalti, delle 

metodologie e strumenti di project management, analisi delle regole in materia di 
finanziamenti dell'Unione europea a gestione diretta e concorrente,analisi delle nelle regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale dello Stato e dell'Unione europea, 
valutazione/gestione, monitoraggio e rendicontazione di fondi comunitari, valutazione, 
analisi, monitoraggio dell fondo di rotazione;analisi della gestione ed attuazione dei 
Programmi relativi ai fondi SIE, 

 
Periodo 

Inquadramento contrattuale 
Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

 
Principali mansioni e responsabilità 

12/10/2018 - 18/10/2021 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Assessorato dell'economia Regione siciliana via Notarbartolo, 17 90143, 
PalermoPA 
Componente “Segreteria tecnica a supporto del Comitato scientifico per la 
elaborazione del Piano strategico Sicilia 2030” presso Assessorato Economia, 
Regione Sicilia 
Esame dei documenti finanziari, del documento di programmazione finanziaria della 
Regione siciliana, dei documenti di bilancio, degli atti di programmazione degli 
assessorati e dei Dipartimenti regionali, degli enti locali siciliani, delle società ed enti 
partecipati dalla Regione siciliana e dagli enti locali, dei consorzi, agenzie, istituti a 
controllo regionale , , coordinamento di tutti gli atti di programmazione, esame degli atti, dei pareri e delle 
sentenze delle magistrature amministrativa e contabile, elaborazione di una strategia di sviluppo, redazione di 
un documento programmatorio di medio/lungo termine concernente le principali politiche economico-sociali e 
finanziarie della Regione, consultazione, analisi, valutazione, elaborazione di strategie di Gestione dei fondi 
statali, della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione , elaborazione di strategie di monitoraggio, gestione, 
rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, analisi della gestione dei fondi statali, della UE 
e di altri soggetti assegnati alla Regione , analisi della gestione , rendicontazione, monitoraggio e controllo dei 
fondi comunitari, controllo sulla copertura finanziaria delle spese, analisi dell’attività delle Autorità di gestione 
dei fondi SIE (AdG), analisi della gestione ed attuazione dei Programmi relativi ai fondi SIE, 
valutazione/gestione, monitoraggio e rendicontazione di fondi comunitari, valutazione, analisi, monitoraggio 
dell fondo di rotazione, analisi nelle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dello Stato e dell'Unione 
europea, analisi delle disposizioni normative europee, nazionali e regionali in materia di diritto comunitario, di 
contabilità dello Stato e degli enti pubblici, di diritto amministrativo, di codice degli appalti, delle metodologie e 
strumenti di project management e in materia di finanziamenti dell'Unione europea a gestione diretta e 
concorrente 
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Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

19/03/2018 - 14/12/2018 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Assessorato dell'economia Regione siciliana via Notarbartolo, 17 90143, 
PalermoPA 
Consulente Assessore regionale all’economia per la Regione Siciliana in materia di 
“Rapporti finanziari con lo Stato” 
Consultazione, analisi, valutazione delle norme europee, nazionali e regionali in materia 
finanziaria, delle sentenze della magistratura costituzionale e contabile, degli atti 
normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti la materia finanziaria, esame delle norme 
di attuazione dello statuto siciliano, dei documenti di bilancio nazionali e regionali, della 
disciplina delle leggi di stabilità nazionali e regionali, predisposizione di proposte di legge, 
elaborazione ed istruzione di atti normativi e di proposte concernenti gli accordi di finanza 
pubblica tra la regione siciliana e lo Stato, consultazione, analisi, valutazione, elaborazione 
di strategie di Gestione dei fondi statali, della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione , 
elaborazione di strategie di monitoraggio, gestione, rendicontazione, monitoraggio e 
controllo dei fondi comunitari, fiscalità di sviluppo, analisi della gestione dei fondi statali, 
della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione , controllo sulla gestione , 
rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, analisi della copertura 
finanziaria delle spese, analisi dell’attività delle Autorità di gestione dei fondi SIE (AdG), 
analisi della gestione ed attuazione dei Programmi relativi ai fondi SIE, analisi delle aree di 
regolazione, delle attività amministrative, dei servizi pubblici e delle procedure da sottoporre 
a misurazione ai fini dei finanziamenti statali, comparazione della situazione sociale ed 
economica siciliana con quella nazionale e delle altre regioni, 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

12/03/2018 - 30/10/2019 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Assessorato dell'economia Regione siciliana via Notarbartolo, 17 90143, 
PalermoPA 
Componente “gruppo di lavoro in materia di rinegoziazione degli accordi Stato 
Regione e norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana” 
Consultazione, analisi, valutazione delle norme europee, nazionali e regionali in materia 
finanziaria, delle sentenze della magistratura costituzionale e contabile, degli atti 
normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti la materia finanziaria, esame delle norme 
di attuazione dello statuto siciliano, dei documenti di bilancio nazionali e regionali, della 
disciplina delle leggi di stabilità nazionali e regionali, predisposizione di proposte di legge, 
elaborazione ed istruzione di atti normativi e di proposte concernenti gli accordi di finanza 
pubblica tra la regione siciliana e lo Stato, consultazione, analisi, valutazione, elaborazione 
di strategie di Gestione dei fondi statali, della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione , 
elaborazione di strategie di monitoraggio, gestione, rendicontazione, monitoraggio e 
controllo dei fondi comunitari, fiscalità di sviluppo, analisi della gestione dei fondi statali, 
della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione , controllo sulla gestione , 
rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, analisi della copertura 
finanziaria delle spese, analisi dell’attività delle Autorità di gestione dei fondi SIE (AdG), 
analisi della gestione ed attuazione dei Programmi relativi ai fondi SIE, analisi delle aree di 
regolazione, delle attività amministrative, dei servizi pubblici e delle procedure da sottoporre 
a misurazione ai fini dei finanziamenti statali, comparazione della situazione sociale ed 
economica siciliana con quella nazionale e delle altre regioni 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

04/12/2017 - 30/10/2018 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Assessorato dell'economia Regione siciliana via Notarbartolo, 17 90143, 
PalermoPA 
Componente Commissione di studio sulla situazione economico-finanziaria della 
Regione Siciliana 
Analisi, valutazione del bilancio e dei documenti finanziari della Regione siciliana, degli 
atti normativi europei, nazionali, regionali in materia contabile, delle pronunce, dei referti, dei 
pareri della Corte dei conti, delle sentenze della Corte costituzionale, degli accordi di finanza 
pubblica con lo Stato, , consultazione, analisi, valutazione, elaborazione di strategie di 
Gestione dei fondi statali, della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione , finanziamenti 
dell'Unione europea a gestione diretta e concorrente, regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dello Stato e dell'Unione europea elaborazione di strategie di monitoraggio, 
gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, fiscalità di sviluppo, 
analisi della gestione dei fondi statali, della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione , 
controllo sulla gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, 
analisi della copertura finanziaria delle spese, analisi dell’attività delle Autorità di gestione 
dei fondi SIE (AdG), analisi della gestione ed attuazione dei Programmi relativi ai fondi SIE, 
analisi delle aree di regolazione, delle attività amministrative, dei servizi pubblici e delle 
procedure da sottoporre a misurazione ai fini dei finanziamenti statali, comparazione della 
situazione sociale ed economica siciliana con quella nazionale e delle altre regioni, , fiscalità 
di sviluppo, Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonamenti, Fondo di riserva per spese 
obbligatorie, Fondo di riserva per spese impreviste, valutazione/gestione, monitoraggio e 
rendicontazione di fondi comunitari, valutazione, analisi, monitoraggio dell fondo di 
rotazione, analisi nelle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dello Stato e 
dell'Unione europea, analisi delel disposizioni normative europee, nazionali e regionali in   
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materia di materia di diritto comunitario, di contabilità dello Stato e degli enti pubblici, di diritto 
amministrativo, di codice degli appalti, delle metodologie e strumenti di project management 
e in materia di finanziamenti dell'Unione europea a gestione diretta e concorrente 
 

 
Periodo 

Inquadramento contrattuale 
Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

 
Principali mansioni e responsabilità 

01/02/2016 - 30/03/2021 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Associazione amministratori locali siciliani (ASAEL) Vicolo Palagonia all'Alloro, 12 
90133 Palermo 
Consulente giuridico Associazione amministratori locali siciliani (ASAEL) sulle 
tematiche concernenti diritto costituzionale, amministrativo, contabilità e finanza 
pubblica, diritto tributario, diritto comunitario 
Analisi della normativa costituzionale, nazionale e regionale concernente il principio di 
autonomia istituzionale e le funzioni degli enti locali, esame delle norme di attuazione dello 
statuto siciliano, coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le 
competenze delle province e degli enti locali, consultazione, analisi, valutazione, 
elaborazione di strategie di Gestione dei fondi statali, della UE e di altri soggetti assegnati 
alla Regione , elaborazione di strategie di monitoraggio, gestione, rendicontazione, 
monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, fiscalità di sviluppo, analisi dei documenti 
finanziari e di bilancio delle province e degli enti locali siciliani, esame degli atti di 
programmazione e delle partecipazioni societarie degli enti lovali siciliani, individuazione 
degli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni pubbliche di governo locale, individuazione 
delle competenze e delle risorse umane e finanziarie da trasferire dalla regione agli enti 
locali, individuazione degli equilibri di bilancio, elaborazione di proposte di modifica delle 
competenza in materia urbanistica, sociale, sanitaria, finanziaria, di attività produttive e 
sviluppo economico, di appalti e contratti pubblici, capacità amministrativa, appalti, aiuti di 
stato, Privacy, trasparenza e anticorruzione, processi e procedure amministrative, 
semplificazione nei settori edilizia, appalti, green economy, ambiente ed energie rinnovabili, 
misure di liberalizzazione, standardizzazione e semplificazione della modulistica, 
conferenza di servizi, SCIA, sportelli SUAP e SUE, autocertificazione, interoperabilità delle 
amministrazioni locali, semplificazione amministrativa e normativa, analisi impatto 
regolazione, riduzione oneri adempimenti amministrativi burocratici, capacità 
amministrativa del personale, gestione del personale, ordinamento della Regione 
siciliana, testo unico degli enti locali 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2015 - 26/05/2022 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Quotidiano legale  Via Filangeri, 19, 98078 Tortorici ME 
Componente del comitato di redazione della rivista giuridica Quotidiano legale 
attività di redazione, consultazione della produzione normativa amministrativa e 
giurisprudenziale (comunitaria e nazionale: costituzionale, amministrativa, civile, 
contabile, tributaria ecc) selezione, classificazione degli atti e provvedimenti da pubblicare, 
verifica e correzione degli elaborati inviati dagli autori, redazione di contributi, commenti, 
note a sentenza, coordinamento delle attività di redazione concernenti i settori appalti, 
procedimento amministrativo, processo amministrativo, finanza pubblica, enti locali, sanità, 
ambiente, urbanistica, attività produttive e sviluppo economico, di appalti e contratti pubblici, 
capacità amministrativa, appalti, aiuti di stato, Privacy, trasparenza e anticorruzione, 
processi e procedure amministrative, semplificazione nei settori edilizia, appalti, green 
economy, ambiente ed energie rinnovabili, misure di liberalizzazione, standardizzazione e 
semplificazione della modulistica, conferenza di servizi, SCIA, sportelli SUAP e SUE, 
autocertificazione, interoperabilità delle amministrazioni locali, federalismo istituzionale e 
fiscale, bilanci pubblici, finanza locale, procedimento amministrativo (conferenza di servizi, 
termini di conclusione del procedimento, efficienza, economicità, ADR alternative dispute 
resolution, accesso documentale, accesso civico generalizzato), processo amministrativo, 
semplificazione (analisi impatto regolamentazione AIR, misurazione oneri amministrativi, 
monitoraggio, controlli di gestione, controlli amministrativi, misurazione capacità 
amministrativa ed efficienza, ,accnticorruzione e trasparenza, accordi quadro,  
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Periodo 

Inquadramento contrattuale 
Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 
Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2015 - 26/05/2022 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Direttore editoriale Banca Dati legislazione sanitaria 
Direzione e coordinamento delle attività editoriali concernenti la consultazione, l'analisi, la 
valutazione delle norme europee, nazionali e regionali in materia sanitaria, le sentenze degli 
organi giurisprudenziali amministrativi civili, penali e della magistrature europea, 
costituzionale e contabile, gli atti normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti la materia 
sanitaria, Esame della normativa costituzionale, europea, nazionale e regionale 
concernente i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, analisi delle norme di 
attuazione dello Statuto regionale siciliano, , dei documenti di bilancio nazionali e regionali, 
della disciplina delle leggi di stabilità nazionali e regionali, esame della normativa nazionale 
concernente i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, analisi della 
normativa concernente i costi e i fabbisogni standard in ambito sociale e sanitario, esame 
delle corrette modalità applicative della normativa concernente l'equilibrio di bilancio, esame 
dei documenti finanziari e contabili della regione siciliana, analisi dei documenti normativi e 
finanziari concernenti i fabbisogni relativi ai livelli essenziali delle prestazioni in materia 
sanitaria e sociale, elaborazione di proposte concernenti gli accordi di finanza pubblica tra 
la regione siciliana e lo Stato, l’individuazione delle competenze da trasferire dalle 
amministrazioni statali a quelle regionali e la quantificazione dei costi e fabbisogni standard 
concernenti le competenze regionali in materia sanitaria e quelle degli enti locali siciliani 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

28/07/2014 - 30/04/2015 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica  Viale Regione Siciliana, 
n. 2194 90135, Palermo PA 
Componente del comitato tecnico “Competenze e funzioni dei liberi consorzi e 
delle città metropolitane” 
Analisi della normativa costituzionale, nazionale e regionale concernente il principio di 
autonomia istituzionale e le funzioni delle province, esame delle norme di attuazione dello 
statuto siciliano, coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le 
competenze delle province e degli enti locali, analisi dei documenti finanziari e di bilancio 
delle province e degli enti locali siciliani, esame degli atti di programmazione e delle 
partecipazioni societarie delle province regionali siciliane, individuazione degli ambiti 
ottimali di esercizio delle funzioni pubbliche di area vasta, individuazione delle competenze 
e delle risorse umane e finanziarie da trasferire dalla regione e dagli enti locali agli enti di 
area vasta, individuazione degli equilibri di bilancio, elaborazione di una proposta di 
istituzione dei liberi consorzi e delle città metropolitane, relazione tecnica al disegno di legge 
di istituzione dei liberi consorzi di comuni siciliani e delle città metropolitane siciliane, 
capacità amministrativa, appalti, aiuti di stato, Privacy, trasparenza e anticorruzione, 
processi e procedure amministrative, semplificazione nei settori edilizia, appalti, green 
economy, ambiente ed energie rinnovabili, misure di liberalizzazione, standardizzazione e 
semplificazione della modulistica, conferenza di servizi, SCIA, sportelli SUAP e SUE, 
autocertificazione, interoperabilità delle amministrazioni locali, semplificazione 
amministrativa e normativa, , analisi e controllo delle attività di gestione dei fondi statali, 
della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione 
, elaborazione di strategie di monitoraggio, analisi e controllo delle attività di gestione, 
rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, fiscalità di sviluppo, 
interoperabilità delle amministrazioni locali, semplificazione amministrativa e normativa, 
analisi impatto regolazione, riduzione oneri adempimenti amministrativi burocratici, capacità 
amministrativa del personale, gestione del personale, ordinamento della Regione 
siciliana, testo unico degli enti locali 

 
Periodo 

Inquadramento contrattuale 
Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

20/07/2014 - 30/05/2015 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica  Viale Regione Siciliana, 
n. 2194 90135, Palermo PA 
Componente del comitato tecnico sul “Trasferimento delle funzioni delle province e 
del relativo personale” 
Analisi della normativa costituzionale, nazionale e regionale concernente il principio di 
autonomia istituzionale e le funzioni delle province, esame delle norme di attuazione dello 
statuto siciliano, coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le 
competenze delle province e degli enti locali, analisi dei documenti finanziari e di bilancio 
delle province e degli enti locali siciliani, esame degli atti di programmazione e delle 
partecipazioni societarie delle province regionali siciliane, individuazione degli ambiti 
ottimali di esercizio delle funzioni pubbliche di area vasta, individuazione delle competenze 
e delle risorse umane e finanziarie da trasferire dalla regione e dagli enti locali agli enti di 
area vasta, individuazione degli equilibri di bilancio, elaborazione di una proposta di 
istituzione dei liberi consorzi e delle città metropolitane, relazione tecnica al disegno di legge 
di istituzione dei liberi consorzi di comuni siciliani e delle città metropolitane siciliane, 
capacità amministrativa, appalti, aiuti di stato, Privacy, trasparenza e anticorruzione, 
processi e procedure amministrative, semplificazione nei settori edilizia, appalti, green 
economy, ambiente ed energie rinnovabili, misure di 
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liberalizzazione, standardizzazione e semplificazione della modulistica, conferenza di 
servizi, SCIA, sportelli SUAP e SUE, autocertificazione, interoperabilità delle 
amministrazioni locali, semplificazione amministrativa e normativa, , analisi e controllo delle 
attività di gestione dei fondi statali, della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione 
, elaborazione di strategie di monitoraggio, analisi e controllo delle attività di gestione, 
rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, fiscalità di sviluppo, 
interoperabilità delle amministrazioni locali, semplificazione amministrativa e normativa, 
analisi impatto regolazione, riduzione oneri adempimenti amministrativi burocratici, capacità 
amministrativa del personale, gestione del personale, ordinamento della Regione 
siciliana, testo unico degli enti locali 

 
Periodo 

Inquadramento contrattuale 
Datore di lavoro 

 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

06/03/2014 - 16/05/2020 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
CICU (Comitato italiano città unite) Sezione Sicilia  Via S. Giovanni Battista la Salle, 17 
Componente comitato scientifico CICU (Comitato italiano città unite) 
Analisi della normativa costituzionale, nazionale e regionale concernente il principio di 
autonomia istituzionale e le funzioni degli enti locali, esame delle norme di attuazione dello 
statuto siciliano, coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le 
competenze delle province e degli enti locali, consultazione, analisi, valutazione, 
elaborazione di strategie di Gestione dei fondi statali, della UE e di altri soggetti assegnati 
alla Regione , elaborazione di strategie di monitoraggio, gestione, rendicontazione, 
monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, fiscalità di sviluppo, analisi dei documenti 
finanziari e di bilancio delle province e degli enti locali siciliani, esame degli atti di 
programmazione e delle partecipazioni societarie degli enti lovali siciliani, individuazione 
degli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni pubbliche di governo locale, individuazione 
delle competenze e delle risorse umane e finanziarie da trasferire dalla regione agli enti 
locali, individuazione degli equilibri di bilancio, elaborazione di proposte di modifica delle 
competenza in materia urbanistica, sociale, sanitaria, finanziaria, di attività produttive e 
sviluppo economico, di appalti e contratti pubblici, capacità amministrativa, appalti, aiuti di 
stato, Privacy, trasparenza e anticorruzione, processi e procedure amministrative, 
semplificazione nei settori edilizia, appalti, green economy, ambiente ed energie rinnovabili, 
misure di liberalizzazione, standardizzazione e semplificazione della modulistica, 
conferenza di servizi, SCIA, sportelli SUAP e SUE, autocertificazione, interoperabilità delle 
amministrazioni locali, semplificazione amministrativa e normativa, analisi impatto 
regolazione, riduzione oneri adempimenti amministrativi burocratici, semplificazione 
amministrativa e normativa, , analisi e controllo delle attività di gestione dei fondi statali, 
della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione , elaborazione di strategie di monitoraggio, 
analisi e controllo delle attività di gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei 
fondi comunitari, gestione del personale, ordinamento della Regione siciliana, testo unico 
degli enti locali 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

20/02/2014 - 30/04/2016 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Anci Sicilia  Piazza dei Quartieri, 2 - Villa Niscemi - (90146) Palermo 
Componente comitato scientifico Anci Sicilia 
Analisi della normativa costituzionale, nazionale e regionale concernente il principio di 
autonomia istituzionale e le funzioni degli enti locali, esame delle norme di attuazione dello 
statuto siciliano, coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le 
competenze delle province e degli enti locali, consultazione, analisi, valutazione, 
elaborazione di strategie di Gestione dei fondi statali, della UE e di altri soggetti assegnati 
alla Regione , elaborazione di strategie di monitoraggio, gestione, rendicontazione, 
monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, fiscalità di sviluppo, analisi dei documenti 
finanziari e di bilancio delle province e degli enti locali siciliani, esame degli atti di 
programmazione e delle partecipazioni societarie degli enti lovali siciliani, individuazione 
degli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni pubbliche di governo locale, individuazione 
delle competenze e delle risorse umane e finanziarie da trasferire dalla regione agli enti 
locali, individuazione degli equilibri di bilancio, elaborazione di proposte di modifica delle 
competenza in materia urbanistica, sociale, sanitaria, finanziaria, di attività produttive e 
sviluppo economico, di appalti e contratti pubblici, capacità amministrativa, appalti, aiuti di 
stato, Privacy, trasparenza e anticorruzione, processi e procedure amministrative, 
semplificazione nei settori edilizia, appalti, green economy, ambiente ed energie rinnovabili, 
misure di liberalizzazione, standardizzazione e semplificazione della modulistica, 
conferenza di servizi, SCIA, sportelli SUAP e SUE, autocertificazione, interoperabilità delle 
amministrazioni locali, semplificazione amministrativa e normativa, analisi impatto 
regolazione, riduzione oneri adempimenti amministrativi burocratici, capacità 
amministrativa del personale, gestione del personale, ordinamento della Regione 
siciliana, testo unico degli enti locali 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

 
Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2014 - 31/12/2015 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Componente comitato di redazione della Rivista Giuridica Rassegna amministrativa 
siciliana 
Consultazione  della  produzione  normativa  amministrativa  e  giurisprudenziale 
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(comunitaria e nazionale: costituzionale, amministrativa, civile, contabile, tributaria ecc) 
selezione, classificazione degli atti e provvedimenti da pubblicare, verifica e correzione degli 
elaborati inviati dagli autori, redazione di contributi, commenti, note a sentenza, ordinamento 
e leggi della regione siciliana, ordinamento degli enti locali, testo unico degli enti locali, 
coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le competenze delle 
province e degli enti locali, coordinamento delle attività di redazione concernenti i settori 
appalti, procedimento amministrativo, processo amministrativo, finanza pubblica, enti locali, 
sanità, ambiente, urbanistica, attività produttive e sviluppo economico, di appalti e contratti 
pubblici, capacità amministrativa, appalti, aiuti di stato, Privacy, trasparenza e 
anticorruzione, processi e procedure amministrative, semplificazione nei settori edilizia, 
appalti, green economy, ambiente ed energie rinnovabili, misure di liberalizzazione, 
standardizzazione e semplificazione della modulistica, conferenza di servizi, SCIA, sportelli 
SUAP e SUE, autocertificazione, interoperabilità delle amministrazioni locali, 
semplificazione amministrativa e normativa, analisi impatto regolazione, riduzione oneri 
adempimenti amministrativi burocratici, federalismo istituzionale e fiscale, bilanci pubblici, 
finanza locale, procedimento amministrativo (conferenza di servizi, termini di conclusione 
del procedimento, efficienza, economicità, ADR alternative dispute resolution, accesso 
documentale, accesso civico generalizzato), processo amministrativo, semplificazione 
(analisi impatto regolamentazione AIR, misurazione oneri amministrativi, monitoraggio, 
controlli di gestione, controlli amministrativi, misurazione capacità amministrativa ed 
efficienza, , anticorruzione e trasparenza, accordi quadro, accorti tra privati e p.A.) 
urbanistica ed edilizia (SUAP, SUE, condoni, sanatoria, permesso a costruire), 
semplificazione amministrativa e normativa, , analisi e controllo delle attività di gestione dei 
fondi statali, della UE, elaborazione di strategie di monitoraggio, analisi e controllo delle 
attività di gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, Agenda 
Semplificazione , Agenda Digitale , processi e procedure amministrative, semplificazione, 
accelerazione delle procedure, Misurazione oneri adempimenti burocratici, analisi impatto 
regolamentazione, accordi quadro tra pp.aa. e tra p.a. e privati, accesso documentale, 
accesso civico generalizzato 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

29/05/2013 - 30/01/2014 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica  Viale Regione Siciliana, 
n. 2194 90135, Palermo PA 
Componente del comitato tecnico “Città metropolitane” costituito presso 
l’Assessorato regionale Autonomie locali Sicilia 
Analisi della normativa costituzionale, nazionale e regionale concernente il principio di 
autonomia istituzionale e le funzioni delle province, esame delle norme di attuazione dello 
statuto siciliano, coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le 
competenze delle province e degli enti locali, analisi dei documenti finanziari e di bilancio 
delle province e degli enti locali siciliani, esame degli atti di programmazione e delle 
partecipazioni societarie delle province regionali siciliane, individuazione degli ambiti 
ottimali di esercizio delle funzioni pubbliche di area vasta, individuazione delle competenze 
e delle risorse umane e finanziarie da trasferire dalla regione e dagli enti locali agli enti di 
area vasta, individuazione degli equilibri di bilancio, elaborazione di una proposta di 
istituzione dei liberi consorzi e delle città metropolitane, relazione tecnica al disegno di legge 
di istituzione dei liberi consorzi di comuni siciliani e delle città metropolitane siciliane, 
capacità amministrativa, appalti, aiuti di stato, Privacy, trasparenza e anticorruzione, 
processi e procedure amministrative, semplificazione nei settori edilizia, appalti, green 
economy, ambiente ed energie rinnovabili, misure di liberalizzazione, standardizzazione e 
semplificazione della modulistica, conferenza di servizi, SCIA, sportelli SUAP e SUE, 
autocertificazione, interoperabilità delle amministrazioni locali, semplificazione 
amministrativa e normativa, , analisi e controllo delle attività di gestione dei fondi statali, 
della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione 
, elaborazione di strategie di monitoraggio, analisi e controllo delle attività di gestione, 
rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, fiscalità di sviluppo, 
interoperabilità delle amministrazioni locali, semplificazione amministrativa e normativa, 
analisi impatto regolazione, riduzione oneri adempimenti amministrativi burocratici, capacità 
amministrativa del personale, gestione del personale, ordinamento della Regione 
siciliana, testo unico degli enti locali 

 
Periodo 

Inquadramento contrattuale 
Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

16/03/2011 - 30/09/2011 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità Regione Siciliana  Via Leonardo 
da Vinci, 161 90145, Palermo PA 
Componente organismo tecnico per la riforma del sistema di aggiudicazione degli 
appalti in Sicilia 
consultazione, analisi, valutazione delle norme europee, nazionali e regionali in materia di 
contratti ed appalti pubblici, le sentenze degli organi giurisprudenziali amministrativi civili, 
penali e della magistrature europea, costituzionale e contabile, gli atti normativi (decreti ecc) 
ed amministrativi afferenti la materia dei contratti pubblici e le procedure di appalto, 
coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le competenze statali e 
regionali, le norme di semplificazione concernenti i criteri di aggiudicazione, la selezione 
delle offerte, l’ attribuzione dei punteggi, la nomina delle commissioni giudicatrici, la verifica 
dell’anomalia delle offerte, il subappalto, il soccorso istruttorio, l’avvalimento, la stipula e 
l’esecuzione dei contratti di appalto, la trasparenza e l’accesso civico 
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generalizzato in materia di appalti, Piano triennale opere pubbliche, PNRR, conferenza di 
servizi semplificata, conferenza di servizi simultanea, conferenza di servizi decisoria, 
conferenza di servizi preliminare, accelerazione delle procedure di aggiudicazione degli 
appalti, riduzione dei termini di presentazione delle domande e delle offerte, ricorso a 
procedure semplificate, esecuzione immediata della prestazione, livelli di progettazione, 
semplificazione e accelerazione della procedura di valutazione dell’interesse archeologico, 
concorsi di progettazione, linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti 
pubblici 

 
Periodo 

Inquadramento contrattuale 
Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 
Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2011 - 31/12/2015 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Componente comitato di redazione rivista giuridica Norma health 
Attività redazionali concernenti la consultazione, l'analisi, la valutazione delle norme 
europee, nazionali e regionali in materia sanitaria, le sentenze degli organi giurisprudenziali 
amministrativi civili, penali e della magistrature europea, costituzionale e contabile, gli atti 
normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti la materia sanitaria Esame della normativa 
costituzionale, europea, nazionale e regionale concernente i rapporti finanziari tra lo Stato 
e la Regione siciliana, analisi delle norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano, , 
dei documenti di bilancio nazionali e regionali, della disciplina delle leggi di stabilità 
nazionali e regionali, esame della normativa nazionale concernente i livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, analisi della normativa concernente i costi e i 
fabbisogni standard in ambito sociale e sanitario, esame delle corrette modalità applicative 
della normativa concernente l'equilibrio di bilancio, esame dei documenti finanziari e 
contabili della regione siciliana, analisi dei documenti normativi e finanziari concernenti i 
fabbisogni relativi ai livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria e sociale, 
elaborazione di proposte concernenti gli accordi di finanza pubblica tra la regione siciliana 
e lo Stato, l’individuazione delle competenze da trasferire dalle amministrazioni statali a 
quelle regionali e la quantificazione dei costi e fabbisogni standard concernenti le 
competenze regionali in materia sanitaria e quelle degli enti locali siciliani 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

 
Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2009 - 31/10/2015 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Responsabile dell’Osservatorio appalti della Rivista Giuridica Rassegna 
amministrativa siciliana 
Coordinamento delle attività editoriali concernenti la consultazione, l'analisi, la valutazione 
delle norme europee, nazionali e regionali in materia di contratti ed appalti pubblici, le 
sentenze degli organi giurisprudenziali amministrativi civili, penali e della magistrature 
europea, costituzionale e contabile, gli atti normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti 
la materia dei contratti pubblici e le procedure di appalto, coordinamento delle disposizioni 
nazionali e regionali concernenti le competenze statali e regionali, analisi leggi della 
Regione siciliana in materia di appalti, Codice dei contratti pubblici, analisi dei decreti della 
Regione siciliana in materia di appalti, analisi dei regolamenti della Regione siciliana in 
materia di appalti, Centrale unica di committenza in materia di appalti della Regione 
siciliana, le norme di semplificazione concernenti i criteri di aggiudicazione, la selezione 
delle offerte, l’ attribuzione dei punteggi, la nomina delle commissioni giudicatrici, la verifica 
dell’anomalia delle offerte, il subappalto, il soccorso istruttorio, l’avvalimento, la stipula e 
l’esecuzione dei contratti di appalto, la trasparenza e l’accesso civico generalizzato in 
materia di appalti, Piano triennale opere pubbliche, PNRR, conferenza di servizi 
semplificata, conferenza di servizi simultanea, conferenza di servizi decisoria, conferenza 
di servizi preliminare, accelerazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti, 
riduzione dei termini di presentazione delle domande e delle offerte, ricorso a procedure 
semplificate, esecuzione immediata della prestazione, livelli di progettazione, 
semplificazione e accelerazione della procedura di valutazione dell’interesse archeologico, 
concorsi di progettazione, linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti 
pubblici 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

 
Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2009 - 31/12/2015 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Responsabile dell’Osservatorio pubblico impiego della Rivista giuridica Rassegna 
amministrativa siciliana 
Coordinamento delle attività editoriali concernenti la consultazione, l'analisi, la valutazione 
delle norme europee, nazionali e regionali in materia di pubblico impiego, delle sentenze 
amministrative, civili, penali, e della magistrature europea e costituzionale e della Corte dei 
conti, degli atti normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti la materia del pubblico 
impiego, coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le competenze 
statali, regionali, e delle amministrazioni locali, la disciplina del diritto del lavoro e del 
pubblico impiego, del trattamento economico, dei principi e delle regole di imparzialità, del 
conflitto di interessi, dei codici di condotta delle amministrazioni pubbliche, della 
misurazione e valutazione delle performance, degli incentivi alla produttività, dei 
procedimenti sanzionatori, dei criteri di misurazione e valutazione delle competenze, della 
valutazione di efficienza nella gestione, rendicontazione, monitoraggio 
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e controllo dei fondi comunitari, della privacy, ordinamento e leggi nazionali e regionali in 
materia di pubblico impiego, contrattazione collettiva, ordinamento e leggi nazionali e 
della Regione Sicilia in materia di pubblico impiego, best practises, misurazione capacità 
amministrativa, gestione del personale (Piano della performance, Piao piano integrato di 
attività e organizzazione, documento unico di programmazione e governance, incentivi, 
retribuzione di risultato, sanzioni, procedimenti disciplinari, mobilità, progressioni orizzontali 
e verticali , incarichi di consulenza o di collaborazione, privacy, ordinamento degli enti locali, 
Testo unico enti locali (TUEL), controlli sulla gestione del personale, programmazione, 
pianificazione, Relazione Previsionale Programmatica (RPP), Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG);Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), piano dei fabbisogni di personale, per il 
lavoro agile (POLA), PIAO smart working, programmazione dei fabbisogni formativi, Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità, rotazione del personale, whistleblowing, 
inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali, pantouflage, normativa e 
giurisprudenza sulle misure anticorruzione, sistema valutazione e gestione rischio 
anticorruzione, valore pubblico, Sistema integrato di controlli interni, Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi, Relazione sulla Performance, benessere organizzativo, piano di 
Miglioramento, Benchmarking, obiettivi strategici ed operativi, piano di miglioramento 
gestionale, piano delle azioni di miglioramento, ciclo della performance, protocollo 
informatico, indicatori di performance 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

 
Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2009 - 31/12/2015 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Responsabile dell’Osservatorio sul procedimento amministrativo della Rivista 
Giuridica Rassegna amministrativa siciliana 
Coordinamento delle attività editoriali concernenti la consultazione, l'analisi, la valutazione 
delle norme europee, nazionali e regionali in materia di procedimento amministrativo, delle 
sentenze degli organi giurisprudenziali amministrativi civili, penali e della magistrature 
europea, costituzionale e contabile, degli atti normativi (decreti ecc) ed amministrativi 
afferenti il procedimento amministrativo, Linee Guida del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le competenze 
statali e regionali, la disciplina del silenzio assenso, del potere di autotutela, 
dell’annullamento di ufficio, della revoca del provvedimento amministrativo, dei termini di 
conclusione del procedimento, della conferenza di servizi, della SCIA, del preavviso di 
rigetto, Agenda Semplificazione , Agenda Digitale , processi e procedure amministrative, 
semplificazione, l’accelerazione delle procedure, interventi nei settori chiave per la ripresa 
economica quali ad esempio l’edilizia, gli appalti, la green economy, l’ambiente e le energie 
rinnovabili, misure di liberalizzazione, standardizzazione e semplificazione della 
modulistica, conferenza di servizi, SCIA, operatività degli sportelli SUAP e SUE, 
autocertificazione e interoperabilità delle banche dati, Misurazione oneri adempimenti 
burocratici, analisi impatto regolamentazione, accordi quadro tra pp.aa. e tra p.a. e privati, 
accesso documentale, accesso civico generalizzato, programmazione, pianificazione, 
Relazione Previsionale Programmatica (RPP), Piano Esecutivo di Gestione (PEG);Piano 
Dettagliato degli Obiettivi (PDO), controllo di gestione, Documento unico di 
programmazione (DUP), Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (PTPCT), Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità, normativa e giurisprudenza sulle misure 
anticorruzione, sistema valutazione e gestione rischio anticorruzione, transizione digitale, 
PNRR, Sistema integrato di controlli interni, Piano degli indicatori e dei risultati attesi, 
Relazione sulla Performance, diritti degli stakeholder, conferenza di servizi semplificata, 
conferenza di servizi simultanea, conferenza di servizi decisoria, conferenza di servizi 
preliminare, pareri e valutazioni tecniche; silenzio assenso, silenzio rifiuto, termini del 
procedimento amministrativo, preavviso di rigetto, autotutela, autovalutazione, piano di 
Miglioramento, Benchmarking, obiettivi strategici ed operativi, piano di miglioramento 
gestionale, ciclo della performance nei comuni, piano delle azioni di miglioramento, Codice 
dell'Amministrazione Digitale, Open Government, E-government, efficienza amministrativa 
della PA, interoperabilita’ tra le amministrazioni, trasparenza dei procedimenti, 
dematerializzazione, tecnologie informatiche, comunicazione tra imprese e amministrazioni 
pubbliche (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati, scambio informazioni e documenti), 
Customer satisfaction, protocollo informatico, partecipazione democratica elettronica - e-
democracy, Open data, carta dei servizi, sportello virtuale, multicanalità, autocertificazione, 
semplificazione delle procedure, carta della cittadinanza digitale, qualità dei servizi, obblighi 
di pubblicazione, accelerazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti, riduzione 
dei termini di presentazione delle domande e delle offerte, ricorso a procedure semplificate, 
esecuzione immediata della prestazione, livelli di progettazione, semplificazione e 
accelerazione della procedura di valutazione dell’interesse archeologico, dialogo 
competitivo, procedura competitiva negoziata, consultazioni preliminari di mercato, appalti 
pre-commerciali, partenariato per l’innovazione, criteri di selezione flessibili, 
semplificazione delle procedure di formazione e approvazione dei Piani urbanistici generali, 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

01/01/2009 - 31/10/2015 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Responsabile dell’Osservatorio finanza pubblica della Rivista Giuridica Rassegna 
amministrativa siciliana 
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Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle attività editoriali concernenti la consultazione, l'analisi, la valutazione 
delle norme europee, nazionali e regionali in materia di finanza pubblica, le sentenze 
degli organi giurisprudenziali amministrativi civili, penali e della magistrature europea, 
costituzionale e contabile, gli atti normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti la materia 
della finanza pubblica, coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le 
competenze statali e regionali, la disciplina del prelievo tributario, dei rapporti finanziari tra 
Stato e Regione siciliana, della contabilità pubblica, dei bilanci statale, regionali e locali, 
della competenza finanziaria potenziata, dei debiti fuori bilancio, dei residui attivi e passivi, 
della programmazione finanziaria, della spesa pubblica, della spending review, 
programmazione, pianificazione, Relazione Previsionale Programmatica (RPP), Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG);Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), , Documento unico di 
programmazione (DUP), ordinamento contabile della Regione siciliana, bilancio di 
previsione finanziario, rendiconto della gestione, controllo di gestione, monitoraggio, 
gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, PNRR, 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, Piano triennale delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari, Piano del fabbisogno di personale, Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio, Bilancio consolidato, linee guida standardizzate per la valutazione 
degli investimenti pubblici 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

 
Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2009 - 31/10/2015 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Responsabile dell’Osservatorio Urbanistica della Rivista Giuridica Rassegna 
amministrativa siciliana 
Coordinamento delle attività editoriali concernenti la consultazione, l'analisi, la valutazione 
delle norme europee, nazionali e regionali in materia di urbanistica e governo del 
territorio, disposizioni in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione 
siciliana, legge urbanistica della Regione siciliana, ordinamento urbanistico della Regione 
siciliana, disciplina delle competenze normative ed amministrative della Regione siciliana, 
sentenze degli organi giurisprudenziali amministrativi e della magistrature europea e 
costituzionale, coordinamento delle disposizioni concernenti la materia urbanistica, la 
disciplina delle competenze statali, regionali, e delle amministrazioni locali, della 
pianificazione urbanistica, della SCIA, della CILA, SUAP, SUE, del silenzio assenso, del 
condono, della sanatoria, dei procedimenti sanzionatori, degli oneri urbanistici, accesso 
documentale, accesso civico generalizzato, conferenza di servizi semplificata, conferenza 
di servizi simultanea, conferenza di servizi decisoria, conferenza di servizi preliminare, 
conferenza di servizi valutazione di impatto ambientale, pareri e valutazioni tecniche; 
silenzio assenso, silenzio rifiuto, riqualificazione delle aree metropolitane, strutturazione 
di un sistema urbano equilibrato e policentrico, gestione oculata e sviluppo del patrimonio 
naturale e culturale, promozione di processi di rigenerazione urbana, sostenibilità 
ambientale e qualità della vita, riduzione degli squilibri territoriali, rischio idrogeologico e 
sismico, consumo di suolo, riuso di edifici, aree e infrastrutture e rigenerazione del territorio 
urbanizzato, perequazione urbanistica, compensazione dei diritti d’uso dei suoli, 
semplificazione delle procedure di formazione e approvazione dei Piani urbanistici generali, 
Regolamento Edilizio, Licenza edilizia, permesso di costruire, Piani particolareggiati, Piani 
di recupero , strumenti territoriali di pianificazione, Piano territoriale regionale, Piani 
territoriali consortili e delle Città metropolitane, Piano urbanistico generale comunale, 
Piani particolareggiati attuativi 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

 
Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2009 - 31/10/2015 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Responsabile dell’Osservatorio ambiente della Rivista Giuridica Rassegna 
amministrativa siciliana 
Coordinamento delle attività editoriali concernenti la consultazione, l'analisi, la valutazione 
delle norme europee, nazionali e regionali in materia di ambiente, leggi della Regione 
siciliana, decreti della Regione siciliana, atti amministrativi della Regione siciliana, 
ordinamento in materia di ambiente della Regione siciliana, le sentenze degli organi 
giurisprudenziali amministrativi civili, penali e della magistrature europea, costituzionale e 
contabile, gli atti normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti la materia dell’ambiente, 
coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le competenze statali e 
regionali, la disciplina della Valutazione di impatto ambientale (VIA), la valutazione 
ambientale strategica (VAS), le procedure autorizzatorie, il regime del silenzio assenso, del 
potere sostitutivo, conferenza di servizi semplificata, conferenza di servizi simultanea, 
conferenza di servizi decisoria, conferenza di servizi preliminare, conferenza di servizi 
valutazione di impatto ambientale, pareri e valutazioni tecniche; silenzio assenso, silenzio 
rifiuto, riqualificazione delle aree metropolitane, strutturazione di un sistema urbano 
equilibrato e policentrico, gestione oculata e sviluppo del patrimonio naturale e culturale, 
promozione di processi di rigenerazione urbana, rischio idrogeologico e sismico, 
consumo di suolo, riuso di edifici, aree e infrastrutture e rigenerazione del territorio 
urbanizzato, semplificazione delle procedure di formazione e approvazione dei Piani 
urbanistici generali, strumenti territoriali di pianificazione, Piano territoriale regionale, Piani 
territoriali consortili e delle Città metropolitane, Piano urbanistico generale comunale, Piani 
particolareggiati attuativi 

 

Periodo  01/01/2009 - 31/10/2015 
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Inquadramento contrattuale 
Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 
 

Principali mansioni e responsabilità 

COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Responsabile dell’Osservatorio ambiente della Rivista Giuridica Rassegna 
amministrativa siciliana 
Coordinamento delle attività editoriali concernenti la consultazione, l'analisi, la valutazione 
delle norme europee, nazionali e regionali in materia di ambiente, leggi della Regione 
siciliana, decreti della Regione siciliana, atti amministrativi della Regione siciliana, 
ordinamento in materia di ambiente della Regione siciliana, le sentenze degli organi 
giurisprudenziali amministrativi civili, penali e della magistrature europea, costituzionale e 
contabile, gli atti normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti la materia dell’ambiente, 
coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le competenze statali e 
regionali, la disciplina della Valutazione di impatto ambientale (VIA), la valutazione 
ambientale strategica (VAS), le procedure autorizzatorie, il regime del silenzio assenso, del 
potere sostitutivo, conferenza di servizi semplificata, conferenza di servizi simultanea, 
conferenza di servizi decisoria, conferenza di servizi preliminare, conferenza di servizi 
valutazione di impatto ambientale, pareri e valutazioni tecniche; silenzio assenso, silenzio 
rifiuto, riqualificazione delle aree metropolitane, strutturazione di un sistema urbano 
equilibrato e policentrico, gestione oculata e sviluppo del patrimonio naturale e culturale, 
promozione di processi di rigenerazione urbana, rischio idrogeologico e sismico, 
consumo di suolo, riuso di edifici, aree e infrastrutture e rigenerazione del territorio 
urbanizzato, semplificazione delle procedure di formazione e approvazione dei Piani 
urbanistici generali, misure di semplificazione in materia ambientale, strumenti territoriali di 
pianificazione, Piano territoriale regionale, Piani territoriali consortili e delle Città 
metropolitane, Piano urbanistico generale comunale, Piani particolareggiati attuativi 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

 
Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2009 - 31/12/2015 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Responsabile dell’Osservatorio sul processo amministrativo della Rivista Giuridica 
Rassegna amministrativa siciliana 
Coordinamento delle attività editoriali concernenti la consultazione, l'analisi, la valutazione 
delle norme europee, nazionali e regionali in materia di processo amministrativo, delle 
sentenze degli organi giurisprudenziali amministrativi e della magistrature europea e 
costituzionale, coordinamento delle disposizioni concernenti il processo amministrativo, la 
disciplina delle impugnazioni, delle regole di svolgimento del giudizio, dei poteri del Giudice, 
sentenze sulle norme di semplificazione, sentenze ed ordinanze in materia di 
semplificazione nel settore appalti, sentenze ed ordinanze in materia di semplificazione nel 
settore ambiente, sentenze ed ordinanze in materia di autocertificazione, gestione del 
personale, enti locali, capacità amministrativa, trasparenza, privacy, anticorruzione, aiuti 
di stato e finanziamenti pubblici 

 
Periodo 

Inquadramento contrattuale 
Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 
 

Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2009 - 31/12/2015 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Responsabile dell’Osservatorio sanità della Rivista Giuridica Rassegna 
amministrativa siciliana 
Direzione e coordinamento delle attività editoriali concernenti la consultazione, l'analisi, la 
valutazione delle norme europee, nazionali e regionali in materia sanitaria, le sentenze degli 
organi giurisprudenziali amministrativi civili, penali e della magistrature europea, 
costituzionale e contabile, gli atti normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti la materia 
sanitaria, Esame della normativa costituzionale, europea, nazionale e regionale 
concernente i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, analisi delle norme di 
attuazione dello Statuto regionale siciliano, , dei documenti di bilancio nazionali e regionali, 
della disciplina delle leggi di stabilità nazionali e regionali, esame della normativa nazionale 
concernente i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, analisi della 
normativa concernente i costi e i fabbisogni standard in ambito sociale e sanitario, esame 
delle corrette modalità applicative della normativa concernente l'equilibrio di bilancio, esame 
dei documenti finanziari e contabili della regione siciliana, analisi dei documenti normativi e 
finanziari concernenti i fabbisogni relativi ai livelli essenziali delle prestazioni in materia 
sanitaria e sociale, elaborazione di proposte concernenti gli accordi di finanza pubblica tra 
la regione siciliana e lo Stato, l’individuazione delle competenze da trasferire dalle 
amministrazioni statali a quelle regionali e la quantificazione dei costi e fabbisogni standard 
concernenti le competenze regionali in materia sanitaria e quelle degli enti locali siciliani 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2008 - 26/05/2022 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Direttore editoriale della Banca dati di legislazione regionale siciliana 
Indirizzo, coordinamento, linee guida, monitoraggio e controllo delle attività di redazione, 
consultazione della produzione normativa amministrativa e giurisprudenziale (comunitaria e 
nazionale: costituzionale, amministrativa, civile, contabile, tributaria ecc) selezione, 
classificazione degli atti e provvedimenti da pubblicare, verifica e correzione degli 



26/05/22, 22:38  

cv.formez.it/registro/default.aspx 13/46 

 

 

elaborati inviati dagli autori, redazione di contributi, commenti, note a sentenza, ordinamento 
e leggi della Regione siciliana, ordinamento degli enti locali, testo unico degli enti locali, 
analisi dello Statuto della Regione siciliana, analisi delle norme di attuazione dello Statuto 
della Regione siciliana, ordinamento della Regione siciliana, leggi, decreti, circolari, 
risoluzioni, regolamenti Regione siciliana, coordinamento delle disposizioni nazionali e 
regionali concernenti le competenze delle province e degli enti locali, coordinamento delle 
attività di redazione concernenti i settori appalti, procedimento amministrativo, processo 
amministrativo, finanza pubblica, enti locali, sanità, ambiente, urbanistica, attività produttive 
e sviluppo economico, di appalti e contratti pubblici, capacità amministrativa, appalti, aiuti 
di stato, Privacy, trasparenza e anticorruzione, processi e procedure amministrative, 
semplificazione nei settori edilizia, appalti, green economy, ambiente ed energie rinnovabili, 
misure di liberalizzazione, standardizzazione e semplificazione della modulistica, 
conferenza di servizi, SCIA, sportelli SUAP e SUE, autocertificazione, interoperabilità delle 
amministrazioni locali, semplificazione amministrativa e normativa, analisi impatto 
regolazione, riduzione oneri adempimenti amministrativi burocratici, federalismo 
istituzionale e fiscale, bilanci pubblici, finanza locale, procedimento amministrativo 
(conferenza di servizi, termini di conclusione del procedimento, efficienza, economicità, 
ADR alternative dispute resolution, accesso documentale, accesso civico generalizzato), 
processo amministrativo, semplificazione (analisi impatto regolamentazione AIR, 
misurazione oneri amministrativi, monitoraggio, controlli di gestione, controlli amministrativi, 
misurazione capacità amministrativa ed efficienza, , anticorruzione e trasparenza, accordi 
quadro, accorti tra privati e p.A.) urbanistica ed edilizia (SUAP, SUE, condoni, sanatoria, 
permesso a costruire), semplificazione amministrativa e normativa, , analisi e controllo delle 
attività di gestione dei fondi statali, della UE, elaborazione di strategie di monitoraggio, 
analisi e controllo delle attività di gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei 
fondi comunitari, Agenda Semplificazione , Agenda Digitale , processi e procedure 
amministrative, semplificazione, accelerazione delle procedure, Misurazione oneri 
adempimenti burocratici, analisi impatto regolamentazione, accordi quadro tra pp.aa. e tra 
p.a. e privati, accesso documentale, accesso civico generalizzato 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

 
Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2008 - 31/10/2015 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Responsabile dell’Osservatorio Enti locali Rivista Giuridica Rassegna amministrativa 
siciliana 
Analisi della normativa costituzionale, nazionale e regionale concernente il principio di 
autonomia istituzionale e le funzioni delle province, esame delle norme di attuazione dello 
statuto siciliano, coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le 
competenze delle province e degli enti locali, analisi dei documenti finanziari e di bilancio 
delle province e degli enti locali della Regione siciliana, esame degli atti di programmazione 
e delle partecipazioni societarie delle città metropolitane e dei liberi consorzi della Regione 
sicliana, individuazione degli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni pubbliche di area 
vasta, individuazione delle competenze e delle risorse umane e finanziarie da trasferire 
dalla regione e dagli enti locali agli enti di area vasta, individuazione degli equilibri di bilancio, 
elaborazione di una proposta di istituzione dei liberi consorzi e delle città metropolitane, 
relazione tecnica al disegno di legge di istituzione dei liberi consorzi di comuni siciliani e 
delle città metropolitane siciliane, ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana, Testo 
unico enti locali (TUEL), programmazione, pianificazione, Relazione Previsionale 
Programmatica (RPP), Piano Esecutivo di Gestione (PEG);Piano Dettagliato degli Obiettivi 
(PDO), , Documento unico di programmazione (DUP), controllo di gestione, monitoraggio, 
gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, transizione digitale, 
PNRR, Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, Piano triennale delle alienazioni 
e valorizzazioni immobiliari, Piano del fabbisogno di personale, Rendiconto della 
gestione, Relazione della Performance, Sistema integrato di controlli interni, Piano 
degli indicatori e dei risultati attesi, Bilancio consolidato, Relazione sulla Performance, 
obiettivi strategici ed operativi, piano di miglioramento gestionale, ciclo della performance 
nei comuni, piano delle azioni di miglioramento, Codice dell'Amministrazione Digitale, Open 
Government, E- government, efficienza amministrativa, interoperabilita’ tra le 
amministrazioni, trasparenza dei procedimenti, dematerializzazione, comunicazione tra 
imprese e amministrazioni pubbliche (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati, scambio 
informazioni e documenti), Customer satisfaction, protocollo informatico, partecipazione 
democratica elettronica - e-democracy, Open data, carta dei servizi, sportello virtuale, 
semplificazione delle procedure, carta della cittadinanza digitale, qualità dei servizi, linee 
guida standardizzate per la valutazione degli investimenti pubblici, semplificazione delle 
procedure di formazione e approvazione dei Piani urbanistici generali, strumenti territoriali 
di pianificazione, Piano territoriale regionale, Piani territoriali consortili e delle Città 
metropolitane, Piano urbanistico generale comunale, Piani particolareggiati attuativi 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

01/03/2006 - 30/11/2018 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Coordinatore delle attività redazionali della Rivista giuridica Norma 
Coordinamento delle attività di redazione, consultazione della produzione normativa 
amministrativa e giurisprudenziale (comunitaria e nazionale: costituzionale, amministrativa, 
civile, contabile, tributaria ecc) selezione, classificazione degli atti e 
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provvedimenti da pubblicare, verifica e correzione degli elaborati inviati dagli autori, 
redazione di contributi, commenti, note a sentenza, Analisi della normativa costituzionale, 
nazionale e regionale concernente il principio di autonomia istituzionale e le funzioni degli 
enti locali, esame delle norme di attuazione dello statuto siciliano, ordinamento e leggi della 
regione siciliana, ordinamento degli enti locali, testo unico degli enti locali, coordinamento 
delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le competenze delle province e degli enti 
locali, coordinamento delle attività di redazione concernenti i settori appalti, procedimento 
amministrativo, processo amministrativo, finanza pubblica, enti locali, sanità, ambiente, 
urbanistica, attività produttive e sviluppo economico, di appalti e contratti pubblici, capacità 
amministrativa, appalti, aiuti di stato, Privacy, trasparenza e anticorruzione, processi e 
procedure amministrative, semplificazione nei settori edilizia, appalti, green economy, 
ambiente ed energie rinnovabili, misure di liberalizzazione, standardizzazione e 
semplificazione della modulistica, conferenza di servizi, SCIA, sportelli SUAP e SUE, 
autocertificazione, interoperabilità delle amministrazioni locali, norme europee, nazionali e 
regionali in materia di procedimento amministrativo, delle sentenze degli organi 
giurisprudenziali amministrativi civili, penali e della magistrature europea, costituzionale e 
contabile, degli atti normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti il procedimento 
amministrativo, Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, coordinamento delle 
disposizioni nazionali e regionali concernenti le competenze statali e regionali, 
semplificazione amministrativa e normativa, analisi impatto regolazione, riduzione oneri 
adempimenti amministrativi burocratici, federalismo istituzionale e fiscale, bilanci pubblici, 
finanza locale, procedimento amministrativo (conferenza di servizi, termini di conclusione 
del procedimento, efficienza, economicità, ADR alternative dispute resolution, accesso 
documentale, accesso civico generalizzato), processo amministrativo, semplificazione 
(analisi impatto regolamentazione AIR, misurazione oneri amministrativi, monitoraggio, 
controlli di gestione, controlli amministrativi, misurazione capacità amministrativa ed 
efficienza, , anticorruzione e trasparenza, accordi quadro, accorti tra privati e p.A.) 
urbanistica ed edilizia (SUAP, SUE, condoni, sanatoria, permesso a costruire), ecc. 
semplificazione amministrativa e normativa, , analisi e controllo delle attività di gestione dei 
fondi statali, della UE e di altri soggetti, elaborazione di strategie di monitoraggio, analisi e 
controllo delle attività di gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi 
comunitari, Agenda Semplificazione , Agenda Digitale , processi e procedure 
amministrative, semplificazione, accelerazione delle procedure, Misurazione oneri 
adempimenti burocratici, analisi impatto regolamentazione, accordi quadro tra pp.aa. e tra 
p.a. e privati, accesso documentale, accesso civico generalizzato 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

01/03/2006 - 30/11/2018 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Responsabile dell’Osservatorio appalti della Rivista Giuridica Norma 
Coordinamento delle attività editoriali concernenti la consultazione, l'analisi, la valutazione 
delle norme europee, nazionali e regionali in materia di contratti ed appalti pubblici, le 
sentenze degli organi giurisprudenziali amministrativi civili, penali e della magistrature 
europea, costituzionale e contabile, gli atti normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti 
la materia dei contratti pubblici e le procedure di appalto, coordinamento delle disposizioni 
nazionali e regionali concernenti le competenze statali e regionali, analisi leggi della 
Regione siciliana in materia di appalti, Codice dei contratti pubblici, analisi dei decreti della 
Regione siciliana in materia di appalti, analisi dei regolamenti della Regione siciliana in 
materia di appalti, Centrale unica di committenza in materia di appalti della Regione 
siciliana, le norme di semplificazione concernenti i criteri di aggiudicazione, la selezione 
delle offerte, l’ attribuzione dei punteggi, la nomina delle commissioni giudicatrici, la verifica 
dell’anomalia delle offerte, il subappalto, il soccorso istruttorio, l’avvalimento, la stipula e 
l’esecuzione dei contratti di appalto, la trasparenza e l’accesso civico generalizzato in 
materia di appalti, Piano triennale opere pubbliche, PNRR, conferenza di servizi 
semplificata, conferenza di servizi simultanea, conferenza di servizi decisoria, conferenza 
di servizi preliminare, accelerazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti, 
riduzione dei termini di presentazione delle domande e delle offerte, ricorso a procedure 
semplificate, esecuzione immediata della prestazione, livelli di progettazione, 
semplificazione e accelerazione della procedura di valutazione dell’interesse archeologico, 
concorsi di progettazione, linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti 
pubblici 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2006 - 26/05/2022 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l. 
Componente del comitato scientifico della Rivista Giuridica Norma 
Coordinamento delle attività di redazione, consultazione della produzione normativa 
amministrativa e giurisprudenziale (comunitaria e nazionale: costituzionale, amministrativa, 
civile, contabile, tributaria ecc) selezione, classificazione degli atti e provvedimenti da 
pubblicare, verifica e correzione degli elaborati inviati dagli autori, redazione di contributi, 
commenti, note a sentenza, Analisi della normativa costituzionale, nazionale e regionale 
concernente il principio di autonomia istituzionale e le funzioni degli enti locali, esame delle 
norme di attuazione dello statuto siciliano, ordinamento e leggi della regione siciliana, 
ordinamento degli enti locali, testo unico degli enti locali, coordinamento delle disposizioni 
nazionali e regionali concernenti le competenze delle province e degli enti locali, 
coordinamento delle attività di redazione concernenti i settori 
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appalti, procedimento amministrativo, processo amministrativo, finanza pubblica, enti locali, 
sanità, ambiente, urbanistica, attività produttive e sviluppo economico, di appalti e contratti 
pubblici, capacità amministrativa, appalti, aiuti di stato, Privacy, trasparenza e 
anticorruzione, processi e procedure amministrative, semplificazione nei settori edilizia, 
appalti, green economy, ambiente ed energie rinnovabili, misure di liberalizzazione, 
standardizzazione e semplificazione della modulistica, conferenza di servizi, SCIA, sportelli 
SUAP e SUE, autocertificazione, interoperabilità delle amministrazioni locali, norme 
europee, nazionali e regionali in materia di procedimento amministrativo, delle sentenze 
degli organi giurisprudenziali amministrativi civili, penali e della magistrature europea, 
costituzionale e contabile, degli atti normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti il 
procedimento amministrativo, Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le competenze statali e 
regionali, federalismo istituzionale e fiscale, bilanci pubblici, finanza locale, procedimento 
amministrativo (conferenza di servizi, termini di conclusione del procedimento, efficienza, 
economicità, ADR alternative dispute resolution, accesso documentale, accesso civico 
generalizzato), processo amministrativo, semplificazione (analisi impatto regolamentazione 
AIR, misurazione oneri amministrativi, monitoraggio, controlli di gestione, controlli 
amministrativi, misurazione capacità amministrativa ed efficienza, , anticorruzione e 
trasparenza, accordi quadro, accorti tra privati e p.A.) urbanistica ed edilizia (SUAP, SUE, 
condoni, sanatoria, permesso a costruire), semplificazione amministrativa e normativa, 
analisi impatto regolazione, riduzione oneri adempimenti amministrativi burocratici, 
semplificazione amministrativa e normativa, , analisi e controllo delle attività di gestione dei 
fondi statali, della UE e di altri soggetti, elaborazione di strategie di monitoraggio, analisi e 
controllo delle attività di gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi 
comunitari, Agenda Semplificazione , Agenda Digitale , processi e procedure 
amministrative, semplificazione, accelerazione delle procedure, Misurazione oneri 
adempimenti burocratici, analisi impatto regolamentazione, accordi quadro tra pp.aa. e tra 
p.a. e privati, accesso documentale, accesso civico generalizzato 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2006 - 26/05/2022 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Componente del comitato direttivo della Rivista Giuridica Norma 
Coordinamento delle attività di redazione, consultazione della produzione normativa 
amministrativa e giurisprudenziale (comunitaria e nazionale: costituzionale, amministrativa, 
civile, contabile, tributaria ecc) selezione, classificazione degli atti e provvedimenti da 
pubblicare, verifica e correzione degli elaborati inviati dagli autori, redazione di contributi, 
commenti, note a sentenza, Analisi della normativa costituzionale, nazionale e regionale 
concernente il principio di autonomia istituzionale e le funzioni degli enti locali, esame delle 
norme di attuazione dello statuto siciliano, ordinamento e leggi della regione siciliana, 
ordinamento degli enti locali, testo unico degli enti locali, coordinamento delle disposizioni 
nazionali e regionali concernenti le competenze delle province e degli enti locali, 
coordinamento delle attività di redazione concernenti i settori appalti, procedimento 
amministrativo, processo amministrativo, finanza pubblica, enti locali, sanità, ambiente, 
urbanistica, attività produttive e sviluppo economico, di appalti e contratti pubblici, capacità 
amministrativa, appalti, aiuti di stato, Privacy, trasparenza e anticorruzione, processi e 
procedure amministrative, semplificazione nei settori edilizia, appalti, green economy, 
ambiente ed energie rinnovabili, misure di liberalizzazione, standardizzazione e 
semplificazione della modulistica, conferenza di servizi, SCIA, sportelli SUAP e SUE, 
autocertificazione, interoperabilità delle amministrazioni locali, norme europee, nazionali e 
regionali in materia di procedimento amministrativo, delle sentenze degli organi 
giurisprudenziali amministrativi civili, penali e della magistrature europea, costituzionale e 
contabile, degli atti normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti il procedimento 
amministrativo, Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, coordinamento delle 
disposizioni nazionali e regionali concernenti le competenze statali e regionali, federalismo 
istituzionale e fiscale, bilanci pubblici, finanza locale, procedimento amministrativo 
(conferenza di servizi, termini di conclusione del procedimento, efficienza, economicità, 
ADR alternative dispute resolution, accesso documentale, accesso civico generalizzato), 
processo amministrativo, semplificazione (analisi impatto regolamentazione AIR, 
misurazione oneri amministrativi, monitoraggio, controlli di gestione, controlli amministrativi, 
misurazione capacità amministrativa ed efficienza, , anticorruzione e trasparenza, accordi 
quadro, accorti tra privati e p.A.) urbanistica ed edilizia (SUAP, SUE, condoni, sanatoria, 
permesso a costruire), ecc., semplificazione amministrativa e normativa, analisi impatto 
regolazione, riduzione oneri adempimenti amministrativi burocratici, semplificazione 
amministrativa e normativa, , analisi e controllo delle attività di gestione dei fondi statali, 
della UE e di altri soggetti, elaborazione di strategie di monitoraggio, analisi e controllo delle 
attività di gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, Agenda 
Semplificazione , Agenda Digitale , processi e procedure amministrative, semplificazione, 
accelerazione delle procedure, Misurazione oneri adempimenti burocratici, analisi impatto 
regolamentazione, accordi quadro tra pp.aa. e tra p.a. e privati, accesso documentale, 
accesso civico generalizzato 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

01/01/2006 - 31/12/2018 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
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Posizione ricoperta 
Principali mansioni e responsabilità 

Responsabile dell’Osservatorio pubblico impiego della Rivista giuridica NORMA 
Coordinamento delle attività editoriali concernenti la consultazione, l'analisi, la valutazione 
delle norme europee, nazionali e regionali in materia di pubblico impiego, delle sentenze 
amministrative, civili, penali, e della magistrature europea e costituzionale e della Corte dei 
conti, degli atti normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti la materia del pubblico 
impiego, coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le competenze 
statali, regionali, e delle amministrazioni locali, la disciplina del diritto del lavoro e del 
pubblico impiego, del trattamento economico, dei principi e delle regole di imparzialità, del 
conflitto di interessi, dei codici di condotta delle amministrazioni pubbliche, della 
misurazione e valutazione delle performance, degli incentivi alla produttività, dei 
procedimenti sanzionatori, dei criteri di misurazione e valutazione delle competenze, della 
valutazione di efficienza nella gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi 
comunitari, della privacy, ordinamento e leggi nazionali e regionali in materia di pubblico 
impiego, contrattazione collettiva, ordinamento e leggi nazionali e della Regione Sicilia 
in materia di pubblico impiego, best practises, misurazione capacità amministrativa, 
gestione del personale (Piano della performance, Piao piano integrato di attività e 
organizzazione, documento unico di programmazione e governance, incentivi, retribuzione 
di risultato, sanzioni, procedimenti disciplinari, mobilità, progressioni orizzontali e verticali , 
incarichi di consulenza o di collaborazione, privacy, ordinamento degli enti locali, Testo 
unico enti locali (TUEL), controlli sulla gestione del personale, programmazione, 
pianificazione, Relazione Previsionale Programmatica (RPP), Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG);Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), piano dei fabbisogni di personale, per il 
lavoro agile (POLA), PIAO smart working, programmazione dei fabbisogni formativi, Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità, rotazione del personale, whistleblowing, 
inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali, pantouflage, normativa e 
giurisprudenza sulle misure anticorruzione, sistema valutazione e gestione rischio 
anticorruzione, valore pubblico, Sistema integrato di controlli interni, Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi, Relazione sulla Performance, benessere organizzativo, piano di 
Miglioramento, Benchmarking, obiettivi strategici ed operativi, piano di miglioramento 
gestionale, piano delle azioni di miglioramento, ciclo della performance, protocollo 
informatico, indicatori di performance 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

 
Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2006 - 31/12/2018 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Responsabile dell’Osservatorio sul procedimento amministrativo della Rivista 
Giuridica Norma 
Coordinamento delle attività editoriali concernenti la consultazione, l'analisi, la valutazione 
delle norme europee, nazionali e regionali in materia di procedimento amministrativo, delle 
sentenze degli organi giurisprudenziali amministrativi civili, penali e della magistrature 
europea, costituzionale e contabile, degli atti normativi (decreti ecc) ed amministrativi 
afferenti il procedimento amministrativo, Linee Guida del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le competenze 
statali e regionali, la disciplina del silenzio assenso, del potere di autotutela, 
dell’annullamento di ufficio, della revoca del provvedimento amministrativo, dei termini di 
conclusione del procedimento, della conferenza di servizi, della SCIA, del preavviso di 
rigetto, Agenda Semplificazione , Agenda Digitale , processi e procedure amministrative, 
semplificazione, l’accelerazione delle procedure, interventi nei settori chiave per la ripresa 
economica quali ad esempio l’edilizia, gli appalti, la green economy, l’ambiente e le energie 
rinnovabili, misure di liberalizzazione, standardizzazione e semplificazione della 
modulistica, conferenza di servizi, SCIA, operatività degli sportelli SUAP e SUE, 
autocertificazione e interoperabilità delle banche dati, Misurazione oneri adempimenti 
burocratici, analisi impatto regolamentazione, accordi quadro tra pp.aa. e tra p.a. e privati, 
accesso documentale, accesso civico generalizzato, programmazione, pianificazione, 
Relazione Previsionale Programmatica (RPP), Piano Esecutivo di Gestione (PEG);Piano 
Dettagliato degli Obiettivi (PDO), controllo di gestione, Documento unico di 
programmazione (DUP), Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (PTPCT), Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità, normativa e giurisprudenza sulle misure 
anticorruzione, sistema valutazione e gestione rischio anticorruzione, transizione digitale, 
PNRR, Sistema integrato di controlli interni, Piano degli indicatori e dei risultati attesi, 
Relazione sulla Performance, diritti degli stakeholder, conferenza di servizi semplificata, 
conferenza di servizi simultanea, conferenza di servizi decisoria, conferenza di servizi 
preliminare, pareri e valutazioni tecniche; silenzio assenso, silenzio rifiuto, termini del 
procedimento amministrativo, preavviso di rigetto, autotutela, autovalutazione, piano di 
Miglioramento, Benchmarking, obiettivi strategici ed operativi, piano di miglioramento 
gestionale, ciclo della performance nei comuni, piano delle azioni di miglioramento, Codice 
dell'Amministrazione Digitale, Open Government, E-government, efficienza amministrativa 
della PA, interoperabilita’ tra le amministrazioni, trasparenza dei procedimenti, 
dematerializzazione, tecnologie informatiche, comunicazione tra imprese e amministrazioni 
pubbliche (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati, scambio informazioni e documenti), 
Customer satisfaction, protocollo informatico, partecipazione democratica elettronica - e-
democracy, Open data, carta dei servizi, sportello virtuale, multicanalità, autocertificazione, 
semplificazione delle procedure, carta della cittadinanza digitale, qualità dei servizi, obblighi 
di pubblicazione, accelerazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti, riduzione 
dei termini di presentazione delle domande e delle offerte, ricorso a procedure semplificate, 
esecuzione immediata della prestazione, livelli di 
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progettazione, semplificazione e accelerazione della procedura di valutazione dell’interesse 
archeologico, dialogo competitivo, procedura competitiva negoziata, consultazioni 
preliminari di mercato, appalti pre-commerciali, partenariato per l’innovazione, criteri di 
selezione flessibili, semplificazione delle procedure di formazione e approvazione dei Piani 
urbanistici generali, 

 
Periodo 

Inquadramento contrattuale 
Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 
Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2006 - 31/12/2018 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Responsabile dell’Osservatorio Enti locali della Rivista Giuridica Norma 
Analisi della normativa costituzionale, nazionale e regionale concernente il principio di 
autonomia istituzionale e le funzioni delle province, esame delle norme di attuazione dello 
statuto siciliano, coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le 
competenze delle province e degli enti locali, analisi dei documenti finanziari e di bilancio 
delle province e degli enti locali della Regione siciliana, esame degli atti di programmazione 
e delle partecipazioni societarie delle città metropolitane e dei liberi consorzi della Regione 
sicliana, individuazione degli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni pubbliche di area 
vasta, individuazione delle competenze e delle risorse umane e finanziarie da trasferire 
dalla regione e dagli enti locali agli enti di area vasta, individuazione degli equilibri di bilancio, 
elaborazione di una proposta di istituzione dei liberi consorzi e delle città metropolitane, 
relazione tecnica al disegno di legge di istituzione dei liberi consorzi di comuni siciliani e 
delle città metropolitane siciliane, ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana, Testo 
unico enti locali (TUEL), programmazione, pianificazione, Relazione Previsionale 
Programmatica (RPP), Piano Esecutivo di Gestione (PEG);Piano Dettagliato degli Obiettivi 
(PDO), , Documento unico di programmazione (DUP), controllo di gestione, monitoraggio, 
gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, transizione digitale, 
PNRR, Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, Piano triennale delle alienazioni 
e valorizzazioni immobiliari, Piano del fabbisogno di personale, Rendiconto della 
gestione, Relazione della Performance, Sistema integrato di controlli interni, Piano 
degli indicatori e dei risultati attesi, Bilancio consolidato, Relazione sulla Performance, 
obiettivi strategici ed operativi, piano di miglioramento gestionale, ciclo della performance 
nei comuni, piano delle azioni di miglioramento, Codice dell'Amministrazione Digitale, Open 
Government, E- government, efficienza amministrativa, interoperabilita’ tra le 
amministrazioni, trasparenza dei procedimenti, dematerializzazione, comunicazione tra 
imprese e amministrazioni pubbliche (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati, scambio 
informazioni e documenti), Customer satisfaction, protocollo informatico, partecipazione 
democratica elettronica - e-democracy, Open data, carta dei servizi, sportello virtuale, 
semplificazione delle procedure, carta della cittadinanza digitale, qualità dei servizi, linee 
guida standardizzate per la valutazione degli investimenti pubblici, semplificazione delle 
procedure di formazione e approvazione dei Piani urbanistici generali, strumenti territoriali 
di pianificazione, Piano territoriale regionale, Piani territoriali consortili e delle Città 
metropolitane, Piano urbanistico generale comunale, Piani particolareggiati attuativi 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2006 - 31/12/2018 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Responsabile dell’Osservatorio finanza pubblica della Rivista Giuridica Norma 
Coordinamento delle attività editoriali concernenti la consultazione, l'analisi, la valutazione 
delle norme europee, nazionali e regionali in materia di finanza pubblica, le sentenze 
degli organi giurisprudenziali amministrativi civili, penali e della magistrature europea, 
costituzionale e contabile, gli atti normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti la materia 
della finanza pubblica, coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le 
competenze statali e regionali, la disciplina del prelievo tributario, dei rapporti finanziari tra 
Stato e Regione siciliana, della contabilità pubblica, dei bilanci statale, regionali e locali, 
della competenza finanziaria potenziata, dei debiti fuori bilancio, dei residui attivi e passivi, 
della programmazione finanziaria, della spesa pubblica, della spending review, 
programmazione, pianificazione, Relazione Previsionale Programmatica (RPP), Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG);Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), , Documento unico di 
programmazione (DUP), ordinamento contabile della Regione siciliana, bilancio di 
previsione finanziario, rendiconto della gestione, controllo di gestione, monitoraggio, 
gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, PNRR, 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, Piano triennale delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari, Piano del fabbisogno di personale, Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio, Bilancio consolidato, linee guida standardizzate per la valutazione 
degli investimenti pubblici 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2006 - 31/12/2018 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Responsabile dell’Osservatorio Urbanistica della Rivista Giuridica Norma 
Coordinamento delle attività editoriali concernenti la consultazione, l'analisi, la valutazione 
delle norme europee, nazionali e regionali in materia di urbanistica e governo del 
territorio, disposizioni in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione 
siciliana, legge urbanistica della Regione siciliana, ordinamento urbanistico della Regione 
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siciliana, disciplina delle competenze normative ed amministrative della Regione siciliana, 
sentenze degli organi giurisprudenziali amministrativi e della magistrature europea e 
costituzionale, coordinamento delle disposizioni concernenti la materia urbanistica, la 
disciplina delle competenze statali, regionali, e delle amministrazioni locali, della 
pianificazione urbanistica, della SCIA, della CILA, SUAP, SUE, del silenzio assenso, del 
condono, della sanatoria, dei procedimenti sanzionatori, degli oneri urbanistici, accesso 
documentale, accesso civico generalizzato, conferenza di servizi semplificata, conferenza 
di servizi simultanea, conferenza di servizi decisoria, conferenza di servizi preliminare, 
conferenza di servizi valutazione di impatto ambientale, pareri e valutazioni tecniche; 
silenzio assenso, silenzio rifiuto, riqualificazione delle aree metropolitane, strutturazione 
di un sistema urbano equilibrato e policentrico, gestione oculata e sviluppo del patrimonio 
naturale e culturale, promozione di processi di rigenerazione urbana, sostenibilità 
ambientale e qualità della vita, riduzione degli squilibri territoriali, rischio idrogeologico e 
sismico, consumo di suolo, riuso di edifici, aree e infrastrutture e rigenerazione del territorio 
urbanizzato, perequazione urbanistica, compensazione dei diritti d’uso dei suoli, 
semplificazione delle procedure di formazione e approvazione dei Piani urbanistici generali, 
Regolamento Edilizio, Licenza edilizia, permesso di costruire, Piani particolareggiati, Piani 
di recupero , strumenti territoriali di pianificazione, Piano territoriale regionale, Piani 
territoriali consortili e delle Città metropolitane, Piano urbanistico generale comunale, 
Piani particolareggiati attuativi 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2006 - 31/12/2018 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Responsabile dell’Osservatorio ambiente della Rivista Giuridica Norma 
Coordinamento delle attività editoriali concernenti la consultazione, l'analisi, la valutazione 
delle norme europee, nazionali e regionali in materia di ambiente, leggi della Regione 
siciliana, decreti della Regione siciliana, atti amministrativi della Regione siciliana, 
ordinamento in materia di ambiente della Regione siciliana, le sentenze degli organi 
giurisprudenziali amministrativi civili, penali e della magistrature europea, costituzionale e 
contabile, gli atti normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti la materia dell’ambiente, 
coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le competenze statali e 
regionali, la disciplina della Valutazione di impatto ambientale (VIA), la valutazione 
ambientale strategica (VAS), le procedure autorizzatorie, il regime del silenzio assenso, del 
potere sostitutivo, conferenza di servizi semplificata, conferenza di servizi simultanea, 
conferenza di servizi decisoria, conferenza di servizi preliminare, conferenza di servizi 
valutazione di impatto ambientale, pareri e valutazioni tecniche; silenzio assenso, silenzio 
rifiuto, riqualificazione delle aree metropolitane, strutturazione di un sistema urbano 
equilibrato e policentrico, gestione oculata e sviluppo del patrimonio naturale e culturale, 
promozione di processi di rigenerazione urbana, rischio idrogeologico e sismico, 
consumo di suolo, riuso di edifici, aree e infrastrutture e rigenerazione del territorio 
urbanizzato, semplificazione delle procedure di formazione e approvazione dei Piani 
urbanistici generali, strumenti territoriali di pianificazione, Piano territoriale regionale, Piani 
territoriali consortili e delle Città metropolitane, Piano urbanistico generale comunale, Piani 
particolareggiati attuativi 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

 
Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2006 - 31/12/2018 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Responsabile dell’Osservatorio sul processo amministrativo della Rivista Giuridica 
Norma 
coordinamento delle attività editoriali concernenti la consultazione, l'analisi, la valutazione 
delle norme europee, nazionali e regionali in materia di processo amministrativo, delle 
sentenze degli organi giurisprudenziali amministrativi e della magistrature europea e 
costituzionale, coordinamento delle disposizioni concernenti il processo amministrativo, la 
disciplina delle impugnazioni, delle regole di svolgimento del giudizio, dei poteri del Giudice, 
sentenze sulle norme di semplificazione, sentenze ed ordinanze in materia di 
semplificazione nel settore appalti, sentenze ed ordinanze in materia di semplificazione nel 
settore ambiente, sentenze ed ordinanze in materia di autocertificazione, gestione del 
personale, enti locali, capacità amministrativa, trasparenza, privacy, anticorruzione, aiuti 
di stato e finanziamenti pubblici 

 
Periodo 

Inquadramento contrattuale 
Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 
Principali mansioni e responsabilità 

01/01/2006 - 31/12/2018 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Responsabile dell’Osservatorio sanità della Rivista Giuridica Norma 
01/01/2006 – 31/12/2018 Direzione e coordinamento delle attività editoriali concernenti la 
consultazione, l'analisi, la valutazione delle norme europee, nazionali e regionali in materia 
sanitaria, le sentenze degli organi giurisprudenziali amministrativi civili, penali e della 
magistrature europea, costituzionale e contabile, gli atti normativi (decreti ecc) ed 
amministrativi afferenti la materia sanitaria, Esame della normativa costituzionale, europea, 
nazionale e regionale concernente i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, 
analisi delle norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano, , dei documenti di 
bilancio nazionali e regionali, della disciplina delle leggi di stabilità nazionali e regionali, 
esame della normativa nazionale concernente i livelli essenziali delle 
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prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, analisi della normativa concernente i costi e i 
fabbisogni standard in ambito sociale e sanitario, esame delle corrette modalità applicative 
della normativa concernente l'equilibrio di bilancio, esame dei documenti finanziari e 
contabili della regione siciliana, analisi dei documenti normativi e finanziari concernenti i 
fabbisogni relativi ai livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria e sociale, 
elaborazione di proposte concernenti gli accordi di finanza pubblica tra la regione siciliana 
e lo Stato, l’individuazione delle competenze da trasferire dalle amministrazioni statali a 
quelle regionali e la quantificazione dei costi e fabbisogni standard concernenti le 
competenze regionali in materia sanitaria e quelle degli enti locali siciliani 

 
Periodo 

Inquadramento contrattuale 
Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 
 

Principali mansioni e responsabilità 

01/02/2005 - 31/12/2017 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Coordinatore delle attività redazionali della Rivista giuridica Gespel (gestione 
personale enti locali) 
europee, nazionali e regionali in materia di pubblico impiego, delle sentenze amministrative, 
civili, penali, e della magistrature europea e costituzionale e della Corte dei conti, degli atti 
normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti la materia del pubblico impiego, 
coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le competenze statali, 
regionali, e delle amministrazioni locali, la disciplina del diritto del lavoro e del pubblico 
impiego, del trattamento economico, dei principi e delle regole di imparzialità, del conflitto 
di interessi, dei codici di condotta delle amministrazioni pubbliche, della misurazione e 
valutazione delle performance, degli incentivi alla produttività, dei procedimenti 
sanzionatori, dei criteri di misurazione e valutazione delle competenze, della valutazione di 
efficienza nella gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi comunitari, 
della privacy, ordinamento e leggi nazionali e regionali in materia di pubblico impiego, 
contrattazione collettiva, ordinamento e leggi nazionali e della Regione Sicilia in materia 
di pubblico impiego, best practises, misurazione capacità amministrativa, gestione del 
personale (Piano della performance, Piao piano integrato di attività e organizzazione, 
documento unico di programmazione e governance, incentivi, retribuzione di risultato, 
sanzioni, procedimenti disciplinari, mobilità, progressioni orizzontali e verticali , incarichi di 
consulenza o di collaborazione, privacy, ordinamento degli enti locali, Testo unico enti locali 
(TUEL), controlli sulla gestione del personale, programmazione, pianificazione, Relazione 
Previsionale Programmatica (RPP), Piano Esecutivo di Gestione (PEG);Piano Dettagliato 
degli Obiettivi (PDO), piano dei fabbisogni di personale, per il lavoro agile (POLA), PIAO 
smart working, programmazione dei fabbisogni formativi, Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (PTPCT), Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità, rotazione del personale, whistleblowing, inconferibilità e incompatibilità incarichi 
dirigenziali, pantouflage, normativa e giurisprudenza sulle misure anticorruzione, sistema 
valutazione e gestione rischio anticorruzione, valore pubblico, Sistema integrato di controlli 
interni, Piano degli indicatori e dei risultati attesi, Relazione sulla Performance, benessere 
organizzativo, piano di Miglioramento, Benchmarking, obiettivi strategici ed operativi, piano 
di miglioramento gestionale, piano delle azioni di miglioramento, ciclo della performance, 
protocollo informatico, indicatori di performance 

 

Periodo 
Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 
Posizione ricoperta 

Principali mansioni e responsabilità 

01/07/2004 - 19/05/2022 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Studio legale Immordino  Via Papa Giovanni XXIII, 167/a 
Partner 
Consulenza ed assistenza giuridica a privati, imprese ed enti pubblici nell'ambito del 
diritto civile, amministrativo, contabile e tributario. Assistenza dinanzi alla giurisdizione 
ordinaria (civile e del lavoro), amministrativa, tributaria e contabile 

 
Periodo 

Inquadramento contrattuale 
Datore di lavoro 

Posizione ricoperta 
 

Principali mansioni e responsabilità 

01/02/2004 - 31/12/2017 
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE 
Dbi s.r.l.  Via Bernardo Mattarella, 58 
Coordinatore delle attività redazionali della Banca dati giuridica Gespel (gestione 
personale enti locali) 
Coordinamento delle attività editoriali concernenti la consultazione, l'analisi, la valutazione 
delle norme europee, nazionali e regionali in materia di pubblico impiego, delle sentenze 
amministrative, civili, penali, e della magistrature europea e costituzionale e della Corte dei 
conti, degli atti normativi (decreti ecc) ed amministrativi afferenti la materia del pubblico 
impiego, coordinamento delle disposizioni nazionali e regionali concernenti le competenze 
statali, regionali, e delle amministrazioni locali, la disciplina del diritto del lavoro e del 
pubblico impiego, del trattamento economico, dei principi e delle regole di imparzialità, del 
conflitto di interessi, dei codici di condotta delle amministrazioni pubbliche, della 
misurazione e valutazione delle performance, degli incentivi alla produttività, dei 
procedimenti sanzionatori, dei criteri di misurazione e valutazione delle competenze, della 
valutazione di efficienza nella gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo dei fondi 
comunitari, della privacy, ordinamento e leggi nazionali e regionali in materia di pubblico 
impiego, contrattazione collettiva, ordinamento e leggi nazionali e della Regione Sicilia 
in materia di pubblico impiego, best practises, misurazione capacità amministrativa, 
gestione del personale (Piano della performance, Piao piano integrato di attività e 
organizzazione, documento unico di programmazione e governance, incentivi, 
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retribuzione di risultato, sanzioni, procedimenti disciplinari, mobilità, progressioni orizzontali 
e verticali , incarichi di consulenza o di collaborazione, privacy, ordinamento degli enti locali, 
Testo unico enti locali (TUEL), controlli sulla gestione del personale, programmazione, 
pianificazione, Relazione Previsionale Programmatica (RPP), Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG);Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), piano dei fabbisogni di personale, per il 
lavoro agile (POLA), PIAO smart working, programmazione dei fabbisogni formativi, Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità, rotazione del personale, whistleblowing, 
inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali, pantouflage, normativa e 
giurisprudenza sulle misure anticorruzione, sistema valutazione e gestione rischio 
anticorruzione, valore pubblico, Sistema integrato di controlli interni, Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi, Relazione sulla Performance, benessere organizzativo, piano di 
Miglioramento, Benchmarking, obiettivi strategici ed operativi, piano di miglioramento 
gestionale, piano delle azioni di miglioramento, ciclo della performance, protocollo 
informatico, indicatori di performance 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Periodo 

Scuola o Istituzione 
Tipologia 

Titolo 
Votazione 

 

2004 - 2008 
Università di Palermo, Dipartimento di diritto pubblico  Via Macqueda, 172 
TITOLO DI DOTTORATO DI RICERCA 
Dottore di ricerca in Diritto comunitario ed interno: fonti, organizzaizone, attività 
/ 
Diritto comunitario, costituzionale, amministrativo e processuale amministrativo, tributario, 
contabilità di Stato, diritto e procedura civile, diritto commerciale, diritto internazionale 

 
Periodo 

Scuola o Istituzione 
Tipologia 

Titolo 
Votazione 

1996 - 2001 
Università degli studi di Palermo  Piazza Marina, 61 - 90133 PALERMO 
LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
Giurisprudenza 
110 / 110  cum laude 
Diritto e procedura civile, diritto e procedura penale, diritto sostanziale e processuale 
amministrativo, scienza delle finanze, diritto tributario, contabilità di stato, diritto pubblico 
regionale, diritto costituzionale, diritto comunitario, diritto dei beni culturali, economia politica 

 

COMPETENZE PERSONALI 
Lingua Madre 

Lingue straniere 

 
INGLESE 

 

ITALIANO 
 

COMPRENSIONE PARLATO Produzione 
SCRITTA Ascolto Lettura Interazione Produzione 

ORALE  

C1 C2 B2 B2 B2 
Livelli Quadro Europeo per le Lingue: 

A1/A2: Livello BASE  B1/B2: Livello INTERMEDIO  C1/C2: livello AVANZATO 
 

Competenze COMUNICATIVE Capacità di inquadramento delle tematiche nell'ambito del contesto giuridico multilivello 
(normativa e giurisprudenza europea e nazionale: costituzionale, amministrativa, contabile); 
- Capacità di calibrare il taglio e la metodologia didattica alle specifiche esigenze degli 
utenti (amministratori, funzionari, dirigenti pubblici, professionisti), acquisita attraverso 
l'esperienza di relatore a numerosi corsi di formazione, convegni e seminari e di 
collaboratore di riviste giuridiche; - Chiarezza dell'esposizione, capacità di focalizzazione 
sui concetti essenziali e sintesi delle tematiche più complesse ed articolate, maturata 
nel corso dell'attività professionale, e dell'esperienza di relatore a convegni e seminari e di 
collaboratore di riviste giuridiche; capacità di affrontare e approfondire tematiche 
concernenti il diritto costituzionale, amministrativo, europeo, regionale e degli enti locali, 
l'esercizio dell'attività amministrativa, appalti e contratti pubblici, ambiente, gestione del 
personale (misurazione valutazione performance, conflitto interessi, codici di condotta, 
incentivi, sanzioni, procedimenti disciplinari, trattamento premiale, diritto lavoro, privacy, 
ordinamento e leggi della regione siciliana, ordinamento degli enti locali) , federalismo 
istituzionale e fiscale, bilanci pubblici, finanza locale, procedimento amministrativo 
(conferenza di servizi, termini di conclusione del procedimento, efficienza, economicità, 
ADR alternative dispute resolution, accesso documentale, accesso civico generalizzato), 
processo amministrativo, semplificazione (analisi impatto regolamentazione AIR, 
misurazione oneri amministrativi, monitoraggio, controlli di gestione, controlli amministrativi, 
misurazione capacità amministrativa ed efficienza, , anticorruzione e trasparenza, accordi 
quadro, accorti tra privati e p.A.) urbanistica ed edilizia (SUAP, SUE, condoni, sanatoria, 
permesso a costruire), ecc. Capacità di trattare in maniera organica ambiti trasversali (es. 
appalti, aiuti di stato, Privacy, trasparenza e anticorruzione, enti locali) dei processi e delle 
procedure normative ed amministrative, con particolare riferimento alle misure di 
semplificazione e accelerazione delle procedure, ed alla disciplina di ambiti fondamentali 
quali l’edilizia, gli 
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appalti, la green economy, l’ambiente e le energie rinnovabili, misure di liberalizzazione, 
standardizzazione e semplificazione della modulistica, conferenza di servizi, SCIA, , 
autocertificazione 

 
Competenze ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 
Capacità di direzione e coordinamento di gruppi di lavoro, maturata durante l'esperienza di 
coordinatore di due redazioni giuridiche (quotidiano giuridico Norma e Rivista 
Amministrativa siciliana) composte da circa 30 autori ciascuna; - esperienza di 
organizzazione e gestione di lavori di gruppo sviluppata nell'esercizio dell'attività di 
coordinamento di gruppi di lavoro per l'elaborazione di progetti comunitari; Capacità di 
gestione di attività complesse concernenti ambiti trasversali (es. appalti, aiuti di stato, 
Privacy, trasparenza e anticorruzione, enti locali) dei processi e delle procedure normative 
ed amministrative, con particolare riferimento alle misure di semplificazione e accelerazione 
delle procedure, ed alla disciplina di ambiti fondamentali quali l’edilizia, gli appalti, la green 
economy, l’ambiente e le energie rinnovabili, misure di liberalizzazione, standardizzazione 
e semplificazione della modulistica, conferenza di servizi, autocertificazione, l'esercizio 
dell'attività amministrativa: appalti e contratti pubblici, ambiente, gestione del personale 
(misurazione valutazione performance, conflitto interessi, codici di condotta, incentivi, 
sanzioni, procedimenti disciplinari, trattamento premiale, diritto lavoro, privacy, ordinamento 
e leggi della regione siciliana, ordinamento degli enti locali) , federalismo istituzionale e 
fiscale, bilanci pubblici, finanza locale, procedimento amministrativo (conferenza di servizi, 
termini di conclusione del procedimento, efficienza, economicità, ADR alternative dispute 
resolution, accesso documentale, accesso civico generalizzato), processo amministrativo, 
semplificazione (analisi impatto regolamentazione AIR, misurazione oneri amministrativi, 
monitoraggio, controlli di gestione, controlli amministrativi, misurazione capacità 
amministrativa ed efficienza, , anticorruzione e trasparenza, accordi quadro, accorti tra 
privati e p.A.) urbanistica ed edilizia (SUAP, SUE, condoni, sanatoria, permesso a costruire) 

 

Competenze PROFESSIONALI Approfondita ed aggiornata conoscenza delle tematiche concernenti il diritto pubblico 
(costituzionale, amministrativo, europeo, regionale e degli enti locali) ed in particolare 
l'esercizio dell'attività amministrativa: appalti e contratti pubblici, ambiente, gestione del 
personale (misurazione valutazione performance, conflitto interessi, codici di condotta, 
incentivi, sanzioni, procedimenti disciplinari, trattamento premiale, diritto lavoro, privacy, 
ordinamento e leggi della regione siciliana, ordinamento degli enti locali) , federalismo 
istituzionale e fiscale, bilanci pubblici, finanza locale, procedimento amministrativo 
(conferenza di servizi, termini di conclusione del procedimento, efficienza, economicità, 
ADR alternative dispute resolution, accesso documentale, accesso civico generalizzato), 
processo amministrativo, semplificazione (analisi impatto regolamentazione AIR, 
misurazione oneri amministrativi, monitoraggio, controlli di gestione, controlli amministrativi, 
misurazione capacità amministrativa ed efficienza, , anticorruzione e trasparenza, accordi 
quadro, accorti tra privati e p.A.) urbanistica ed edilizia (SUAP, SUE, condoni, sanatoria, 
permesso a costruire), ecc. - Conoscenza approfondita e aggiornata della giurisprudenza 
europea, costituzionale, amministrativa, contabile, civile Approfondita Formazione su ambiti 
trasversali (es. appalti, aiuti di stato, Privacy, trasparenza e anticorruzione, enti locali) dei 
processi e delle procedure normative ed amministrative, con particolare riferimento alle 
misure di semplificazione e accelerazione delle procedure, ed alla disciplina di ambiti 
fondamentali quali l’edilizia, gli appalti, la green economy, l’ambiente e le energie rinnovabili, 
misure di liberalizzazione, standardizzazione e semplificazione della modulistica, 
conferenza di servizi, SCIA, operatività degli sportelli SUAP e SUE, autocertificazione e 
interoperabilità delle banche dati Approfondita Formazione sulla gestione 
dell’organizzazione burocratica e del personale 

 

Competenze INFORMATICHE Buona padronanza degli strumenti Microsoft OFFICE (Word, Excel, Access, Powerpoint) 
ed INTERNET (Explorer, Outlook) 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Attività scientifiche e 
professionali Pubblicazioni, 
Relazioni a convegni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Docente a contratto Master universitario in “Amministrazione locale e regionale” 
organizzato da Dipartimento di Diritto pubblico Università di Palermo. -Docente a 
contratto CERISDI (Centro Ricerche e Studi Direzionali), Scuola di alta specializzazione, 
con la qualifica di docente ordinario (fascia A). -Docente a contratto corsi Anci Sicilia, Ifel, 
Formez, Asael, (Associazione degli amministratori di enti locali); - Cultore della materia 
Diritto amministrativo europeo, presso il Dipartimento di studi europei e della integrazione 
internazionale, Università di Palermo (nomina 23 settembre 2014); - Cultore della materia 
Contabilità pubblica, presso il Dipartimento di studi europei e della integrazione 
internazionale, Università di Palermo (nomina 23 settembre 2014); -Coautore del 
Manuale di diritto regionale IL MULINO; -Collaborazione scientifica con il Centro studi 
autonomie locali di Savona e con il Centro studi amministrativi Torino; -Collaborazione ed 
oltre 800 pubblicazioni sulle riviste giuridiche specializzate (Norme e tributi plus de Il sole 
2 ore, Appalti e contratti, Gazzetta amministrativa, public utilities, Diritto e conti, Rivista della 
Corte dei conti, Le istituzioni del Federalismo (MAGGIOLI, ); Amministrazione e contabilità 
, Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, Diritto e diritti ; Leggioggi (Maggioli), 
Quotidiano legale , Respamm (Rivista giuridica diretta dal Consigliere Robert Schulmers, 
Procuratore regionale della Corte dei conti), Diritto e processo amministrativo ecc) su temi 
concernenti il diritto costituzionale, amministrativo, europeo, regionale e degli enti locali, 
l'esercizio dell'attività amministrativa, appalti e contratti pubblici, ambiente, gestione del 
personale (misurazione valutazione performance, conflitto interessi, codici di condotta, 
incentivi, sanzioni, procedimenti disciplinari, trattamento premiale, diritto lavoro, privacy, 
trasparenza, ordinamento e leggi della regione siciliana, ordinamento degli enti locali) , 
federalismo istituzionale e fiscale, bilanci pubblici, finanza locale, procedimento 
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amministrativo (conferenza di servizi, termini di conclusione del procedimento, efficienza, 
economicità, ADR alternative dispute resolution, accesso documentale, accesso civico 
generalizzato), processo amministrativo, semplificazione (analisi impatto regolamentazione 
AIR, misurazione oneri amministrativi, monitoraggio, controlli di gestione, controlli 
amministrativi, misurazione capacità amministrativa ed efficienza, , anticorruzione e 
trasparenza, accordi quadro, accorti tra privati e p.A.) urbanistica ed edilizia (SUAP, SUE, 
condoni, sanatoria, permesso a costruire), appalti, aiuti di stato, Privacy, trasparenza e 
anticorruzione, enti locali) dei processi e delle procedure normative ed amministrative, con 
particolare riferimento alle misure di semplificazione e accelerazione delle procedure, ed 
alla disciplina di ambiti fondamentali quali l’edilizia, gli appalti, la green economy, l’ambiente 
e le energie rinnovabili, misure di liberalizzazione, standardizzazione e semplificazione della 
modulistica, conferenza di servizi, SCIA, operatività degli sportelli SUAP e SUE, 
autocertificazione e interoperabilità delle banche dati ecc. 54 Relazioni su temi concernenti 
il diritto costituzionale, amministrativo, europeo, regionale e degli enti locali, l'esercizio 
dell'attività amministrativa, appalti e contratti pubblici, ambiente, gestione del personale 
(misurazione valutazione performance, conflitto interessi, codici di condotta, incentivi, 
sanzioni, procedimenti disciplinari, trattamento premiale, diritto lavoro, privacy, ordinamento 
e leggi della regione siciliana, ordinamento degli enti locali) , federalismo istituzionale e 
fiscale, bilanci pubblici, finanza locale, procedimento amministrativo (conferenza di servizi, 
termini di conclusione del procedimento, efficienza, economicità, ADR alternative dispute 
resolution, accesso documentale, accesso civico generalizzato, trasparenza), processo 
amministrativo, semplificazione (analisi impatto regolamentazione AIR, misurazione oneri 
amministrativi, monitoraggio, controlli di gestione, controlli amministrativi, misurazione 
capacità amministrativa ed efficienza, , anticorruzione e trasparenza, accordi quadro, 
accorti tra privati e p.A.) urbanistica ed edilizia (SUAP, SUE, condoni, sanatoria, permesso 
a costruire), appalti, aiuti di stato, Privacy, trasparenza e anticorruzione, enti locali) dei 
processi e delle procedure normative ed amministrative, con particolare riferimento alle 
misure di semplificazione e accelerazione delle procedure, ed alla disciplina di ambiti 
fondamentali quali l’edilizia, gli appalti, la green economy, l’ambiente e le energie rinnovabili, 
misure di liberalizzazione, standardizzazione e semplificazione della modulistica, 
conferenza di servizi, SCIA, operatività degli sportelli SUAP e SUE, autocertificazione 

PUBBLICAZIONI 
a) Saggi: 
1. Autonomia finanziaria. Finanza delle regioni a statuto speciale. Ripartizione delle risorse 
nei sistemi multilivello. In Manuale di diritto regionale IL MULINO 2012 (a cura di ) R. BIN, G. 
FALCON; 
2. “Tra evoluzione e normalizzazione: attualità e prospettive dell’autonomia speciale 
siciliana”, nel volume “Il futuro della specialità regionale alla luce della riforma costituzionale”,  
F. Palermo, S. Parolari (a cura di), (Isbn 9788849531824). Collana: Ius publicum europaeum, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2016.  
3. Responsabilità per danno erariale e danno all'immagine della P.A. in, La responsabilità 
del medico (a cura di L: D'apollo), Giappichelli 2012, pp. 341 – 402; 
4.  L’autonomia finanziaria a dieci anni dalla riforma, su LE REGIONI (ISSN: 0391- 7576), 
2/3/2011, pp 415 - 454. e ASTRID RASSEGNA n 2/2011, Rivista diretta dal Prof. Franco 
Bassanini (Registrazione al Tribunale di Roma n. 21/2005, ISSN: 2038-1662); 
5.  I debiti commerciali di Regioni ed enti locali: genesi ed evoluzione di una patologia del 
federalismo fiscale, in LE REGIONI, 1/2013, pp 145 – 174; 
6. Potestà fiscale regionale e sviluppo territoriale, in Profili costituzionali e risvolti 
amministrativi in tema di attività produttive, Quaderni di Diritto e Processo Amministrativo, n. 
22/2015 (Rivista edita da Edizioni scientifiche italiane, Isbn 9788849530124), pp. 49 – 71; 
7. La specialità finanziaria alla prova del federalismo. La Corte pone le basi del 
coordinamento del sistema siciliano (a margine di Corte costituzionale, n. 116/2010), su 
FEDERALISMO FISCALE n. 1/2010, pp 131 – 180, ISSN: 1973-5375; 
8. Semplificazione ed accelerazione degli appalti, tra attuazione e riforma ragionata del 
Codice ed ennesima rivoluzione, RIVISTA DELLA CORTE DEI CONTI 2/2021; 
9. Appalti: i rischi della deresponsabilizzazione, in BILANCIO, COMUNITÀ PERSONA, 
2/2021 (ISSN 2612/4912) 
10.  Incentivi agli enti virtuosi, assoggettamento delle società in house al patto di stabilità ed 
apertura del mercato dei servizi pubblici alle regole concorrenziali, in LE REGIONI, 4/2013 e 
Forum di Quaderni costituzionali, GIURCOST.ORG; 
11.  La disciplina spetta alle Regioni (entro limiti massimi di manovrabilità) ma il tributo è 
statale. Il «nuovo» status della tassa automobilistica , in LE REGIONI, 2/2013, pp 426 – 438, in 
FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI ed in GIURCOST.ORG; 
12.  Razionalizzazione della spesa farmaceutica e contributo regionale di solidarietà 
ambientale: prove tecniche (fallite) di “federalismo fiscale”, pubblicato su Forum di Quaderni 
costituzionali , in LE REGIONI (IL MULINO, ISSN: 0391-7576) n. 3/2012, GIURCOST.ORG; 
13.  Le clausole di riserva allo Stato del gettito di tributi compartecipati, tra tutela delle 
esigenze di finanza pubblica e salvaguardia dell’autonomia finanziaria (siciliana), su FORUM 
DI QUADERNI COSTITUZIONALI (IL MULINO, ISSN 0392-6664), in LE REGIONIn. 1-2/2012, 
GIURCOST.ORG; 
14.  Con una sentenza sul riparto dei tributi tra Stato e Sicilia la Corte "salva" il federalismo 
fiscale, in LE REGIONI 6/2010, pp. 1353 – 1369 4. (ISSN: 0391-7576); 
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15.   La sentenza della CGE sulla tassa sullo scalo turistico della regione Sardegna nel 
contesto dei rapporti tra autonomia tributaria regionale e regole comunitarie, pubblicato su LE 
REGIONI n. 4/2010, pp. 979 – 998 4. (ISSN: 0391-7576), e su FORUM DI QUADERNI 
COSTITUZIONALI, ISSN 0392-6664; 
16.  La fiscalità di sviluppo nell’evoluzione dell’autonomia tributaria delle regioni secondo la 
giurisprudenza comunitaria, in FEDERALISMO FISCALE, PP 211 – 257, ISSN: 1973-5375. Il 
saggio è stato pubblicato anche come paper del FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI, 
ISSN 0392-6664; 
17.  Ragioni e prospettive della specialità finanziaria nel nuovo assetto del sistema di finanza 
pubblica, in LE REGIONI, Il Mulino, n. 6/2009, pp. 1309-1348, ISSN: 0391-7576); 
18. Il finanziamento del sistema sanitario siciliano: problemi e prospettive dell’adeguamento 
al nuovo assetto del sistema di finanza pubblica tra esigenze di razionalizzazione e tutela 
dell’autonomia speciale, in ASTRID sezioni federalismo fiscale / Studi, ricerche relazioni (27 
pp.), ISSN: 2038-1662; 
19.  Potestà fiscale regionale e sviluppo territoriale, in Profili costituzionali e risvolti 
amministrativi in tema di attività produttive, DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO , 
Quaderni 22, 2015, Edizioni scientifiche italiane, ISBN 978 – 88 – 495 – 3012 – 4. 
20. La legge 1.02.2006, n. 3 della Regione Toscana nelle prospettive reali di attuazione della 
riforma degli artt. 117 e 119 della Costituzione, in LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO, n. 
5/2006, pp. 707 – 751, ISSN: 1126-7917 Codice CNR: P 00200414, e su ASTRID sezioni 
federalismo fiscale / Studi, ricerche relazioni, ISSN: 2038-1662 ; 
21.  Commento all’art. 97 della Costituzione, in CODICE AMMINISTRATIVO 
COMMENTATO, a cura del Consigliere Francesco Caringella, Collana Codici d'Autore (diretta 
da C. M. Bianca, A. Catricalà, F. Mantovani), DIKE Giuridica, pp. 83 – 120; 
22.  I principi di “buona amministrazione” nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico, in Rivista 
Amministrativa della Repubblica Italiana, ISSN: 0035-5763 , pp. 493 – 539; 
23.  Brevi spunti sullo "statuto costituzionale" del pubblico impiego, sulla Rivista 
Amministrativa della Repubblica Italiana, (pp 277 - 305). pubblicato anche su Amministrazione 
e Contabilità, ISSN: 0393 – 5604 e su Respamm; 
24.  Spunti sul principio di fedeltà alla Repubblica, in Rivista Amministrativa della Repubblica 
Italiana, 2011, pp. 131 – 179, pubblicato anche su Amministrazione e Contabilità, ISSN: 0393 
– 5604 e su Respamm; 
25.  Brevi riflessioni sulla recente giurisprudenza in materia di quantificazione 
dell’ammontare della Tarsu, distribuzione del carico tributario tra i contribuenti e ripartizione 
della competenza tra Consiglio e Giunta municipale, su Diritto e Diritti, ISSN 1127-8579, (17 
pp.); 
26.  Dalle Province ai liberi consorzi: il riassetto dell’ente intermedio in Sicilia, in 
STRUMENTIRES, 3/2013; 
27. Limiti alla spesa pubblica (locale) per studi e consulenze in RASSEGNA 
AMMINISTRATIVA REGIONALE n. 1/2011, ISSN: 1128 - 5893; 
28.  Tra le Finanziarie statali e regionali si consuma la sorte dell’autonomia finanziaria 
regionale siciliana nella pubblica indifferenza politica e sociale, in RASSEGNA 
AMMINISTRATIVA REGIONALE n. 2/2007, ISSN: 1128 - 5893; 
29.  Brevi spunti sulla Finanziaria 2007 e sul DPEF della Regione Sicilia, in NORMA, ISSN 
1974-5761; 
30.  La Golden share tra poteri di Stato e Corte di Giustizia, in NORMA, ISSN 1974- 5761; 
31.  La motivazione degli atti tributari degli Enti locali nell’evoluzione dell’ordinamento 
giuridico, in RASSEGNA AMMINISTRATIVA SICILIANA, n. 2/2006, ISSN: 1128 - 5893; 
32.  Il sistema di riscossione delle entrate degli enti locali in Sicilia fra la recente normativa 
statale e quella regionale, in NORMA, ISSN 1974-5761; 
33.  Alla ricerca di prospettive per l’autonomia tributaria della Regione Sicilia tra vecchio 
Statuto e nuova Costituzione, in RASSEGNA AMMINISTRATIVA SICILIANA, n. 2/2004; 
34.  Il nuovo assetto del sistema di finanza regionale. Riflessi per le Regioni a Statuto 
speciale, pubblicato sul n. 2/2002 della Rivista giuridica RASSEGNA AMMINISTRATIVA 
SICILIANA; 
35.  Brevi spunti sulla soppressione delle Province nell'ambito delle recenti iniziative 
legislative di riforma dell'assetto istituzionale dei poteri locali, in La faccia intermedia del 
Leviatano, Edizioni Novagraf, 2011, pp. 67 – 77; 
36.  Potestà fiscale regionale e sviluppo territoriale, in Profili costituzionali e risvolti 
amministrativi in tema di attività produttive, DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO , 
Quaderni 22, 2015, Edizioni scientifiche italiane, ISBN 978 – 88 – 495 – 3012 – 4. 

B) Note redazionali, articoli e commenti brevi note a sentenza 
Oltre 800 articoli, commenti brevi e note a sentenza per le riviste giuridiche telematiche 
Quotidiano enti locali, Il sole 24 ore; Quotidiano edilizia e territorio, Il sole 24 ore; Econopoly, Il 
sole 24 ore, Norme e tributi, Il sole 24 ore, Italia oggi, Milano Finanza, Appalti e contratti, 
Lavoce.info, Respamm (rivista giuridica diretta dal Cons. Robert Schulmers), La Gazzetta degli 
enti locali (Maggioli editore); Leggioggi (Maggioli editore), Norma (rivista giuridica diretta dalla 
Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli e dal Cons. Pino Zingale, registrazione n.14 del 29/02/2008 
- ISSN 1974-5761), Nelmerito.com, La previdenza, Diritto e processo, Diritto e diritti, e sui siti 
telematici Centro studi autonomie locali di Savona, Strumentires (ISSN 2279-6851), rivista della 
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Fondazione Res; 
***** 
37. Appalti e concessioni: perimetro e limiti delle modifiche del contratto, Appalti e contratti, 
n. 4/2022 
38. Appalti: requisiti formali e sostanziali delle referenze bancarie, Appalti e contratti, n. 
5/2022 
39. Importo a base d’asta insufficiente alla copertura dei costi: profili di illegittimità ed onere 
di impugnazione, Appalti e contratti, n. 5/2022 
40. Soccorso istruttorio non dovuto nella fase preliminare del project financing, Appalti e 
contratti, n. 6/2022 
41. Gare, giusto escludere chi indica i costi di gestione nell'offerta tecnica, Norme e tributi 
plus, edilizia enti locali, 21 Marzo 2022 
42. Gare, il «taglio delle ali» non comporta l'esclusione automatica delle offerte scartate, 
Norme e tributi plus, edilizia enti locali, 25 Marzo 2022 
43. Caro-materiali: possibile impugnare subito i bandi con prezzari non aggiornati, Norme e 
tributi plus, edilizia enti locali, 5 aprile 2022 
44. Limiti al soccorso istruttorio nella fase preliminare del project financing, Norme e tributi 
plus, edilizia enti locali, 6 aprile 2022 
45. Appalti, il Tar Firenze detta i limiti sulle modifiche (possibili) ai contratti, , Norme e tributi 
plus, edilizia enti locali, 3 marzo 2022 
46. Partecipate, no al ripiano dei debiti delle società in perdita strutturale, Norme e tributi 
plus, edilizia enti locali, 30 Marzo 2022 
47. Partecipate, solo il sindaco risponde dell'assenza del piano di riorganizzazione, Norme 
e tributi plus, edilizia enti locali, 1 aprile 2022 
48. Semplificazione ed accelerazione degli appalti, tra attuazione e riforma ragionata del 
Codice ed ennesima rivoluzione, RIVISTA DELLA CORTE DEI CONTI 2/2021 
49. Appalti: i rischi della deresponsabilizzazione, in BILANCIO, COMUNITÀ PERSONA, 
2/2021 (ISSN 2612/4912) 
50. Incentivi agli enti virtuosi, assoggettamento delle società in house al patto di stabilità ed 
apertura del mercato dei servizi pubblici alle regole concorrenziali, in LE REGIONI, 4/2013 e 
Forum di Quaderni costituzionali, GIURCOST.ORG; 
1. Potestà fiscale regionale e sviluppo territoriale, in Profili costituzionali e risvolti 
amministrativi in tema di attività produttive, DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO , 
Quaderni 22, 2015, Edizioni scientifiche italiane, ISBN 978 – 88 – 495 – 3012 – 4 
2. Funzionari e dipendenti della PA, semplificare senza deresponsabilizzare, in Econopoly, 
Il Sole 24 ore; 
3. Appalti, la deresponsabilizzazione e i rischi per NextGeneration Eu in Econopoly, Il Sole 
24 ore; 
4. Sviluppo e welfare efficiente: il ruolo delle regole di contabilità pubblica in Econopoly, Il 
Sole 24 ore; 
5. Rilancio e risparmi con una vera semplificazione della malaburocrazia in Econopoly, Il 
Sole 24 ore; 
6. Fenomenologia dell' abusivismo edilizio, una patologia del federalismo in Econopoly, Il 
Sole 24 ore; 
7. Appalti veloci ed efficienti con il decreto semplificazioni? in Econopoly, Il Sole 24 ore; 
8. Guida alla legalità edilizia in Milano finanza,18/07/2021; 
9. Una burocrazia amica in Milano finanza,04/07/2021; 
10. Una difficile resilienza in Milano finanza, 27/04/2021; 
11. Una cura per l'economia MF in Milano finanza, 20/04/2021; 
12. Per la ripartenza sanitaria in Milano finanza, 13/04/2021; 
13. Recovery fund da salvare - in Milano finanza, 02/03/2021; 
14. Ripartire dall'efficienza in Milano finanza, 09/03/2021; 
15. Il futuro della specialità in Milano finanza, 16/03/2021; 
16. Lo spreco dei fondi UE in Milano finanza, 23/03/2021; 
17. Miliardi da pagare subito, in Milano finanza; 18 aprile 2020; 
18. Antidoto per la recessione, in Milano finanza; 21 marzo 2020; 
19. Sviluppo, ecco le regole, in Milano finanza; 29 febbraio 2020; 
20. Burocrazia mangia soldi, in Milano finanza; 15 febbraio 2020; 
21. L’occasione dei fondi europei, in Milano finanza; 18 gennaio 2020; 
22. Il prezzo del risanamento, in Milano finanza; 7 dicembre 2019; 
23. Se l’abuso è dilagante, in Milano finanza, 23 novembre 2019; 
24. Semplici e con giudizio, in Milano finanza, 16 novembre 2019; 
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25. Urbanistica da sviluppo, in Milano finanza, 9 novembre 2019; 
26. Fiscalità di sviluppo, una guida, in Milano finanza, 2 novembre 2019; 
27. Anticorruzione, sotto il vestito niente, in Milano finanza, 26 ottobre2019; 
28. Governare a costo zero, in Milano finanza, 19 ottobre 2019; 
29. Regole di contabilità chiare per lo sviluppo in Lavoce.info; 
30. Semplificazione, il costo della deresponsabilizzazione in Lavoce.info; 
31. Non bastano i decreti per accelerare i pagamenti della Pa in Lavoce.info; 
32. Semplificazione: le regole ci sono, basta applicarle, in Lavoce.info; 
33. Infrastrutture: costruirle è un percorso a ostacoli in Lavoce.info; 
• Quei debiti della Pa che pesano sull’economia in Lavoce.info; 
• Ambito di applicazione e requisiti formali del principio di rotazione, in Appalti e contratti, 
Maggioli editore, 12/2021; 
• Perimetro applicativo della regola dell’invarianza della soglia di anomalia e delle medie 
di gara, in Appalti e contratti, Maggioli editore, 12/2021; 
• Implicito ma “visibile”: ratio e contenuto del giudizio di equivalenza , in Appalti e contratti, 
Maggioli editore, 11/2021 
• Deregolazione e deresponsabilizzazione: la via degli appalti verso la semplificazione, in 
Appalti e contratti, Maggioli editore, 11/2021 
• Appalti: possibile rinegoziare le condizioni dell’aggiudicazione anche prima della stipula 
del contratto, in Appalti e contratti, Maggioli editore, 9/2021 
• Gare telematiche, anche il seggio di gara può aprire le offerte in seduta riservata senza 
la presenza dei concorrenti, in Appalti e contratti, Maggioli editore, 9/2021 
• Appalti: possibile rinegoziare le condizioni dell’aggiudicazione anche prima della stipula 
del contratto, in Appalti e contratti, Maggioli editore, 2021 
• Gare telematiche, anche il seggio di gara può aprire le offerte in seduta riservata senza 
la presenza dei concorrenti, in Appalti e contratti, Maggioli editore, 2021 
• Semplificazione e accelerazione delle procedure di appalto, in Appalti e contratti, 
Maggioli editore, 24 giugno 2020; 
• Appalti sotto soglia nel regime del decreto semplificazioni: non serve motivazione per 
ricorrere alle procedure ordinarie, in Appalti e contratti, Maggioli editore, 2021; 
• Limiti delle valutazioni espresse dal soggetto incaricato del supporto al RUP , TAR Friuli 
Venezia Giulia, sez. I, 18.12.2020, n. 447 , Appalti & Contratti n. 1-2/2021; 
• Perimetro dell'avvalimento tecnico-operativoe incidenza sull'anomalia dell'offertaTAR 
Campania, Napoli, sez. IV, 17.12.2020, n. 6211- Appalti & Contratti n. 1-2/2021 
• Gare: il concorrente sprovvisto dei requisiti di esecuzione deve dimostrare di poterne 
acquisire la disponibilità. Commento a Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2020, n. 8159 - 
Appalti & Contratti n. 12/2020 
• Clausola sociale: inquadramento e anzianità del personale assorbito spettano al progetto 
di assorbimento. Consiglio di Stato, sez. V, 2.11.2020 n. 6761 Appalti & Contratti n. 11/2020 
• Buoni spesa erogati dai comuni: l'emergenza legittima la deroga al codice appalti. TAR 
Roma, 9.11.2020, n. 11581 Appalti & Contratti n. 11/2020 
• Recovery Plan? Sostegno allo sviluppo ed equilibrio finanziario con il “tesoro” dei lavori 
pubblici. in Appalti e contratti, 7/8 2020, Maggioli editore;  
• Obbligo di rotazione, conta l’apertura al mercato non le modalità di pubblicazione 
dell’avviso di gara, in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore, 24 novembre 
2021; 
• Gare, la miglioria che integra una variante non consentita è inammissibile ma non inficia 
l'offerta, in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore, 16 novembre 2021; 
• Specifiche tecniche difformi dal bando? Il giudizio di equivalenza può anche essere 
implicito, in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore, 27 ottobre 2021; 
• Niente responsabilità precontrattuale per la Pa che rinuncia ad aggiudicare l'opera in 
project financing, in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore, 19 luglio 2021; 
• Gare, l’importo difforme dai prezzari regionali non determina la responsabilità 
precontrattuale della Pa, Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore, 21 luglio 
2021; 
• Gare, il diritto di accesso prevale sulla segretezza dei segreti tecnici dell'offerta solo per 
la difesa in giudizio, Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore, 27 luglio 2021; 
• Esclusa dalla gara l'impresa che si fa prestare i requisiti gratis (o a prezzo simbolico) in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore, 15 luglio 2021; 
• Pa, illegittima la richiesta di restituzione dello stipendio indebitamente riconosciuto ai 
dipendenti a troppa distanza dall'erogazione in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 
24 ore; 
• Avvalimento, legittimo il termine di 15 giorni per sostituire l'ausiliaria priva di requisiti, in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• «Pantouflage», paletti validi solo per ex dipendenti che hanno esercitato poteri di 
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comando o negoziali in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Per la compensazione del Durc irregolare non basta l'accordo tra Inps e l'impresa in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Anomalia, nel silenzio del bando devono essere considerati tutti i decimali delle offerte in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gare, in caso di parità delle offerte illegittimo far prevalere quella pervenuta prima in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• L'incompetenza della commissione rileva solo se condiziona l'aggiudicazione in Norme 
e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Verifica di anomalia, possibile modificare le giustificazioni per correggere i calcoli in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Pensioni, «quota 100» vietata per i dipendenti della Regione Sicilia in Norme e tributi 
plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Raggruppamenti: illegittimo ammettere le Ati verticali e escludere quelle orizzontali e 
miste in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Appalti, per accertare il «collegamento sostanziale» non occorre l'apertura delle buste in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gare, manca una firma sull'offerta? Giusto escludere tutto il raggruppamento in Norme 
e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gare, procedura negoziata senza bando illegittima se la Pa si è «incastrata» nel 
monopolio in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gare, illegittima la richiesta di requisiti sproporzionati rispetto all'appalto in Norme e tributi 
plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gare, per valutare la sostenibilità del costo del lavoro la clausola sociale non conta in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Sottosoglia, l'esclusione automatica del Dl Semplificazioni vale anche se non prevista 
dal bando in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gare, illegittima l'esclusione automatica dell'offerta simbolica, in Norme e tributi plus, enti 
locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gare, il grave illecito del «socio sovrano» contagia anche il concorrente controllato in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gare, ok alle reti di impresa solo se l'organo comune ha i requisiti di una capogruppo in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gare, la mancata indicazione delle quote di subappalto si può correggere in corsa, in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gare, il principio di rotazione vale solo per le procedure con un numero limitato di 
concorrenti in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• L'incompetenza della commissione rileva solo se condiziona l'aggiudicazione in Norme 
e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gare: per valutare l'idoneità professionale non basta l'oggetto sociale dell'impresa in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gare, non dichiarare di aver subito delle penali non basta a far escludere un'impresa in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gare, legittimo escludere l'offerta che sfora i singoli prezzi unitari ma non supera l'importo 
totale a base d'asta in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Migliorie (ammesse) e varianti (bocciate): la differenza spiegata dal Consiglio di Stato in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gare, illegittimo escludere l'impresa che non dichiara l'annotazione priva di sanzione nel 
casellario Anac, in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Legittimo il requisito del cumulo di fatturato per gare con più lotti da eseguirsi insieme, in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Raggruppamenti: illegittimo ammettere le Ati verticali e escludere quelle orizzontali e 
miste in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Il «soccorso» del soccorso istruttorio salva i meri errori materiali in Norme e tributi plus, 
enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Appalti, illegittimo il prezzo a base d'asta identico a quello di una omologa gara 
precedente in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Le misure di self cleaning successive all'offerta non salvano la partecipazione alla gara 
in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gare, legittima l'esclusione se l'iscrizione camerale non riguarda l'oggetto dell'appalto in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Rating di legalità, la premialità non può «schiacciare» piccole imprese e professionisti in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gare, non si può escludere il concorrente che indica «zero» oneri per la sicurezza in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Informativa antimafia: bastano anche i rapporti di parentela, se espressivi di un 
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condizionamento criminale in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Oneri di sicurezza, indicarli nelle giustificazioni invece che nell'offerta non preclude il 
soccorso istruttorio in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Appalti, requisiti di punta: vietato il prestito attraverso avvalimento plurimo o frazionato in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Consiglio di Stato: Pa non obbligate a suddividere gli appalti in lotti, in Norme e tributi 
plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gare: i segreti tecnici, industriali e commerciali sono inaccessibili in giudizio, in Norme e 
tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gravi illeciti professionali, il Tar chiarisce la differenza tra omessa e falsa dichiarazione, 
in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Gare, media offerte immodificabile solo dopo la verifica dei requisiti, in Norme e tributi 
plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• La situazione di controllo tra gestore uscente e nuovo aggiudicatario legittima 
l'applicazione del principio di rotazione, in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 
ore; 
• Appalti, per accertare il «collegamento sostanziale» non occorre l'apertura delle buste, 
in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• I contratti continuativi di cooperazione non possono sostituire il subappalto e 
l'avvalimento, in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Conflitto di interessi, va escluso dalla gara il parente di un rappresentante della Pa, in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
• Legittimo il requisito del cumulo di fatturato per gare con più lotti da eseguirsi insieme, in 
Quotidiano enti locali, Il sole 24 ore; 
• Gare, il principio di rotazione vale solo per le procedure con un numero limitato di 
concorrenti, in Quotidiano edilizia e territorio, Il sole 24 ore; 
• Nel bando non basta l’indicazione generica del prezzo,  in Quotidiano enti locali, Il sole 
24 ore; 
• Migliorie (ammesse) e varianti (bocciate): la differenza spiegata dal Consiglio di Stato, in 
Quotidiano edilizia e territorio, Il sole 24 ore; 
• Rating di legalità, la premialità non può «schiacciare» piccole imprese e professionisti, in 
Quotidiano edilizia e territorio, Il sole 24 ore; 
• Gare, il principio di rotazione vale solo per le procedure con un numero limitato di 
concorrenti, in Quotidiano edilizia e territorio, Il sole 24 ore; 
• Nel bando non basta l’indicazione generica del prezzo,  in Quotidiano enti locali, Il sole 
24 ore; 
• Migliorie (ammesse) e varianti (bocciate): la differenza spiegata dal Consiglio di Stato, in 
Quotidiano edilizia e territorio, Il sole 24 ore; 
• Rating di legalità, la premialità non può «schiacciare» piccole imprese e professionisti, in 
Quotidiano edilizia e territorio, Il sole 24 ore; 
• Tra specialità e coordinamento: il regime siciliano dell’omessa approvazione del 
rendiconto di gestione, in Ildirittoamministrativo (Rivista diretta dal Cons. Michele Corradino, 
ISSN 2039 - 6937); 
• Appalti sotto soglia: nel nuovo regime non serve motivazione per ricorrere alle procedure 
ordinarie, in Il diritto amministrativo (Rivista diretta dal Cons. Michele Corradino, ISSN 2039 - 
6937); 
• Clausola sociale: inquadramento e anzianità del personale assorbito spettano al progetto 
di assorbimento. in Il diritto amministrativo (Rivista diretta dal Cons. Michele Corradino, ISSN 
2039 - 6937); 
• L’emergenza legittima la deroga al codice appalti: il caso dei buoni spesa erogati dai 
comuni. in Il diritto amministrativo (Rivista diretta dal Cons. Michele Corradino, ISSN 2039 - 
6937); 
• Commento all’art. 97 della Costituzione, in CODICE AMMINISTRATIVO 
COMMENTATO, a cura del Consigliere Francesco Caringella, Collana Codici d'Autore (diretta 
da C. M. Bianca, A. Catricalà, F. Mantovani), DIKE Giuridica, pp. 83 – 120; 
•  I principi di “buona amministrazione” nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico, in Rivista 
Amministrativa della Repubblica Italiana, ISSN: 0035-5763 , pp. 493 – 539; 
•  Brevi spunti sullo "statuto costituzionale" del pubblico impiego, sulla Rivista 
Amministrativa della Repubblica Italiana, (pp 277 - 305). pubblicato anche su Amministrazione 
e Contabilità, ISSN: 0393 – 5604 e su Respamm; 
•  Spunti sul principio di fedeltà alla Repubblica, in Rivista Amministrativa della Repubblica 
Italiana, 2011, pp. 131 – 179, pubblicato anche su Amministrazione e Contabilità, ISSN: 0393 
– 5604 e su Respamm; 
b) Saggi: 
51. Autonomia finanziaria. Finanza delle regioni a statuto speciale. Ripartizione delle risorse 
nei sistemi multilivello. In Manuale di diritto regionale IL MULINO 2012 (a cura di ) R. BIN, G. 
FALCON; 
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52. “Tra evoluzione e normalizzazione: attualità e prospettive dell’autonomia speciale 
siciliana”, nel volume “Il futuro della specialità regionale alla luce della riforma costituzionale”,  
F. Palermo, S. Parolari (a cura di), (Isbn 9788849531824). Collana: Ius publicum europaeum, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2016.  
53. Responsabilità per danno erariale e danno all'immagine della P.A. in, La responsabilità 
del medico (a cura di L: D'apollo), Giappichelli 2012, pp. 341 – 402; 
54.  L’autonomia finanziaria a dieci anni dalla riforma, su LE REGIONI (ISSN: 0391- 7576), 
2/3/2011, pp 415 - 454. e ASTRID RASSEGNA n 2/2011, Rivista diretta dal Prof. Franco 
Bassanini (Registrazione al Tribunale di Roma n. 21/2005, ISSN: 2038-1662); 
55.  I debiti commerciali di Regioni ed enti locali: genesi ed evoluzione di una patologia del 
federalismo fiscale, in LE REGIONI, 1/2013, pp 145 – 174; 
56. Potestà fiscale regionale e sviluppo territoriale, in Profili costituzionali e risvolti 
amministrativi in tema di attività produttive, Quaderni di Diritto e Processo Amministrativo, n. 
22/2015 (Rivista edita da Edizioni scientifiche italiane, Isbn 9788849530124), pp. 49 – 71; 
57. La specialità finanziaria alla prova del federalismo. La Corte pone le basi del 
coordinamento del sistema siciliano (a margine di Corte costituzionale, n. 116/2010), su 
FEDERALISMO FISCALE n. 1/2010, pp 131 – 180, ISSN: 1973-5375; 
58. Semplificazione ed accelerazione degli appalti, tra attuazione e riforma ragionata del 
Codice ed ennesima rivoluzione, RIVISTA DELLA CORTE DEI CONTI 2/2021; 
59. Appalti: i rischi della deresponsabilizzazione, in BILANCIO, COMUNITÀ PERSONA, 
2/2021 (ISSN 2612/4912) 
60.  Incentivi agli enti virtuosi, assoggettamento delle società in house al patto di stabilità ed 
apertura del mercato dei servizi pubblici alle regole concorrenziali, in LE REGIONI, 4/2013 e 
Forum di Quaderni costituzionali, GIURCOST.ORG; 
61.  La disciplina spetta alle Regioni (entro limiti massimi di manovrabilità) ma il tributo è 
statale. Il «nuovo» status della tassa automobilistica , in LE REGIONI, 2/2013, pp 426 – 438, in 
FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI ed in GIURCOST.ORG; 
62.  Razionalizzazione della spesa farmaceutica e contributo regionale di solidarietà 
ambientale: prove tecniche (fallite) di “federalismo fiscale”, pubblicato su Forum di Quaderni 
costituzionali , in LE REGIONI (IL MULINO, ISSN: 0391-7576) n. 3/2012, GIURCOST.ORG; 
63.  Le clausole di riserva allo Stato del gettito di tributi compartecipati, tra tutela delle 
esigenze di finanza pubblica e salvaguardia dell’autonomia finanziaria (siciliana), su FORUM 
DI QUADERNI COSTITUZIONALI (IL MULINO, ISSN 0392-6664), in LE REGIONIn. 1-2/2012, 
GIURCOST.ORG; 
64.  Con una sentenza sul riparto dei tributi tra Stato e Sicilia la Corte "salva" il federalismo 
fiscale, in LE REGIONI 6/2010, pp. 1353 – 1369 4. (ISSN: 0391-7576); 
65.   La sentenza della CGE sulla tassa sullo scalo turistico della regione Sardegna nel 
contesto dei rapporti tra autonomia tributaria regionale e regole comunitarie, pubblicato su LE 
REGIONI n. 4/2010, pp. 979 – 998 4. (ISSN: 0391-7576), e su FORUM DI QUADERNI 
COSTITUZIONALI, ISSN 0392-6664; 
66.  La fiscalità di sviluppo nell’evoluzione dell’autonomia tributaria delle regioni secondo la 
giurisprudenza comunitaria, in FEDERALISMO FISCALE, PP 211 – 257, ISSN: 1973-5375. Il 
saggio è stato pubblicato anche come paper del FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI, 
ISSN 0392-6664; 
67.  Ragioni e prospettive della specialità finanziaria nel nuovo assetto del sistema di finanza 
pubblica, in LE REGIONI, Il Mulino, n. 6/2009, pp. 1309-1348, ISSN: 0391-7576); 
68. Il finanziamento del sistema sanitario siciliano: problemi e prospettive dell’adeguamento 
al nuovo assetto del sistema di finanza pubblica tra esigenze di razionalizzazione e tutela 
dell’autonomia speciale, in ASTRID sezioni federalismo fiscale / Studi, ricerche relazioni (27 
pp.), ISSN: 2038-1662; 
69.  Potestà fiscale regionale e sviluppo territoriale, in Profili costituzionali e risvolti 
amministrativi in tema di attività produttive, DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO , 
Quaderni 22, 2015, Edizioni scientifiche italiane, ISBN 978 – 88 – 495 – 3012 – 4. 
70. La legge 1.02.2006, n. 3 della Regione Toscana nelle prospettive reali di attuazione della 
riforma degli artt. 117 e 119 della Costituzione, in LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO, n. 
5/2006, pp. 707 – 751, ISSN: 1126-7917 Codice CNR: P 00200414, e su ASTRID sezioni 
federalismo fiscale / Studi, ricerche relazioni, ISSN: 2038-1662 ; 
71.  Commento all’art. 97 della Costituzione, in CODICE AMMINISTRATIVO 
COMMENTATO, a cura del Consigliere Francesco Caringella, Collana Codici d'Autore (diretta 
da C. M. Bianca, A. Catricalà, F. Mantovani), DIKE Giuridica, pp. 83 – 120; 
72.  I principi di “buona amministrazione” nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico, in Rivista 
Amministrativa della Repubblica Italiana, ISSN: 0035-5763 , pp. 493 – 539; 
73.  Brevi spunti sullo "statuto costituzionale" del pubblico impiego, sulla Rivista 
Amministrativa della Repubblica Italiana, (pp 277 - 305). pubblicato anche su Amministrazione 
e Contabilità, ISSN: 0393 – 5604 e su Respamm; 
74.  Spunti sul principio di fedeltà alla Repubblica, in Rivista Amministrativa della Repubblica 
Italiana, 2011, pp. 131 – 179, pubblicato anche su Amministrazione e Contabilità, ISSN: 0393 
– 5604 e su Respamm; 
75.  Brevi riflessioni sulla recente giurisprudenza in materia di quantificazione 
dell’ammontare della Tarsu, distribuzione del carico tributario tra i contribuenti e ripartizione 
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della competenza tra Consiglio e Giunta municipale, su Diritto e Diritti, ISSN 1127-8579, (17 
pp.); 
76.  Dalle Province ai liberi consorzi: il riassetto dell’ente intermedio in Sicilia, in
STRUMENTIRES, 3/2013; 
77. Limiti alla spesa pubblica (locale) per studi e consulenze in RASSEGNA
AMMINISTRATIVA REGIONALE n. 1/2011, ISSN: 1128 - 5893; 
78.  Tra le Finanziarie statali e regionali si consuma la sorte dell’autonomia finanziaria
regionale siciliana nella pubblica indifferenza politica e sociale, in RASSEGNA
AMMINISTRATIVA REGIONALE n. 2/2007, ISSN: 1128 - 5893; 
79.  Brevi spunti sulla Finanziaria 2007 e sul DPEF della Regione Sicilia, in NORMA, ISSN
1974-5761; 
80.  La Golden share tra poteri di Stato e Corte di Giustizia, in NORMA, ISSN 1974- 5761; 
81.  La motivazione degli atti tributari degli Enti locali nell’evoluzione dell’ordinamento
giuridico, in RASSEGNA AMMINISTRATIVA SICILIANA, n. 2/2006, ISSN: 1128 - 5893; 
82.  Il sistema di riscossione delle entrate degli enti locali in Sicilia fra la recente normativa
statale e quella regionale, in NORMA, ISSN 1974-5761; 
83.  Alla ricerca di prospettive per l’autonomia tributaria della Regione Sicilia tra vecchio
Statuto e nuova Costituzione, in RASSEGNA AMMINISTRATIVA SICILIANA, n. 2/2004; 
84.  Il nuovo assetto del sistema di finanza regionale. Riflessi per le Regioni a Statuto
speciale, pubblicato sul n. 2/2002 della Rivista giuridica RASSEGNA AMMINISTRATIVA
SICILIANA; 
85.  Brevi spunti sulla soppressione delle Province nell'ambito delle recenti iniziative
legislative di riforma dell'assetto istituzionale dei poteri locali, in La faccia intermedia del
Leviatano, Edizioni Novagraf, 2011, pp. 67 – 77; 
86.  Potestà fiscale regionale e sviluppo territoriale, in Profili costituzionali e risvolti
amministrativi in tema di attività produttive, DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO ,
Quaderni 22, 2015, Edizioni scientifiche italiane, ISBN 978 – 88 – 495 – 3012 – 4. 

B) Note redazionali, articoli e commenti brevi note a sentenza 
Oltre 800 articoli, commenti brevi e note a sentenza per le riviste giuridiche telematiche 
Quotidiano enti locali, Norme e tributi plus edilizia enti locali, Il sole 24 ore;; Econopoly, Il sole 
24 ore, Italia oggi, Milano Finanza, Appalti e contratti, Lavoce.info, Respamm (rivista giuridica 
diretta dal Cons. Robert Schulmers), La Gazzetta degli enti locali (Maggioli editore); Leggioggi 
(Maggioli editore), Norma (rivista giuridica diretta dalla Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli e dal 
Cons. Pino Zingale, registrazione n.14 del 29/02/2008 - ISSN 1974-5761), Nelmerito.com, La 
previdenza, Diritto e processo, Diritto e diritti, e sui siti telematici Centro studi autonomie locali 
di Savona, Strumentires (ISSN 2279-6851), rivista della Fondazione Res; 
***** 
34.  Funzionari e dipendenti della PA, semplificare senza deresponsabilizzare, in Econopoly, 
Il Sole 24 ore; 
35. Finanza locale, il prezzo salato dell'autonomia malata in Econopoly, Il Sole 24 ore; 
36. Appalti, la deresponsabilizzazione e i rischi per NextGeneration Eu in Econopoly, Il Sole 
24 ore; 
37. Sviluppo e welfare efficiente: il ruolo delle regole di contabilità pubblica in Econopoly, Il
Sole 24 ore; 
38. La corruzione in Italia costa ma la burocrazia resta a guardare. Ecco come in Econopoly,
Il Sole 24 ore; 
39. Paradosso: lo Stato debitore finanzia le imprese attraverso i prestiti bancari in Econopoly,
Il Sole 24 ore; 
40. Rilancio e risparmi con una vera semplificazione della malaburocrazia in Econopoly, Il
Sole 24 ore; 
41. Fenomenologia dell' abusivismo edilizio, una patologia del federalismo in Econopoly, Il
Sole 24 ore; 
42. Appalti veloci ed efficienti con il decreto semplificazioni? Macché in Econopoly, Il Sole 24
ore; 
43. Guida alla legalità edilizia in Milano finanza,18/07/2021; 
44. Una burocrazia amica in Milano finanza,04/07/2021; 
45. Una difficile resilienza in Milano finanza, 27/04/2021; 
46. Una cura per l'economia MF in Milano finanza, 20/04/2021; 
47. Per la ripartenza sanitaria in Milano finanza, 13/04/2021; 
48. Recovery fund da salvare - in Milano finanza, 02/03/2021; 
49. Ripartire dall'efficienza in Milano finanza, 09/03/2021; 
50. Il futuro della specialità in Milano finanza, 16/03/2021; 
51. Lo spreco dei fondi UE in Milano finanza, 23/03/2021; 
52. Quelle regole da rifare in Milano finanza, 23/03/2021; 
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53. Grande partita sui costi in Milano finanza, 20/02/2021; 
54. Se non ora, quando? - in Milano finanza, 02/02/2021; 
55. Recovery senza contrasti in Milano finanza, 09/02/2021; 
56. L’anno zero per le riforme in Milano finanza, 19/01/2021; 
57. Procedure più eque - in Milano finanza, 19/12/2020; 
58. Miliardi da pagare subito, in Milano finanza; 18 aprile 2020; 
59. Coordinamento mancato,, in Milano finanza; 4 aprile 2020; 
60. Federalismo contro la crisi, in Milano finanza; 28 marzo 2020; 
61. Antidoto per la recessione, in Milano finanza; 21 marzo 2020; 
62. Le partecipate nel guado, in Milano finanza; 14 marzo 2020; 
63. Speciali ma a che prezzo?, in Milano finanza; 7 marzo 2020; 
64. Sviluppo, ecco le regole, in Milano finanza; 29 febbraio 2020; 
65. Ipotesi di specialità, in Milano finanza; 22 febbraio 2020; 
66. Burocrazia mangia soldi, in Milano finanza; 15 febbraio 2020; 
67. Ex province, la storia infinita, in Milano finanza; 8 febbraio 2020; 
68. L’occasione dei fondi europei, in Milano finanza; 18 gennaio 2020; 
69. Il prezzo del risanamento, in Milano finanza; 7 dicembre 2019; 
70. Il conto lo pagano i cittadini, in Milano finanza; 30 novembre 2019; 
71. Se l’abuso è dilagante, in Milano finanza, 23 novembre 2019; 
72. Semplici e con giudizio, in Milano finanza, 16 novembre 2019; 
73. Urbanistica da sviluppo, in Milano finanza, 9 novembre 2019; 
74. Fiscalità di sviluppo, una guida, in Milano finanza, 2 novembre 2019; 
75. Anticorruzione, sotto il vestito niente, in Milano finanza, 26 ottobre2019; 
76. Governare a costo zero, in Milano finanza, 19 ottobre 2019; 
77. Regole di contabilità chiare per lo sviluppo in Lavoce.info; 
78. Semplificazione, il costo della deresponsabilizzazione in Lavoce.info; 
79. Non bastano i decreti per accelerare i pagamenti della Pa in Lavoce.info; 
80. Semplificazione: le regole ci sono, basta applicarle, in Lavoce.info; 
81. Infrastrutture: costruirle è un percorso a ostacoli in Lavoce.info; 
82. Quei debiti della Pa che pesano sull’economia in Lavoce.info; 
83. Province siciliane, la riforma infinita in Lavoce.info; 
84. Ambito di applicazione e requisiti formali del principio di rotazione, in Appalti e contratti, 
Maggioli editore, 12/2021; 
85. Perimetro applicativo della regola dell’invarianza della soglia di anomalia e delle medie 
di gara, in Appalti e contratti, Maggioli editore, 12/2021; 
86. Implicito ma “visibile”: ratio e contenuto del giudizio di equivalenza , in Appalti e contratti, 
Maggioli editore, 11/2021 
87. Deregolazione e deresponsabilizzazione: la via degli appalti verso la semplificazione, in 
Appalti e contratti, Maggioli editore, 11/2021 
88. Appalti: possibile rinegoziare le condizioni dell’aggiudicazione anche prima della stipula 
del contratto, in Appalti e contratti, Maggioli editore, 9/2021 
89. Gare telematiche, anche il seggio di gara può aprire le offerte in seduta riservata senza 
la presenza dei concorrenti, in Appalti e contratti, Maggioli editore, 9/2021 
90. Appalti: possibile rinegoziare le condizioni dell’aggiudicazione anche prima della stipula 
del contratto, in Appalti e contratti, Maggioli editore, 2021 
91. Gare telematiche, anche il seggio di gara può aprire le offerte in seduta riservata senza 
la presenza dei concorrenti, in Appalti e contratti, Maggioli editore, 2021 
92. Semplificazione e accelerazione delle procedure di appalto, in Appalti e contratti, 
Maggioli editore, 24 giugno 2020; 
93. Appalti sotto soglia nel regime del decreto semplificazioni: non serve motivazione per 
ricorrere alle procedure ordinarie, in Appalti e contratti, Maggioli editore, 2021; 
94. Limiti delle valutazioni espresse dal soggetto incaricato del supporto al RUP , TAR Friuli 
Venezia Giulia, sez. I, 18.12.2020, n. 447 , Appalti & Contratti n. 1-2/2021; 
95. Perimetro dell'avvalimento tecnico-operativoe incidenza sull'anomalia dell'offertaTAR 
Campania, Napoli, sez. IV, 17.12.2020, n. 6211- Appalti & Contratti n. 1-2/2021 
96. Gare: il concorrente sprovvisto dei requisiti di esecuzione deve dimostrare di poterne 
acquisire la disponibilità. Commento a Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2020, n. 8159 - 
Appalti & Contratti n. 12/2020 
97. Clausola sociale: inquadramento e anzianità del personale assorbito spettano al progetto 
di assorbimento. Consiglio di Stato, sez. V, 2.11.2020 n. 6761 Appalti & Contratti n. 11/2020 
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98. Buoni spesa erogati dai comuni: l'emergenza legittima la deroga al codice appalti. TAR 
Roma, 9.11.2020, n. 11581 Appalti & Contratti n. 11/2020 
99. Recovery Plan? Sostegno allo sviluppo ed equilibrio finanziario con il “tesoro” dei lavori 
pubblici. in Appalti e contratti, 7/8 2020, Maggioli editore;  
100. Obbligo di rotazione, conta l’apertura al mercato non le modalità di pubblicazione 
dell’avviso di gara, in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore, 24 novembre 
2021; 
101. Gare, la miglioria che integra una variante non consentita è inammissibile ma non inficia 
l'offerta, in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore, 16 novembre 2021; 
102. Specifiche tecniche difformi dal bando? Il giudizio di equivalenza può anche essere 
implicito, in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore, 27 ottobre 2021; 
103. Niente responsabilità precontrattuale per la Pa che rinuncia ad aggiudicare l'opera in 
project financing, in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore, 19 luglio 2021; 
104. Gare, l’importo difforme dai prezzari regionali non determina la responsabilità 
precontrattuale della Pa, Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore, 21 luglio 
2021; 
105. Gare, il diritto di accesso prevale sulla segretezza dei segreti tecnici dell'offerta solo per 
la difesa in giudizio, Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore, 27 luglio 2021; 
106. Esclusa dalla gara l'impresa che si fa prestare i requisiti gratis (o a prezzo simbolico) in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore, 15 luglio 2021; 
107. Pa, illegittima la richiesta di restituzione dello stipendio indebitamente riconosciuto ai 
dipendenti a troppa distanza dall'erogazione in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 
24 ore; 
108. Avvalimento, legittimo il termine di 15 giorni per sostituire l'ausiliaria priva di requisiti, in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
109. «Pantouflage», paletti validi solo per ex dipendenti che hanno esercitato poteri di 
comando o negoziali in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
110. Per la compensazione del Durc irregolare non basta l'accordo tra Inps e l'impresa in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
111. Anomalia, nel silenzio del bando devono essere considerati tutti i decimali delle offerte in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
112. Gare, in caso di parità delle offerte illegittimo far prevalere quella pervenuta prima in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
113. L'incompetenza della commissione rileva solo se condiziona l'aggiudicazione in Norme 
e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
114. Verifica di anomalia, possibile modificare le giustificazioni per correggere i calcoli in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
115. Pensioni, «quota 100» vietata per i dipendenti della Regione Sicilia in Norme e tributi 
plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
116. Raggruppamenti: illegittimo ammettere le Ati verticali e escludere quelle orizzontali e 
miste in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
117. Appalti, per accertare il «collegamento sostanziale» non occorre l'apertura delle buste in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
118. Gare, manca una firma sull'offerta? Giusto escludere tutto il raggruppamento in Norme 
e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
119. Gare, procedura negoziata senza bando illegittima se la Pa si è «incastrata» nel 
monopolio in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
120. Gare, illegittima la richiesta di requisiti sproporzionati rispetto all'appalto in Norme e tributi 
plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
121. Gare, per valutare la sostenibilità del costo del lavoro la clausola sociale non conta in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
122. Sottosoglia, l'esclusione automatica del Dl Semplificazioni vale anche se non prevista 
dal bando in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
123. Gare, illegittima l'esclusione automatica dell'offerta simbolica, in Norme e tributi plus, enti 
locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
124. Gare, il grave illecito del «socio sovrano» contagia anche il concorrente controllato in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
125. Gare, ok alle reti di impresa solo se l'organo comune ha i requisiti di una capogruppo in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
126. Gare, la mancata indicazione delle quote di subappalto si può correggere in corsa, in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
127. Gare, il principio di rotazione vale solo per le procedure con un numero limitato di 
concorrenti in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
128. L'incompetenza della commissione rileva solo se condiziona l'aggiudicazione in Norme 
e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
129. Gare: per valutare l'idoneità professionale non basta l'oggetto sociale dell'impresa in 
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Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
130. Gare, non dichiarare di aver subito delle penali non basta a far escludere un'impresa in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
131. Gare, legittimo escludere l'offerta che sfora i singoli prezzi unitari ma non supera l'importo 
totale a base d'asta in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
132. Migliorie (ammesse) e varianti (bocciate): la differenza spiegata dal Consiglio di Stato in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
133. Gare, illegittimo escludere l'impresa che non dichiara l'annotazione priva di sanzione nel 
casellario Anac, in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
134. Legittimo il requisito del cumulo di fatturato per gare con più lotti da eseguirsi insieme, in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
135. Raggruppamenti: illegittimo ammettere le Ati verticali e escludere quelle orizzontali e 
miste in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
136. Il «soccorso» del soccorso istruttorio salva i meri errori materiali in Norme e tributi plus, 
enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
137. Appalti, illegittimo il prezzo a base d'asta identico a quello di una omologa gara 
precedente in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
138. Le misure di self cleaning successive all'offerta non salvano la partecipazione alla gara 
in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
139. Gare, legittima l'esclusione se l'iscrizione camerale non riguarda l'oggetto dell'appalto in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
140. Rating di legalità, la premialità non può «schiacciare» piccole imprese e professionisti in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
141. Gare, non si può escludere il concorrente che indica «zero» oneri per la sicurezza in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
142. Informativa antimafia: bastano anche i rapporti di parentela, se espressivi di un 
condizionamento criminale in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
143. Oneri di sicurezza, indicarli nelle giustificazioni invece che nell'offerta non preclude il 
soccorso istruttorio in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
144. Appalti, requisiti di punta: vietato il prestito attraverso avvalimento plurimo o frazionato in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
145. Consiglio di Stato: Pa non obbligate a suddividere gli appalti in lotti, in Norme e tributi 
plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
146. Gare: i segreti tecnici, industriali e commerciali sono inaccessibili in giudizio, in Norme e 
tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
147. Gravi illeciti professionali, il Tar chiarisce la differenza tra omessa e falsa dichiarazione, 
in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
148. Gare, media offerte immodificabile solo dopo la verifica dei requisiti, in Norme e tributi 
plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
149. La situazione di controllo tra gestore uscente e nuovo aggiudicatario legittima 
l'applicazione del principio di rotazione, in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 
ore; 
150. Appalti, per accertare il «collegamento sostanziale» non occorre l'apertura delle buste, 
in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
151. I contratti continuativi di cooperazione non possono sostituire il subappalto e 
l'avvalimento, in Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
152. Conflitto di interessi, va escluso dalla gara il parente di un rappresentante della Pa, in 
Norme e tributi plus, enti locali ed edilizia, Il Sole 24 ore; 
153. Semplificazione possibile anche senza cambiare le norme, in Quotidiano enti locali, Il 
sole 24 ore; 
154. Riforma delle province siciliane verso l’ultimo atto, come evitare il default?, in Quotidiano 
enti locali, Il sole 24 ore; 
155. Legittimo il requisito del cumulo di fatturato per gare con più lotti da eseguirsi insieme, in 
Quotidiano enti locali, Il sole 24 ore; 
156. Rinnovo permesso di soggiorno, va accertata la capacità reddituale del richiedente, , in 
Quotidiano enti locali, Il sole 24 ore; 
157. Gare, il principio di rotazione vale solo per le procedure con un numero limitato di 
concorrenti, in Quotidiano edilizia e territorio, Il sole 24 ore; 
158. Nel bando non basta l’indicazione generica del prezzo,  in Quotidiano enti locali, Il sole 
24 ore; 
159. Migliorie (ammesse) e varianti (bocciate): la differenza spiegata dal Consiglio di Stato, in 
Quotidiano edilizia e territorio, Il sole 24 ore; 
160. Rating di legalità, la premialità non può «schiacciare» piccole imprese e professionisti, in 
Quotidiano edilizia e territorio, Il sole 24 ore; 
161. Semplificazione possibile anche senza cambiare le norme, in Quotidiano enti locali, Il 
sole 24 ore; 
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162. Riforma delle province siciliane verso l’ultimo atto, come evitare il default?, in Quotidiano 
enti locali, Il sole 24 ore; 
163. Legittimo il requisito del cumulo di fatturato per gare con più lotti da eseguirsi insieme, in 
Quotidiano enti locali, Il sole 24 ore; 
164. Rinnovo permesso di soggiorno, va accertata la capacità reddituale del richiedente, , in 
Quotidiano enti locali, Il sole 24 ore; 
165. Gare, il principio di rotazione vale solo per le procedure con un numero limitato di 
concorrenti, in Quotidiano edilizia e territorio, Il sole 24 ore; 
166. Nel bando non basta l’indicazione generica del prezzo,  in Quotidiano enti locali, Il sole 
24 ore; 
167. Migliorie (ammesse) e varianti (bocciate): la differenza spiegata dal Consiglio di Stato, in 
Quotidiano edilizia e territorio, Il sole 24 ore; 
168. Rating di legalità, la premialità non può «schiacciare» piccole imprese e professionisti, in 
Quotidiano edilizia e territorio, Il sole 24 ore; 
169. Tra specialità e coordinamento: il regime siciliano dell’omessa approvazione del 
rendiconto di gestione, in Ildirittoamministrativo (Rivista diretta dal Cons. Michele Corradino, 
ISSN 2039 - 6937); 
170. Appalti sotto soglia: nel nuovo regime non serve motivazione per ricorrere alle procedure 
ordinarie, in Il diritto amministrativo (Rivista diretta dal Cons. Michele Corradino, ISSN 2039 - 
6937); 
171. Clausola sociale: inquadramento e anzianità del personale assorbito spettano al progetto 
di assorbimento. in Il diritto amministrativo (Rivista diretta dal Cons. Michele Corradino, ISSN 
2039 - 6937); 
172. L’emergenza legittima la deroga al codice appalti: il caso dei buoni spesa erogati dai 
comuni. in Il diritto amministrativo (Rivista diretta dal Cons. Michele Corradino, ISSN 2039 - 
6937); 
173. Il costo della corruzione e le prospettive dell’anticorruzione, in Il diritto amministrativo 
(Rivista diretta dal Cons. Michele Corradino, ISSN 2039 - 6937); 
174. Perché i fondi UE non hanno portato sviluppo, in La Repubblica, 15.12. 2018; 
175. Province, guida alla controriforma, in La Repubblica, 28.11. 2018; 
176. Riforme? Prima applichiamo le buone leggi, in La Repubblica, 17.11. 2018; 
177. Chi strizza l’occhio agli abusivi, in La Repubblica, 10.11. 2018; 
178. Fenomenologia dell’abusivismo edilizio, in Il Sole 24 ore, Edilizia e territorio; 
179. Per superare la crisi serve una “nuova” autonomia, in StrumentiRes, Rivista online della 
Fondazione Res, Istituto di ricerca su economia e società in Sicilia promosso e sostenuto da 
UnicreditGroup e dalla Fondazione Banco di Sicilia; 
180. Il federalismo, la crisi ed il prezzo dell'autonomia, su Nelmerito.com;  
181.  Federalismo e responsabilità: il nodo della specialità finanziaria, in Nelmerito.com; 
182.  Responsabilità per uso improprio del bilancio sociale, su Respamm, rivista giuridica 
telematica diretta dal Cons. Robert Schulmers e su Centro studi autonomie locali Savona; 
183.  Danno erariale derivante dalla gestione di società partecipata in violazione delle regole 
di sana gestione finanziaria, Corte dei conti, Iª sezione giurisdizionale centrale d'appello, 
sentenza n. 402/2011, su Respamm; 
184.  I tagli alle auto di servizio tra esigenza di contenimento della spesa e tutela 
dell'autonomia di regioni ed enti locali, su Diritto e diritti, Leggioggi (Maggioli editore) e su Centro 
studi autonomie locali Savona; 
185.  Esercizio condiviso delle funzioni e vincoli alla spesa di personale, Diritto e diritti, 
Leggioggi (Maggioli editore) e su Centro studi autonomie locali Savona; 
186.  Omessa dichiarazione di precedenti inadempienze o errori gravi; , Centro studi 
autonomie locali Savona; 
187. Concessione comunale di un bene per affissione di cartelli pubblicitari; , Centro studi 
autonomie locali Savona; 
188. Conflitti tra Sindaco e prefetto, Centro studi autonomie locali Savona; , Centro studi 
autonomie locali Savona; 
189. ;Celebrazione e trascrizione di matrimoni omosessuali, Centro studi autonomie locali 
Savona; 
190. Danno da ritardo della p.A. , Centro studi autonomie locali Savona; 
191. Decadenza del permesso di costruire, Centro studi autonomie locali Savona; 
192. Omessa indicazione del subappaltatore e degli oneri di sicurezza aziendali, Centro studi 
autonomie locali Savona; 
193. Offerta tecnica sottoscritta solo alla fine: illegittima l’esclusione, Centro studi autonomie 
locali Savona; 
194. Inammissibile il ricorso avverso il silenzio della p.a. proposto per ottenere l’adempimento 
di obblighi convenzionali o l’esercizio di diritti soggettivi, Centro studi autonomie locali Savona; 
195. Incandidabilità del candidato sindaco e nullità dei voti alla lista, Centro studi autonomie 
locali Savona; 
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196. Giustiziabilità della violazione delle norme sulla incandidabilità, Centro studi autonomie 
locali Savona; 
197. Notifica del ricorso elettorale, Centro studi autonomie locali Savona; 
198. Giurisdizione sulle delibere di riduzione delle prestazioni contrattuali, Centro studi 
autonomie locali Savona; 
199. Accesso agli atti di una procedura annullata, Centro studi autonomie locali Savona; 
200. Esclusione per omessa indicazione degli oneri di sicurezza da interferenza, Centro studi 
autonomie locali Savona; 
201. Sanzioni irrogate dalla p.A. nell'esercizio di funzioni amministrative, Centro studi 
autonomie locali Savona; 
202. Cumulo delle funzioni di presidente di seggio di gara e r.u.p. , Centro studi autonomie 
locali Savona; 
203. Giurisdizione sulla decadenza da cariche elettive comunali, Centro studi autonomie locali 
Savona; 
204. Valutazione delle informative prefettizie antimafia, in Norma; 
205. Diritto di accesso in pendenza di giudizio civile o amministrativo in cui gli stessi documenti 
potrebbero essere richiesti, in , Centro studi autonomie locali Savona; 
206. Permesso di costruire non utilizzato e restituzione dei contributi concessori, , Centro studi 
autonomie locali Savona; 
207. Identificazione dell'elettore e rilascio delle tessere elettorali, in Norma; 
208. Servizi “strettamente analoghi” a quelli oggetto di gara, in Norma; 
209. Dichiarazioni spontanee di cittadini nel giudizio elettorale, in Norma; 
210. Consorzi e consorziati: oneri dichiarativi, in Norma; 
211. Illegittimità della imposizione di un determinato contratto collettivo, in Norma; 
212. La clausola sociale non impone di assumere a tempo indeterminato, in Norma; 
213. Formule matematiche per la valutazione delle offerte: vanno preventivamente indicate 
nella lex specialis, in Norma; 
214. Regolarità contributiva e fiscale: irrilevanza della regolarizzazione postuma, in Norma; 
215. Competenza tecnica e professionale dei commissari di gara, in Norma; 
216. Referenze bancarie negli appalti pubblici, in Norma; 
217. Mobbing nel pubblico impiego, in Norma; 
218. Penalità di mora: non decorre prima della sentenza di ottemperanza, in Norma; 
219. Costi di sicurezza nei c.d. settori esclusi, in Norma; 
220. Revoca dell’aggiudicazione in assenza di contestazioni su specifici fatti criminosi 
riconducibili a reati penali, in Norma; 
221. Oneri inderogabili per i costituendi r.t.i. , in Norma; 
222. Garanzia della capacità economica attraverso il contratto di avvalimento, in Norma; 
223. Omesse o false dichiarazioni ed esclusione dalla gara, in Norma; 
224. Valutazione dell’I.v.a. nell’aggiudicazione al prezzo più basso, in Norma; 
225. Provvedimento del Sindaco che inibisce la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua 
per morosità, in Norma; 
226. Indizione di nuova procedura concorsuale in presenza di graduatorie valide di altri enti, 
in Norma; 
227. Divieto di incarichi ai pensionati pubblici, in Norma; 
228. Cessazione “automatica” degli affidamenti diretti del servizio di riscossione delle imposte 
locali, in Norma; 
229. Mancata sottoscrizione del contratto di appalto e risarcimento del danno, in Norma; 
230. Sedi farmaceutiche e discrezionalità della p.A. , in Norma; 
231. Conoscenza dell'offerta economica prima di quella tecnica, in Norma; 
232. Potere di ordinanza del Sindaco in materia di commercio e occupazione di suolo 
pubblico, in Norma; 
233. Omessa indicazione (scusabile) degli oneri di sicurezza interni, in Norma; 
234. Limiti alla riproposizione del piano di riequilibrio in fase di predissesto, in Norma; 
235. Procedura di dissesto: limiti all’utilizzo delle entrate non definitive da contenzioso, in 
Norma; 
236. Modifica delle competenze dell’ente locale e revisione del piano di razionalizzazione 
delle partecipazioni societarie, in Norma; 
237. Polizia municipale: il divieto di reclutamento esclude anche gli incarichi gratuiti, in Norma; 
238. Patto di stabilità: per gli enti non virtuosi escluse anche le assunzioni part - time in 
convenzione, in Norma; 
239. Assunzione di prestiti vietata per il risarcimento dei danni da espropriazione, in Norma; 
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240. Recupero delle risorse in eccesso della contrattazione decentrata, in Norma; 
241. Enti locali: la sospensione degli aumenti fiscali blocca anche l'istituzione di nuovi tributi, 
in Norma; 
242. Danno erariale da assenteismo, in Norma; 
243. Produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello innanzi alla Corte dei Conti, in 
Norma; 
244. Stabilizzazione del personale precario delle Province e divieto di assunzioni: il regime 
siciliano, in Norma; 
245. Tutela della concorrenza: è illegittimo richiedere la laurea se non c'è la dimostrazione 
della sua necessità! , in Norma; 
246. Atto amministrativo "anticomunitario": quale invalidità? , in Norma; 
247. Quote di riserva a favore dei disabili: quale giurisdizione? , in Norma; 
248. Accordi restrittivi della concorrenza: discrimen tra abuso di posizione dominante e intesa 
anticoncorrenziale, in Norma; 
249. Presupposti e limiti della fiscalizzazione degli abusi edilizi, in Norma; 
250. Controversie concernenti la clausola di revisione del prezzo: a chi la giurisdizione? , in 
Norma; 
251. Presupposti, modalità e limiti dell'esclusione dalla gara per irregolarità contributiva, in 
Norma; 
252. Diritto d'accesso del consigliere comunale agli atti del Comune, in Norma; 
253. Identikit delle pratiche commerciali scorrette, in Norma; 
254. Limiti alla discrezionalità della p.A. nella prescrizione dei requisiti di qualificazione, in 
Norma; 
255. Quantificazione del danno da ritardo, in Norma; 
256. Inammissibile l'appello redatto e sottoscritto da un legale non iscritto all'albo degli 
avvocati cassazionisti, in Norma; 
257. Litisconsorzio necessario e interruzione della prescrizione dei giudizi di responsabilità 
amministrativa, in Norma; 
258. Diritto al controvalore economico del bene espropriato: quali presupposti? , in Norma; 
259. Dimostrazione della capacità economico-finanziaria, in Norma; 
260. Avvalimento e riparto di esecuzione nel raggruppamento temporaneo di imprese, in 
Norma; 
261. Accertamento della irregolarità contributiva: quando può ritenersi definitivo? , in Norma; 
262. Vizi della cauzione provvisoria: soccorso istruttorio? , in Norma; 
263. Risposta all'istanza di interpello del contribuente: è impugnabile? E innanzi quale 
giudice? , in Norma; 
264. Requisito della "esperienza pregressa presso una p.A.": quale p.A.? , in Norma; 
265. Oneri concessori ultra legem, in Norma; 
266. Appalti: modifica delle condizioni finanziarie e responsabilità della p.A. , in Norma; 
267. Sullo status di vittima del dovere, in Norma; 
268. Esami di abilitazione: fino a che punto è sindacabile l'operato della Commissione? , in 
Norma; 
269. Erogazione di contributi finanziari: par condicio o favor partecipationis? , in Norma; 
270. L'impresa non invitata alla procedura negoziata può contestare tale scelta? , in Norma; 
271. Titolari di diritti sui beni espropriandi: la p.A. è tenuta a individuarli tutti? , in Norma; 
272. Riduzione di contributi finanziari: quale giurisdizione? , in Norma; 
273. Risarcimento del danno da ritardo: quali presupposti? , in Norma; 
274. Verifica dell'anomalia dell'offerta, in Norma; 
275. Visto di ingresso: disciplina a maglie strette, in Norma; 
276. Irregolarità della notifica e revocazione della sentenza nel giudizio innanzi alla Corte dei 
conti, in Norma; 
277. Violazione del patto di stabilità: niente concorsi? , in Norma; 
278. Revisione della patente di guida: quali presupposti? , in Norma; 
279. Sforamento del patto di stabilità e limiti alla spesa, in Norma; 
280. Esame di abilitazione alla professione forense: quali limiti all'operato della commissione? 
, in Norma; 
281. Riesame confermativo a seguito di remand, in Norma; 
282. Enti locali siciliani: il federalismo ha "liberato" le risorse del Fondo efficienza servizi, in 
Norma; 
283. Dichiarazione ex art. 38: obbligatoria anche se non prevista dalla lex specialis? , in 
Norma; 
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284. Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato negli enti locali siciliani, in Norma; 
285. "Informazione ambientale": quali limiti? , in Norma; 
286. Impugnazione dell'ordinanza di demolizione e richiesta di sanatoria: risvolti processuali, 
in Norma; 
287. Sul perimetro della funzione di controllo collaborativo della Corte dei conti, in Norma; 
288. Formazione: illegittimo il nuovo regime di accreditamento siciliano, in Norma; 
289. Il nuovo regime dei diritti di rogito dei segretari di enti locali, in Norma; 
290. Assunzioni negli Enti locali: il nuovo regime del turn over, in Norma; 
291. Sull'applicabilità ai liberi consorzi siciliani del divieto di assunzione di personale a tempo 
indeterminato, in Norma; 
292. Tetto al lavoro flessibile negli enti locali virtuosi, in Norma; 
293. Accesso agli atti di gestione del personale di Poste italiane, in Norma; 
294. Ambito e modalità di applicazione dei tagli al costo dei contratti pubblici di acquisto di 
beni e servizi, in Norma; 
295. Quantificazione delle indennità degli amministratori locali, in Norma; 
296. Appello incidentale tardivo ed esimente politica nel giudizio di responsabilità 
amministrativa, in Norma; 
297. Debiti fuori bilancio degli enti locali, in Norma; 
298. Ambito applicativo del c.d. condono erariale, in Norma; 
299. L'amministratore pubblico cessato dalla carica può impugnare gli atti della "nuova" 
amministrazione? , in Norma; 
300. E' legittima la rideterminazione del prezzo di cessione delle aree attinenti ad interventi di 
edilizia economica e popolare? , in Norma; 
301. Autotrasporto merci: illegittime le tariffe, in Norma; 
302. Impugnazione della procedura di vendita di beni pubblici, in Norma; 
303. Rimborso spese per l'esercizio di funzioni di competenza di altro ente: a chi la 
giurisdizione? , in Norma; 
304. Efficacia probatoria della sentenza penale di patteggiamento nel giudizio di 
responsabilità amministrativa, in Norma; 
305. Legalizzazione dell'occupazione sine titulo: obbligo per la p.A.? , in Norma; 
306. Procedimento disciplinare: termine di conclusione e rapporti con il giudizio penale, in 
Norma; 
307. Sospensione sine die dell'attività ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008: motivazione e obbligo di 
riesame, in Norma; 
308. Causa di servizio ed equo indennizzo, in Norma; 
309. Autorizzazione all'uso nel territorio italiano delle onorificenze cavalleresche 
310. Atti di gara: fino a quando si può accedere? , in Norma; 
311. Ritardo nella esecuzione di condanne pecuniarie: "ragioni" della p.A. e limiti alla penalità 
di mora, in Norma; 
312. Danno da sospensione cautelare dal servizio, in Norma; 
313. Risarcimento da interesse legittimo, in Norma; 
314. Risarcimento del danno da occupazione illegittima, in Norma; 
315. Recesso da un consorzio intercomunale, in Norma; 
316. Supervalutazione del servizio prestato all'estero, in Norma; 
317. Enti locali in dissesto: procedura di riequilibrio e riduzione della dotazione organica, in 
Norma; 
318. Servizi assicurativi: è legittimo dare valore alla territorialità? , in Norma; 
319. Incandidabilità: effetti collaterali, in Norma; 
320. Mancata notifica all'Avvocatura di Stato: sanabile solo se si costituisce, in Norma; 
321. Giusta causa (finanziaria) e modalità di revoca dell'aggiudicazione provvisoria, in Norma; 
322. Decorrenza del termine per il deposito dell'atto di appello nei giudizi di responsabilità 
amministrativa, in Norma; 
323. Danno erariale da prescrizioni di farmaci eccessive o inappropriate, in Norma; 
324. Acquisizione al patrimonio comunale di opere di urbanizzazione a scomputo "fuori" dai 
limiti all'acquisto di immobili, in Norma; 
325. Esclusività, estensione, contenuto e principi dell'azione di responsabilità amministrativa, 
in Norma; 
326. Indebito pensionistico: ripetibilità e obbligo di rifusione a carico dell'ente responsabile, in 
Norma; 
327. Indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali, in Norma; 
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328. Ai dipendenti dei Consorzi non si applica la disciplina della mobilità del personale delle 
partecipate, in Norma; 
329. Trasferimento di personale tra società regionali, in Norma; 
330. Gli oneri derivanti da accordi transattivi non sono debiti fuori bilancio, in Norma; 
331. Alla Sardegna spettano solo le accise riscosse nel territorio regionale, in Norma; 
332. Retribuzione di posizione dei segretari comunali, in Norma; 
333. Confini del danno all'immagine della p.A. , in Norma; 
334. Contributi pubblici alle scuole paritarie per l'assistenza ai disabili, in Norma; 
335. Responsabilità per mala gestio di una società a partecipazione pubblica non in house: 
quale giurisdizione? , in Norma; 
336. Le assunzioni in mobilità "neutra" e i vincoli di destinazione delle risorse del turn-over 
degli enti locali, in Norma; 
337. L'indebito pensionistico irripetibile va restituito al pensionato al netto di interessi e 
rivalutazione, in Norma; 
338. Armonizzazione contabile: il regime siciliano, in Norma; 
339. Responsabilità civile (potenziale) della P.A. per i danni cagionati da dipendenti infedeli, 
in Norma; 
340. Responsabilità amministrativa da indebita percezione di contributi pubblici, in Norma; 
341. Rimborso delle spese di trasporto e parcheggio degli amministratori locali, in Norma; 
342. Patto di stabilità ed escussione di polizze fideiussorie, in Norma; 
343. Giurisdizione sull'azione di responsabilità per mala gestio di società partecipate, in 
Norma; 
344. Tetto agli incentivi alla progettazione interna, in Norma; 
345. Estinzione anticipata delle rate di leasing finanziario avente ad oggetto l'acquisizione di 
un servizio, in Norma; 
346. Tetto al trattamento accessorio del personale pubblico, in Norma; 
347. Autocertificazione e conseguenze delle dichiarazioni mendaci alla p.A. , in Norma; 
348. Insindacabilità delle scelte discrezionali, definizione agevolata dei giudizi di 
responsabilità erariale, giusto processo contabile, in Norma; 
349. Fondo per la contrattazione integrativa per l'esercizio 2015, in Norma; 
350. Congelamento dell'assetto organizzativo e vincoli alla spesa delle province, in Norma; 
351. Vincoli al conferimento di incarichi a contratto negli enti locali, in Norma; 
352. Province ed incarichi di studio e consulenza: l'orientamento "permissivo", in Norma; 
353. Conferimento delle infrastrutture di distribuzione del gas al gestore del servizio, in Norma; 
354. Contabilizzazione dell'incarico legale esterno ed obbligo del preventivo, in Norma; 
355. Responsabilità amministrativa da attività medica, in Norma; 
356. Compensi degli amministratori delle società partecipate provinciali, in Norma; 
357. Destinazione degli interessi maturati su titoli del debito pubblico derivanti dalla 
liquidazione di diritti di uso civico, in Norma; 
358. EE.LL.: condizioni e limiti per la sostituzione di un dipendente mediante il ricorso a forme 
contrattuali di lavoro flessibile, in Norma; 
359. Contabilizzazione del prestito a carico di altro ente, in Norma; 
360.  24/04/2015 Condizioni e limiti all'utilizzo delle economie derivanti dai piani di 
razionalizzazione e contrattazione decentrata, in Norma; 
361. Accollo di mutui a scopo di soccorso finanziario di concessionari o gestori di opere 
pubbliche, in Norma; 
362. Gestione del servizio di assistenza educativa e scolastica, in Norma; 
363. Riparazione del danno erariale per compensazione, in Norma; 
364. Diritti di rogito ai segretari, in Norma; 
365. Responsabilità per illegittimo conferimento di incarichi esterni, in Norma; 
366. Giurisdizione contabile sui fondi ai gruppi consiliari regionali, in Norma; 
367. Nessun limite alla spesa per lavoro accessorio etero finanziata, in Norma; 
368. Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio, in Norma; 
369. Ancora sulla assoggettabilità alla giurisdizione contabile della gestione dei finanziamenti 
ai gruppi consiliari regionali, in Norma; 
370. Relazione di fine mandato, redatta e sottoscritta solo dal vertice politico dell'Ente, in 
Norma; 
371. Criteri di quantificazione della TARI, in Norma; 
372. Incentivi alla progettazione interna, in Norma; 
373. Calcolo del tetto di spesa per gli amministratori locali, in Norma; 
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374. Responsabilità amministrativa da svolgimento di attività incompatibili, in Norma; 
375. Diritto del personale ancora in servizio al riconoscimento della causa di servizio, in
Norma; 
376. Condizioni e presupposti per il rilascio di garanzia fideiussoria da parte degli enti locali,
in Norma; 
377. Diritti di rogito ai segretari in convezione, in Norma; 
378. Computo della spesa di personale nell'ipotesi di esercizio associato di un'unica funzione,
in Norma; 
379. Presupposti per la revoca del decreto per resa di conto, in Norma; 
380. Modalità e limiti per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria in costanza di esercizio
provvisorio, in Norma; 
381. Utilizzo dell'avanzo vincolato in esercizio provvisorio ed in caso di dissesto e variazioni
di bilancio oltre il limite dei dodicesimi, in Norma; 
382. Vincoli finanziari per l'assunzione del personale degli asili nido, in Norma; 
383. Al G.A. le controversie concernenti la concessione della gestione di impianti sportivi di
proprietà comunale, in Norma; 
384. Ricognizione delle partecipate locali, in Norma; 
385. Interruzione della prescrizione e presupposti della responsabilità solidale per danno da
indebita fatturazione ad aziende sanitarie, in Norma; 
386. La spesa per il personale degli enti territoriali, in Norma; 
387. Criticità nella gestione dei derivati da parte degli enti locali, in Norma; 
388. Natura e funzione della clausola di incameramento della cauzione versata dal ricevitore 
del lotto, in Norma; 
389. Fallimento politico (vecchia versione) solo per i responsabili esclusivi o principali del
dissesto, in Norma; 
390. Giurisdizione in tema di distrazione dei rimborsi elettorali, in Norma; 
391. Attività professionali e commerciali dei docenti universitari a tempo pieno: vietate anche 
se autorizzate, in Norma; 
392. Responsabilità amministrativa da indebita correzione della graduatoria concorsuale 
393. Vincoli alle spese di pubblicità degli enti locali, in Norma; 
394. Applicabilità della riduzione unilaterale del costo dei contratti pubblici al servizio di igiene
urbana, in Norma; 
395. Indennità di impiego operativo per reparti di campagna fuori dalla base pensionabile dei
militari, in Norma; 
396. Inclusione dell'indennità di volo nella base pensionabile dei militari, in Norma; 
397. Molte funzioni, risorse insufficienti: la riforma delle Province in Piemonte, in Norma; 
398. Responsabilità da mala gestio di contributi comunitari da parte della persona giuridica,
in Norma; 
399. Responsabilità amministrativa del sindaco per attività divulgativa con finalità politiche non 
istituzionali, in Norma; 
400. Scorrimento delle graduatorie concorsuali degli enti locali, in Norma; 
401. Oneri contributivi dell'amministratore locale lavoratore autonomo, in Norma; 
402. Quantificazione e contabilizzazione degli oneri per spese legali degli enti locali, in Norma; 
403. Vincoli alle assunzioni e all'avvalimento di personale a carico degli enti in ritardo con i
pagamenti, in Norma; 
404. Adesione ad, in Norma; una Unione e riduzione della quota di riserva esclusa dalle spese 
di personale, in Norma; 
405. Flessibilità dei limiti alla spesa per lavoro flessibile, in Norma; 
406. Responsabilità amministrativa per violazione del regime di "intramoenia allargata", in
Norma; 
407. Notifica di atto giudiziario all'estero e presupposti per l'applicabilità dell'art. 652 c.p.p. nel
processo contabile, in Norma; 
408. Incentivo alla progettazione al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in
Norma; 
409. Divieto di indebitamento per il finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria
di beni in comodato, in Norma; 
410. Assunzioni dei comuni: Lsu o personale soprannumerario delle Province? , in Norma; 
411. Assunzione a tempo determinato di personale sostitutivo di dipendenti comandati presso 
altri enti, in Norma; 
412. Inapplicabile al processo amministrativo di danno la sospensione del giudizio in attesa
della sentenza penale irrevocabile, in Norma; 
413. Copertura assicurativa dei volontari degli enti locali, in Norma; 
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414. Copertura integrale dei costi del servizio rifiuti e regime dei crediti inesigibili, in Norma; 
415. Fuori dal Patto le spese relative al fondo JESSICA finanziate con risorse comunitarie 
416. Assistenza legale per l'esercizio dei poteri istituzionali, in Norma; 
417. Regime speciale per le assunzioni delle istituzioni operanti nei settori sensibili, in Norma; 
418. Rimborso delle spese legali agli amministratori locali, in Norma; 
419. Sottratte al giudizio di conto le spese dei gruppi regionali ante 2013, in Norma; 
420. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in Norma; 
421. Applicabilità al servizio farmaceutico degli obblighi di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie e delle agevolazioni del Patto di stabilità, in Norma; 
422. Composizione dell'organo di revisione contabile negli enti locali siciliani, in Norma; 
423. Proroga di incarichi a soggetti in quiescenza, in Norma; 
424. Giurisdizione sulle controversie relative agli atti di recupero di ratei di pensione già
erogati, in Norma; 
425. Danno erariale e responsabilità da violazione degli obblighi di pubblicità, in Norma; 
426. Rappresentazione contabile dei fatti gestionali e disciplina dell'esercizio provvisorio: il
regime 2015 dell'armonizzazione dei bilanci locali, in Norma; 
427. Cessione di reti ed impianti destinati al servizio di distribuzione del gas, in Norma; 
428. Diritti di rogito al segretario dirigente nominato presso un ente di fascia inferiore, in
Norma; 
429. Requisiti per la reversibilità dell'assegno di benemerenza riconosciuto ai perseguitati
politici e razziali, in Norma; 
430. Sbloccate le progressioni economiche orizzontali negli enti locali, in Norma; 
431. Comuni: assunzioni ordinarie bloccate sino al completo riassorbimento del personale in 
esubero di tutte le province, in Norma; 
432. Tetto e vincoli finanziari alle assunzioni dei vincitori di concorso, in Norma; 
433. Diritto di accesso agli atti richiamati dal PM contabile nell'invito a dedurre, in Norma; 
434. Regime dei vincoli alla spesa di personale delle farmacie comunali gestite in economia, 
in Norma; 
435. Tetto ai compensi degli amministratori di società pubbliche, in Norma; 
436. Limiti alla spesa per lavoro flessibile degli enti virtuosi, in Norma; 
437. Recupero e compensazione del trattamento accessorio indebitamente corrisposto, in
Norma; 
438. Enti in ritardo con i pagamenti: il divieto di assunzioni preclude anche il ricorso al
comando, in Norma; 
439. Sostituzione dell’ente ai privati nel completamento delle opere di urbanizzazione: spese 
"dentro" il patto 
440. Enti locali: incarichi dirigenziali soggetti ai limiti di spesa per lavoro flessibile, in Norma; 
441. Il riassorbimento del personale provinciale non vincola le assunzioni a valere sul budget 
2011-2013, in Norma; 
442. Compensi professionali degli avvocati dipendenti pubblici: presupposti e limiti 
443. Concessione di garanzie da parte degli enti territoriali, in Norma; 
444. Incarico per la rielaborazione del Piano Regolatore Generale: non è spesa di
investimento, in Norma; 
445. Incentivi alla progettazione: esclusi anche per le attività a favore di altre amministrazioni, 
in Norma; 
446. Translatio iudicii: non opera per i giudizi di responsabilità amministrativa, in Norma; 
447. Interventi pubblici di salvataggio delle fondazioni di diritto privato in perdita, in Norma; 
448. Amministratori pubblici: gratuiti gli incarichi ulteriori (anche se riguardano attività
professionale di natura tecnica) , in Norma; 
449. Riduzione della spesa di personale: parametro di riferimento, in Norma; 
450. Reclutamento del personale di polizia municipale, in Norma; 
451. Vincoli alle spese di promozione turistica, in Norma; 
452. Limiti al conferimento di incarichi dirigenziali ex art 110 T.U.E.L. , in Norma; 
453. Danno erariale indiretto: risarcimento anticipato dall'assicuratore e decorso del termine
di prescrizione dell'azione di responsabilità, in Norma; 
454. Responsabilità erariale da omissione di controllo preventivo del farmaco, in Norma; 
455. Riduzione della spesa per l'acquisto di mobili e arredi, in Norma; 
456. Danno erariale da illegittima apposizione di termine ai rapporti di lavoro in Norma; 
Bilancio 2015: "nuove" regole applicabili anche agli enti locali siciliani, in Norma; 
457. Irregolare utilizzo di finanziamenti per la realizzazione di interessi pubblici: profili di
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giurisdizione, Centro studi autonomie locali Savona; 
458. Vincoli alla programmazione e all’ammontare della spesa del personale, Centro studi
autonomie locali Savona; 
459. Vincoli alla spesa per la copertura assicurativa degli amministratori locali, Centro studi
autonomie locali Savona; 
460. Tetto alla spesa per le assunzioni negli enti locali, Centro studi autonomie locali Savona; 
461. Assunzioni di agenti di polizia municipale per esigenze stagionali, Centro studi autonomie 
locali Savona; 
462. Relazione di fine mandato: responsabilità dell'organo politico automatica e non
frazionabile, Centro studi autonomie locali Savona; 
463. Riduzione automatica dell’importo dei canoni di locazione delle pubbliche
amministrazioni, Centro studi autonomie locali Savona; 
464. Presupposti per la corresponsione dell’incentivo alla progettazione, Centro studi
autonomie locali Savona; 
465. Autorizzazione paesaggistica postuma, Centro studi autonomie locali Savona; 
466. Pianificazione differita, Centro studi autonomie locali Savona; 
467. Finanziabilità del progetto esecutivo mancante della dichiarazione di cantierabilità,
Centro studi autonomie locali Savona; 
468. Accordi fraudolenti in sede di gara, Centro studi autonomie locali Savona; 
469. Esclusione per omessa indicazione nell'offerta economica dei costi interni per la
sicurezza del lavoro, Centro studi autonomie locali Savona; 
470. Presupposti per l’esclusione delle offerte tecniche e offerte migliorative in sede di gara,
Centro studi autonomie locali Savona; 
471. Legittimità del criterio di aggiudicazione della qualità della squadra, Centro studi
autonomie locali Savona; 
472. Esclusione dalla gara per non aver indicato gli oneri di sicurezza, Centro studi autonomie 
locali Savona; 
473. Incompatibilità dei commissari e “doppia” commissione di gara, Centro studi autonomie 
locali Savona; 
474. Esclusione per negligenza, malafede o errore grave, Centro studi autonomie locali
Savona; 
475. Servizi analoghi, Centro studi autonomie locali Savona; 
476. Esclusione per omessa indicazione dei costi per la sicurezza, Centro studi autonomie
locali Savona; 
477. Legittima la legge Del Rio, Centro studi autonomie locali Savona; 
478. Concessione edilizia ed indefettibilità della pianificazione urbanistica attuativa, Tar Napoli
7.01.2015 n. 33, Centro studi autonomie locali Savona; 
479. Cessione del ramo d’azienda e attestazione SOA - Consiglio di Stato, sez. V, 16.01.2015 
n. 70, Centro studi autonomie locali Savona; 
480. Raggruppamenti “sovrabbondanti” - TAR Bari, 08.01.2015 n. 14, Centro studi autonomie 
locali Savona; 
481. Riferibilità soggettiva della cauzione provvisoria e genericità del contratto di avvalimento
– Consiglio di Stato, sez. III, 14.01.2015 n. 57, Centro studi autonomie locali Savona; 
482. Appalti di servizi ed avvalimento frazionato - Consiglio di stato, sez. v, 22 gennaio 2015, 
n. 277, Centro studi autonomie locali Savona; 
483. Applicazione di un contratto collettivo diverso da quello indicato nel bando - TAR Torino, 
09.01.2015 n. 23, Centro studi autonomie locali Savona; 
484. Accettazione dei chiarimenti a pena di esclusione dalla gara - TAR Pescara, 12.01.2015
n. 20, Centro studi autonomie locali Savona; 
485. Clausola di revisione prezzi in materia e concessioni affidate in modo diretto (T.A.R.
Sicilia, III, 17 aprile 2014, n. 1053), Centro studi autonomie locali Savona; 
486. Esclusione dalla gara del concorrente beneficiario di affidamento diretto (T.A.R. 
Lombardia, Brescia, 22 aprile 2014, n. 415) , Centro studi autonomie locali Savona; 
487. Dissociazione dell’impresa dall’amministratore incorso in reati incidenti sulla moralità
professionale (C.d.S., V, 30 aprile 2014, n. 2271) , Centro studi autonomie locali Savona; 
488. Prodotti e servizi equivalenti negli appalti pubblici (C.d.S., III, 30 aprile 2014, 
n. 2273) , Centro studi autonomie locali Savona; 
489. Rifiuto del revisore dei conti di firmare i documenti contabili e revoca dell’incarico, Centro 
studi autonomie locali Savona; 
490. Omessa dichiarazione di precedenti penali conosciuti successivamente, Centro studi
autonomie locali Savona; 
491. Procedure di scioglimento e liquidazione di aziende speciali di Enti locali, Centro studi
autonomie locali Savona; 
492. Effetti dell’annullamento giurisdizionale di provvedimento sostitutivo di altro precedente, 
Centro studi autonomie locali Savona; 
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493. Procedura di sottoscrizione delle liste elettorali, Centro studi autonomie locali Savona; 
494. Dichiarazione ex art. 38 e soccorso istruttorio, Centro studi autonomie locali Savona; 
495. Dichiarazione sul possesso dei requisiti e soccorso istruttorio, Centro studi autonomie 
locali Savona; 
496. Potere di avocazione del sindaco, Centro studi autonomie locali Savona; 
497. Revoca dell’aggiudicazione per irregolarità fiscali: modalità di accertamento e 
comunicazione, Centro studi autonomie locali Savona; 
498. Concorsi pubblici: obbligo di previa comunicazione da parte della commissione della 
valutazione dei titoli ai candidati, Centro studi autonomie locali Savona; 
499. Limiti alla esclusione dalla gara per carenze o irregolarità della documentazione, Centro 
studi autonomie locali Savona; 
500. Incarico di consulenza legale: conflitto di interessi e modalità di valutazione delle offerte, 
Centro studi autonomie locali Savona; 
501. Rigetto dell’istanza per omissione documentale causata da un mero errore materiale, 
Centro studi autonomie locali Savona; 
502. Regime della giurisdizione in materia di escussione polizza fideiussoria per gli oneri di 
urbanizzazione, Centro studi autonomie locali Savona; 
503. Cessione di azienda e trasferimento del requisito soggettivo del fatturato maturato negli 
anni precedenti, Centro studi autonomie locali Savona; 
504. Natura della verifica di anomalia dell’offerta e possibilità di modifica delle singole voci in 
sede di giustificazioni, Centro studi autonomie locali Savona; 
505. Immodificabilità della soglia di anomalia dopo la fase di ammissione, Centro studi 
autonomie locali Savona; 
506. Effetti sul contratto dell’interdittiva antimafia nei confronti della mandataria dell’ Ati, 
Centro studi autonomie locali Savona; 
507. Flessibilità della valutazione di congruità delle offerte economiche, Centro studi 
autonomie locali Savona; 
508. Competenza territoriale per l’autenticazione delle firme delle liste elettorali, Centro studi 
autonomie locali Savona; 
509. Accesso agli atti di sedute segrete delle Commissioni consiliari, Centro studi autonomie 
locali Savona; 
510. Trasparenza e pubblicità della seduta preordinata all’apertura delle offerte economiche, 
Centro studi autonomie locali Savona; 
511. Giurisdizione sulla decadenza da cariche elettive comunali (T.A.R. Milano - Sentenza 4 
dicembre 2015 , n. 2565) , Centro studi autonomie locali Savona; 
512. Revoca dell’aggiudicazione per ragioni finanziarie e responsabilità precontrattuale della 
P.A. (C.D.S., III, sentenza 31 gennaio 2014, n. 467) , Centro studi autonomie locali Savona; 
513. Proroga automatica dei contratti dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale (Corte 
cost., sent. 13 gennaio 2014, n.2) , Centro studi autonomie locali Savona; 
514. Ragionevolezza delle clausole di esclusione dalla gara (T.A.R. Abruzzo, I; 5 giugno 2014, 
n. 523) , Centro studi autonomie locali Savona; 
515. Verbalizzazione delle operazioni di gara ed annullamento d'ufficio (CdS, III, 26 maggio 
2014, n. 2692) , Centro studi autonomie locali Savona; 
516. Sul c.d. "potere di soccorso" della stazione appaltante (CdS, III, 26/5/2014, n. 2376) , 
Centro studi autonomie locali Savona; 
517. Applicabilità del divieto di proiezione extra ambito alle società ad oggetto non esclusivo, 
Centro studi autonomie locali Savona; 
518. Attività di revisione economico finanziaria negli enti locali (CdS, III, 26/5/2014, n. 2676) , 
Centro studi autonomie locali Savona; 
519. Partecipazione alle gare pubbliche e sanabilità delle irregolarità contributive, Centro studi 
autonomie locali Savona; 
520. Verifica dell’ anomalia delle offerte, Centro studi autonomie locali Savona; 
521. Sulla corretta forma di tutela dell’interesse pubblico dopo l’aggiudicazione del contratto, 
Centro studi autonomie locali Savona; 
522. Esenzione Imu, Centro studi autonomie locali Savona; 
523. Continuità della regolarità contributiva, Centro studi autonomie locali Savona; 
524. Contratti pubblici: condizioni di legittimità e limiti della modificazione soggettiva riduttiva 
in corso di gara, Centro studi autonomie locali Savona; 
525. Requisiti di “compatibilità comunitaria” della revoca del bando di gara, Centro studi 
autonomie locali Savona; 
526. Oneri di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, Centro studi autonomie locali 
Savona; 
527. Reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche tra scorrimento della 
graduatoria concorsuale ancora efficace e stabilizzazione del personale precario, Centro studi 
autonomie locali Savona; 
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528. Affidamento in house a società partecipata da privati, Centro studi autonomie locali 
Savona; 
529. Effetto preclusivo della dichiarazione non veritiera in ordine ai precedenti penali, Centro 
studi autonomie locali Savona; 
530. Recesso dagli accordi tra Pubbliche amministrazioni, Centro studi autonomie locali 
Savona; 
531. Sui cd servizi analoghi, Centro studi autonomie locali Savona; 
532. Contratti pubblici: effetti della rateazione del debito tributario in ordine al requisito della 
regolarità fiscale, Centro studi autonomie locali Savona; 
533. Diritto di accesso all’informativa antimafia, Centro studi autonomie locali Savona; 
534. Servizio di brokeraggio assicurativo ed onere di anticipazione dei premi, Centro studi 
autonomie locali Savona; 
535. Mancato pagamento di canoni demaniali ed eccezione di inadempimento, Centro studi 
autonomie locali Savona; 
536. Offerta economica eccedente il limite fissato nella lex specialis, Centro studi autonomie 
locali Savona; 
537.  Attivazione di progetti incentivanti la produttività e responsabilità amministrativa, Corte 
dei conti, Sezione giurisdizionale Campania, sentenza 13.10.2011 n. 1808, Laprevidenza.it 
538.  Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato da parte delle Unioni di 
Comuni, Corte dei Conti, Sez. Reg.le Emilia Romagna, parere 10.11.2011 n. 111, 
Laprevidenza.it 
539.  Mobilità per interscambio e vincoli del Patto di stabilità, Corte dei Conti, Sez. Reg.le 
Toscana, deliberazione n. 294 del 08.11.2011, Laprevidenza.it; 
540.  Integrazione del fondo di produttività. Risorse utilizzabili e limiti quantitativi, Corte dei 
Conti Sez. Reg.le Lombardia, deliberazione n. 577 del 10.11.2011, Laprevidenza.it; 
541.  Spese di formazione rimborsate da altri Enti e vincoli del patto di stabilità, Corte dei Conti 
Sez. Reg.le Toscana, deliberazione n. 509 del 23.11.2011, Laprevidenza.it 
542.  Sulla corretta forma di tutela dell’interesse pubblico dopo l’aggiudicazione del contratto, 
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 20 giugno 2014, n. 14, Centro studi autonomie locali 
Savona; 
543.  Verifica dell’ anomalia delle offerte, Consiglio di Stato, sentenza 2982/2014, Centro studi 
autonomie locali Savona; 
544.  Partecipazione alle gare pubbliche e sanabilità delle irregolarità contributive, TAR 
CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. IV, 12 giugno 2014, n. 3334, Centro studi autonomie locali Savona; 
545.  Applicabilità del divieto di proiezione extra ambito alle società ad oggetto non esclusivo, 
Centro studi autonomie locali Savona; 
546.  Attività di revisione economico finanziaria negli enti locali (CdS, III, 26/5/2014, n. 2676), 
Centro studi autonomie locali Savona; 
547.  Sul c.d. "potere di soccorso" della stazione appaltante (CdS, III, 26/5/2014, n. 2376), 
Centro studi autonomie locali Savona; 
548.  Ragionevolezza delle clausole di esclusione dalla gara (T.A.R. Abruzzo, I; 5 giugno 
2014, n. 523), Centro studi autonomie locali Savona; 
549.  Verbalizzazione delle operazioni di gara ed annullamento d'ufficio (CdS, III, 26 maggio 
2014, n. 2692), Centro studi autonomie locali Savona; 
550.  Scioglimento anticipato di una società in house (T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 23 aprile 
2014, n. 423), Centro studi autonomie locali Savona; 
551.  Clausola di revisione prezzi in materia e concessioni affidate in modo diretto (T.A.R. 
Sicilia, III, 17 aprile 2014, n. 1053), Centro studi autonomie locali Savona; 
552.  Esclusione dalla gara del concorrente beneficiario di affidamento diretto (T.A.R. 
Lombardia, Brescia, 22 aprile 2014, n. 415), Centro studi autonomie locali Savona, 
Osservatorio giuridico previdenziale; 
553.  Dissociazione dell’impresa dall’amministratore incorso in reati incidenti sulla moralità 
professionale (C.d.S., V, 30 aprile 2014, n. 2271), Centro studi autonomie locali Savona, 
Osservatorio giuridico previdenziale;  
554.  Prodotti e servizi equivalenti negli appalti pubblici (C.d.S., III, 30 aprile 2014, n. 2273), 
Centro studi autonomie locali Savona, Osservatorio giuridico previdenziale; 
555.  Legittimità della revoca degli atti di gara per carenza di risorse, Centro studi autonomie 
locali Savona, Osservatorio giuridico previdenziale; 
556.  Risarcimento per revoca di atti di gara, Centro studi autonomie locali Savona, 
Osservatorio giuridico previdenziale; 
557.  Obbligo di astensione del consigliere comunale, Centro studi autonomie locali Savona, 
Osservatorio giuridico previdenziale; 
558.  Mobilità per interscambio e vincoli del Patto di stabilità, Centro studi autonomie locali 
Savona, Osservatorio giuridico previdenziale; 
559.  Limiti dimensionali delle forme associative di gestione delle funzioni dei piccoli enti locali, 
Centro studi autonomie locali Savona, Osservatorio giuridico previdenziale; 



26/05/22, 22:38  

cv.formez.it/registro/default.aspx 43/46 

 

 

560.  Attivazione di progetti incentivanti la produttività in violazione delle prescrizioni normative 
e contrattuali, Centro studi autonomie locali Savona, Osservatorio giuridico previdenziale; 
561. Presupposti di legittimità per l’affidamento di incarichi professionali, Corte dei Conti Sez. 
Giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 1619 del 18.11.2011, RESPAMM 
562. I tagli alle auto di servizio tra esigenza di contenimento della spesa e tutela 
dell'autonomia di regioni ed enti locali, pubblicato su Centro studi autonomie locali di Savona, 
Diritto e diritti, Leggioggi, Osservatorio giuridico previdenziale, Diritto e processo; 
563.  Responsabilità per uso improprio del bilancio sociale, pubblicato su Centro studi 
autonomie locali di Savona, Diritto e diritti, Leggioggi, , Diritto e processo 
564.  Esercizio condiviso delle funzioni e vincoli alla spesa di personale, pubblicato su diritto 
e diritti; 
565.  Debiti fuori bilancio per la ricapitalizzazione di società non costituite per l'esercizio di 
servizi pubblici locali, Corte dei conti - Sezione controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia - 
Deliberazione 74 – 2011, Laprevidenza.it; 
566.  Limiti al turn over negli enti locali, Corte dei conti , Sezioni riunite, deliberazione n. 
46/2011, Laprevidenza.it; 
567.  Anche gli incarichi inerenti ai servizi di architettura e di ingegneria sotto la lente della 
Corte dei conti, Corte dei Conti Basilicata, Potenza, Deliberazione 1.9.2011 n. 32 
,Laprevidenza.it; 
568.  Revocabilità delle dimissioni del dipendente pubblico dopo l'accettazione della PA, 
Consigliodi Stato, Sez. V, 27.9.2011 n. 5384, Laprevidenza.it; 
569.  Condizioni per il ricorso da parte degli enti locali al leasing immobiliare in costruendo, 
Corte dei conti - Sezione Controllo per il Veneto, deliberazione n. 360/2011, Laprevidenza; 
570.  Il Comune non può erogare gratuitamente il servizio di mensa e di trasporto scolastico, 
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione 14.9.2011 n. 
80,laprevidenza; 
571.  La territorializzazione del Patto di stabilità per gli enti locali delle Regioni a Statuto 
speciale, Corte costituzionale, sentenza 29.7.2011 n. 229, La Gazzetta degli enti locali – Diritto 
e diritti – Filodiritto; 
572.  Enti locali: assunzioni di disabili e vincoli del Patto di stabilità, Cdc Sezioni Riunite per la 
regione siciliana in sede consultiva, Deliberazione 16.3.2011 n. 49, Laprevidenza.it; 
573.  Approvazione del progetto esecutivo di opere pubbliche degli enti locali, Tar 
Campania,Napoli, sentenza 16.6.2011 n. 3208 , Laprevidenza.it; 
574.  Appalti pubblici: requisiti di capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti, 
TAR Toscana, Firenze, sentenza 16.6.2011 n. 1075, Italia Oggi, 09.09.2011; 
575. Tetto alle spese delle amministrazioni pubbliche per il conferimento di incarichi di studio 
e consulenza, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 
226/2011/PAR, Laprevidenza.it; 
576.  Dalla Corte di Giustizia Europea via libera alle tariffe massime obbligatorie per gli 
avvocati, Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 29 marzo 2011, C-565/2008, 
Laprevidenza.it; 
577. Appropriazione indebita del gettito di tasse automobilistiche, Corte dei conti, Sezione 
giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 171/2011, Milano Finanza 24.06.2011; 
578.  Un salvagente per i piccoli comuni, Milano Finanza 15.06.2011; 
579. Agli amministratori delle Istituzioni comunali non spetta alcun emolumento, Corte dei 
conti, Sezione di controllo per l'Emilia Romagna, in sede consultiva, deliberazione 10/2011, 
Milano finanza 9-05-2011; 
580. Concorsi pubblici: in tema di valutazione dei servizi finalizzati all'attribuzione di punteggio, 
Consiglio di Stato, Decisione 17.2.2010 n. 927, Italia Oggi, 19.03.2010; 
581.  Annullabilità della procedura concorsuale per eccessiva difficoltà delle prove, Consiglio 
di Stato, Decisione 12.2.2010 n. 806, Milano finanza, 22.02.2010; 
582.  Limite alle retribuzioni e agli emolumenti pubblici, Decreto Presidente della Repubblica5 
ottobre 2010, n. 195,Italia Oggi, 27.12.2010; 
583.  Cessazione automatica dei rapporti concessori di pubblico servizio, Consiglio di Stato, 
Sentenza 30 settembre 2010 n. 7214, Italia Oggi, 26.11.2010; 
584.  Decadenza dei vincoli di inedificabilità, Milano Finanza, 22.11.2010; 
585.  Approvazione del progetto esecutivo di opere pubbliche degli enti locali, Italia 
Oggi,19.09.2010; 
586.  Razionalizzazione della finanza pubblica e autonomia finanziaria degli enti decentrati, 
Corte Costituzionale, 25 gennaio 2010, n. 27,la previdenza.it,  Norma; 
587.  La determinazione delle tariffe dei servizi idrici tra competenza statale e regionale, Corte 
Costituzionale, 4 febbraio 2010, n. 29, dirittoediritti; 
588. Gli acquisti di beni lavori e servizi delle amministrazioni pubbliche tra autonomia ed 
esigenze di contenimento della spesa, in Quotidiano legale; 
589. Remunerazione degli acquisti pubblici e finanziamento del sistema Consip: in Gazzetta 
il decreto, in Quotidiano legale; 
590. Esercizio condiviso delle funzioni e vincoli alla spesa di personale, in Quotidiano legale; 
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591. Indebita accelerazione nella realizzazione del bilancio sociale. Corte dei Conti sez.
giurisd. Toscana, sentenza n. 217/2012 in Quotidiano legale; 
592. I tagli alle auto di servizio tra esigenza di contenimento della spesa e tutela
dell’autonomia di regioni ed enti locali in Quotidiano legale; 
593. La crisi e il prezzo (salato) dell’autonomia malata, in Livesicilia.it, 
594. Riforma delle province,Prima le funzioni poi la governance, in Livesicilia.it; 
595. Governare e riformare,anche senza leggi, in Livesicilia.it; 
596. Insularità, sì o no È questione di garanzie, in Livesicilia.it; 
597. I fondi europei e la Sicilia. Storia di un grande spreco, in Livesicilia.it; 
598. Tasse, Italia ai primi posti, Fisco e sviluppo, che fare?, in Livesicilia.it; 
599. Società partecipate, Da zavorra a risorsa?, in Livesicilia.it; 
600. Burocrazia? Sicilia ultima. Altro che semplificazione, in Livesicilia.it; 
601. Province, la storia infinita. Senza risorse, servizi in tilt, in Livesicilia.it; 
602. Sicilia in libertà vigilata. Paghi tutta la sua Sanità, in Livesicilia.it; 
Redazione di oltre 500 massime giurisprudenziali per la Banca dati E-sanità. 
23.04.2022 

Docenze e relazioni a convegni e seminari 
1. Relazione “Tra evoluzione e normalizzazione: attualità e prospettive dell’autonomia
speciale siciliana, al Convegno “Il futuro della specialità regionale alla luce della riforma
costituzionale”, Bolzano, 8 aprile 2016, organizzato dall’EURAC, Istituto per lo studio del
federalismo e del regionalismo, Accademia Europea di Bolzano, e dall’Università degli studi 
di Bolzano, e patrocinato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dalla Regione Trentino Alto 
Adige;
2. Relazione su “L'autonomia finanziaria e dieci anni dalla riforma costituzionale ” al
Convegno “Dieci anni dopo. Più o meno autonomia regionale? ” organizzato dalla casa
editrice Il Mulino e dall’Isgre (Istituto di studi giuridici regionali), Bologna 27/28 gennaio 2011; 
3.  Relazione su “Concorrenza fiscale tra federalismo e regole comunitarie ” al Convegno
“Per una regione concorrenziale” , organizzato dall’Isgre (Istituto di studi giuridici regionali)
dal Dipartimento di Studi giuridici dell'Università di Udine e dalla Regione Friuli Venezia
Giulia, Udine 16 novembre 2012;
4. Relazione al convegno “Il nuovo codice degli appalti” organizzato dall’Università di
Palermo, Polo Universitario della Provincia di Agrigento,  25 ottobre 2016 Consorzio
Universitario di Agrigento;
5. Relazione al convegno “L’Autonomia siciliana ed il futuro della specialità regionale tra
esigenze unitarie ed istanze autonomistiche” organizzato dall’Università di Palermo, Polo
Universitario della Provincia di Agrigento, 6-7 marzo 2017;
6. Docenza al corso “La centrale di committenza e la nuova gestione degli appalti”,
organizzato da Fondazione Formap (Università degli Studi di Napoli Federico II, Sapienza
Università  di Roma, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Palermo ,
Università della Calabria, Regione Campania, Regione Puglia, Comune di Cosenza),
Palermo 27 aprile 2017;
7. Intervento al Seminario di studio “La riforma amministrativa in Sicilia: trasparenza,
semplificazione razionalizzazione”, Palermo, 10 luglio 2019, Villa Malfitano 
8. Relazione su “Patto di stabilità, bilancio e fonti di finanziamento per le spese di
investimento ”, al seminario organizzato da Formez Pa e Anci Sicilia, Caltanissetta, 15
novembre 2013, nell’ambito del Convenzione tra Regione Sicilia e Formez PA, POR FSE
2007 – 2013 Regione Sicilia, - Asse VII – Capacità istituzionale, Azioni di sistema per la
capacità istituzionale, linea Comuni;
9.  Relazione su “Il Patto di stabilità interno e la disciplina dei bilanci comunali: lo
scenario europeo e nazionale e gli interventi regionali ”, al seminario organizzato da Formez
Pa e Anci Sicilia, Messina, 20 novembre 2013, nell’ambito del Convenzione tra Regione
Sicilia e Formez PA, POR FSE 2007 – 2013 Regione Sicilia, - Asse VII – Capacità
istituzionale, Azioni di sistema per la capacità istituzionale, linea Comuni;
10. Docenza al Seminario “La riforma dei bilanci e l’armonizzazione dei sistemi contabili.
Impatti sulla gestione dei progetti cofinanziati”, promosso, nell'ambito percorso formativo
InformAzione 2020 (PON FESR  2014-2020), da SNA (Presidenza del consiglio dei Ministri,
Scuola nazionale amministrazione), Giovani Amministratori Madoniti, e con il patrocinio di
Sosvima, Imera Sviluppo, Asael, Parco delle Madonie, Anci, Gal Isc Madonie, Comune di
Gangi, San Mauro Castelverde e Campofelice di Roccella, Gangi, 24 aprile 2015; 
11.  Relazione su “Le forme di gestione associata dei servizi e delle funzioni locali nella
normativa nazionale ”, al Convegno Governance del territorio e gestione associata dei
servizi: il ruolo dei comuni siciliani, organizzato dall'Anci Sicilia, Palermo 8 novembre 2012
nell’ambito del progetto Medstrategy, finanziato nell’ambito del Programma comunitario
MED, finalizzato a migliorare ed indirizzare la governante territoriale delle aree rurali del
Mediterraneo verso la sostenibilità, attraverso un modello innovativo di pianificazione; 
12. Docenza al corso “Anticorruzione e trasparenza, antiriciclaggio, contrasto al
finanziamento del terrorismo ”, Irfis (Istituto regionale per il finanziamento delle imprese in
Sicilia), Cerisdi (Centro ricerche e studi direzionali), castello Utveggio, Palermo, 15 e 17
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dicembre 2015; 
13. Docenza al corso “Anticorruzione, trasparenza e legalità in enti locali, amministrazioni
e società pubbliche ”, organizzato da Cerisdi (Centro ricerche e studi direzionali), castello
Utveggio, Palermo, 27 – 28 ottobre 2015; 
14. Docenza al corso “Anticorruzione, trasparenza e legalità in enti locali, amministrazioni
e societa’ pubbliche”, organizzato da Cerisdi, castello Utveggio, Palermo, 4 e 5 maggio
2015.;
15. Docenza al corso “Anticorruzione, trasparenza e legalità in enti locali, amministrazioni
e societa’ pubbliche”, organizzato da Cerisdi (Centro ricerche e studi direzionali), castello
Utveggio, Palermo, 16 febbraio 2015;
16. Relazione al convegno “Sviluppo Locale nella Nuova Programmazione Europea 2014
– 2020”, organizzato da Local development network e da Camera di Commercio di Palermo, 
con il patrocinio del Comune di Palermo e dell’Università degli studi di Palermo, 6 febbraio
2015;
17. Coordinamento e gestione dell’incontro di studi su “La riforma degli enti territoriali
siciliani”, organizzato da CERISDI, con la partecipazione,tra gli altri, del Dirigente generale
del dipartimento autonomie locali presso l’Assessorato regionale Famiglia ed autonomie
locali, del Segretario generale del Comune di Palermo, del Segretario Generale dell’Anci
Sicilia, del Segretario generale della Provincia di Palermo, del sindaco del Comune di
Termini Imerese, Castello Utveggio, 9 dicembre 2014; 
18. Docenza al corso di formazione su “Anticorruzione e trasparenza” organizzato da
CERISDI, 27 -28 novembre 2014;
19. Relazione su Politiche tributarie e sviluppo territoriale al convegno “Profili
costituzionali e risvolti amministrativi in tema di attività produttive”, 13° Stage di Filaga,
organizzato da Libera Università della politica, con il patrocinio di Università degli studi di
Palermo, Confindustria Sicilia, Fondazione Sicilia, Giovedì 4 settembre 2014, Palermo -
Sede Confindustria Sicilia;
20. Relazione “Tra sblocca cantieri e nuova potestà legislativa regionale: le prospettive
degli appalti in Sicilia”, al convegno “Gli appalti pubblici dopo il decreto sblocca-cantieri”,
organizzato da ASAEL (Associazione degli amministratori di enti locali siciliani), con il
patrocinio del Comune di BAGHERIA, Bagheria (PA) – Villa Cattolica, (Via Ramacca – 12),
06 Giugno 2019
21. Relazione su “Prospettive e conseguenze della costituzione dei Liberi consorzi e delle
Città metropolitane sull’assetto istituzionale e finanziario dei comuni: al convegno “Comuni
dell'area metropolitana e del libero consorzio di Palermo”, organizzato dalla sezione Sicilia
del Cicu (Comitato internazionale città unite), Cefalù 2 aprile 2014; 
22. Relazione su “La condizione della finanza locale delle autonomie siciliane: aspetti
costituzionali del federalismo fiscale in Sicilia ”, tenuta all'incontro del Coordinamento dei
consigli comunali ANCI, 22 novembre 2013;
23. Relazione su “Città senza Comuni e territori senza Province: la nuova frontiera
dell'autonomia locale ”, al da ASAEL, in collaborazione con CERISDI, Associazione giovani
amministratori madoniti, Consorzio Imera sviluppo, e patrocinato dal Comune di
Campofelice di Roccella, 19 novembre 2013;
24. Relazione su “La l.r. n 7/2013 sull'istituzione delle città metropolitane: criteri costitutivi
e trasferimento delle funzioni ”, al 5^ Corso di Formazione residenziale per Giovani
Amministratori, organizzato da ASAEL, in collaborazione con CERISDI, Associazione
giovani amministratori madoniti, Consorzio Imera sviluppo, e patrocinato dal Comune di
Campofelice di Roccella, 8 novembre 2013;
25. Intervento alla tavola rotonda “Le prossime scadenze del calendario istituzionale
regionale: stabilizzazione del precariato degli enti locali, la soppressione delle Province ed
il nuovo assetto ordina mentale con la modifica dei livelli di governo locale, i Comuni e
l'attuazione del Federalismo fiscale in Sicilia ”, al 5^ Corso di Formazione residenziale per
Giovani Amministratori, organizzato da ASAEL, in collaborazione con CERISDI,
Associazione giovani amministratori madoniti, Consorzio Imera sviluppo, e patrocinato dal 
Comune di Campofelice di Roccella, 9 novembre 2013; 
26. Docenza al corso di formazione su “Anticorruzione e trasparenza” organizzato da
CERISDI (La legge anticorruzione: ratio a e applicazione, Etica dell’agire nella pubblica
amministrazione , 2014;
27. Relazione su Riordino dell'assetto istituzionale e finanziario, semplificazione, riforma
della organizzazione burocratica: le sfide della pubblica amministrazione locale tra esigenze 
di efficienza e risorse sempre più incerte e ridotte. Problemi e prospettive dell'attuazione
delle riforme in Sicilia al IV corso di formazione per amministratori locali, organizzato
dall'Asael dal Cerisdi, Campofelice 17 novembre 2011; 
28.  Docenza al Corso “Semplificazione amministrativa e nuovo indirizzo europeo per lo
snellimento dell’attività’in favore dei cittadini”, organizzato da CERISDI (14 ore docenza),
2011;
30. Due Relazioni al Convegno “Semplificazione: la sfida della pubblica amministrazione
locale ”, Agira, 5 novembre 2010 . Convegno organizzato da DBI e dal Quotidiano giuridico 
NORMA; 
31. Docenza al Corso “Public management e dirigenza regionale ” Cerisdi- Scuola di
Eccellenza ed Alta Formazione, 14 marzo 20ll;
32. Relazione "Dall’E-Governement alla Connected Governance. L’ICT nella Pubblica
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Amministrazione. Merito, sviluppo, efficienza e trasparenza assoluta" al Seminario 
organizzato dall'Accademia nazionale della politica, 25 febbraio 2011; 
33. Relazione al seminario “Le novità del Decreto legge n° 150 del 2009 ( Riforma Brunetta) 
e sua applicabilità negli enti locali siciliani ”, Enna, 21 marzo 2011. Convegno organizzato
dall'ASAEL e dalla Provincia di Enna;
34. Relazione al convegno “Il coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali disegnato dalla legge n°328/2000 ”, Palermo 20 ottobre
2011. Convegno organizzato dall'ASAEL e dall'Assessorato alla Famiglia alle politiche
sociali e del lavoro della Regione Sicilia; 
35. Relazione al convegno Il nuovo Ente Locale disegnato dai recenti provvedimenti
legislativi regionali e nazionali. “Riduzione dei costi della politica” “Semplificazione, efficienza
e trasparenza dell’azione amministrativa” “Novità sul sistema di elezione e composizioni
degli Organi comunali”. Convegno organizzato dall'ASAEL in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio comunale di Palermo; 
36. Relazione al seminario “Le novità del Decreto legge n° 150 del 2009 ( Riforma Brunetta)
e sua applicabilità negli enti locali siciliani ”, Termini Imerese, 24 marzo 2011; 
37. Docenza al seminario Scenari e strategie nella pa nella nuova fase di cambiamento.
Riforma Brunetta e nuovi assetti organizzativi, organizzato da CERISDI (docenza 7 ore). 26-
28 settembre, 3 ottobre 2011;
38. Docenza su “Il federalismo fiscale e l'autonomia finanziaria speciale della Regione Sicilia
” al Master universitario in “Amministrazione locale e regionale ” organizzato da Dipartimento
di Diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza di Palermo; 
39. Relazione nell’ambito della giornata formativa “Federalismo fiscale e tributi locali ”,
martedì 25 ottobre 2011, organizzata da Anci Sicilia; 
40. Relazione al convegno “Aspettando il federalismo in Sicilia: quale modello di ente locale
e di amministratore ”, Campofelice di Roccella , 1-2 ottobre 2011. Convegno organizzato
dall'ASAEL, in collaborazione con FORMEZ e CERISDI; 
41. Relazione al seminario “Manovre finanziarie 2011: analisi delle novità per gli enti locali
”, Palazzo delle aquile 8 novembre 2011. Convegno organizzato dall'ASAEL e dalla
Presidenza del Consiglio comunale di Palermo; 
42. Relazione su “La soppressione delle Province nell'ambito delle recenti iniziative
legislative di riforma dell'assetto istituzionale dei poteri locali ” al Convegno "La faccia
intermedia del Leviatano", organizzato dalla Provincia di Enna, 9 dicembre 2011;
43. Docenza su “La normativa anticorruzione”, (6 ore) 9 aprile 2019 ore 09:00 - 15:00 Modulo
C Cefalù; 
44 Docenza su “La normativa anticorruzione”, (6 ore) 17 aprile 2019 ore 09:00 - 15:00 
Modulo C Montemaggiore B;  
45. Docenza su “La normativa anticorruzione”, (6 ore) 18 aprile 2019 ore 09:00 - 15:00
Modulo C Montemaggiore B 
46. Docenza su “La normativa anticorruzione”, (6 ore) 30 aprile 2019 ore 09:00 - 15:00
Modulo C Cefalù
47. Relazione al webinar sul tema "D.L. Semplificazioni:Appalti ed Edilizia", organizzato
dall’Associazione degli Amministratori degli enti locali siciliani (ASAEL),  29 Settembre 2020;
48. Relazione al webinar sul tema “Enti locali: la programmazione, il bilancio 2021-2023 e la 
gestione dopola legge di bilancio 2021 e gli ultimi provvedimenti normativi e amministrativi”, 
organizzato dall’Associazione degli Amministratori degli enti locali siciliani (ASAEL),  4
marzo 2021;
49. Relazione al webinar sul tema “La riforma urbanistica in Sicilia” organizzato
dall’Associazione degli Amministratori degli enti locali siciliani (ASAEL), 30 Novembre 2020; 
50. Relazione al convegno sul tema “Gli appalti pubblici dopo il decreto cd. sblocca-cantieri”
organizzato dall’Associazione degli Amministratori degli enti locali siciliani (ASAEL), 6
giugno 2019;
51. Docenza su “La normativa anticorruzione”, (4 ore) 26 ottobre 2020 Comune di Aragona,
Modulo formativo avviso N.39-2020 Fonter, FAST NEO/2020, “La conoscenza giuridica -
04”;
52. Docenza su “La normativa anticorruzione”, (4 ore) 28 ottobre 2020 Comune di Giarre,
Modulo formativo avviso N.39-2020 Fonter, FAST NEO/2020, “La conoscenza giuridica -
04”;
53. Docenza su “La normativa anticorruzione”, (4 ore) 4 novembre 2020 Comune di
Mongiuffi Melia, Modulo formativo avviso N.39-2020 Fonter, FAST NEO/2020, “La
conoscenza giuridica - 04”;
54. Docenza su “Ruolo, funzioni e responsabilità del responsabile unico del procedimento
nella gestione delle procedure concernenti contratti pubblici”, nell’ambito del corso di
formazione in favore di Azienda ospedaliera Universitaria P. Giaccone, Palermo, 2 febbraio 
2022.
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