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CONTATTO
0423666600

NAZIONALITA’
Italiana

DATA DI NASCITA
11/04/1958 a Treviso

ISTRUZIONE
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università
degli studi di Ferrara in data 07/11/1985.
Corso SE.F.A. di specializzazione per idoneità a segretario
generale con popola zione superiore a 65.000 abitanti ed
inferiore a 250.000 con votazione finale di 28/30.

INCONTRI FORMATIVI
"Fare di più con meno". Come migliorare i servizi nell'era della spending
review.
Il nuovo piano nazionale anticorruzione e la concreta applicazione
delle misure nel 2016, organizzato dal Centro studi amministrativi della
Marca Trevigiana.
La gestione del personale dipendente degli enti locali. Le più recenti
problematiche applicative e soluzioni interpretative, relatore dott.
Pizziconi magistrato della Co1te dei Conti sezione regionale di controllo
per il Veneto, organizzato dalla Provincia di Treviso.
Adempimenti previsti dalla legge 190/2012, relatore dott. Tessaro,
organizzato dal Comune di San Dona' di Piave.
Seminario su l nuovo ordinamento contabile organizzato da Kibernetes.
Seminario sulla salvaguardia della pubblica incolumità nelle sagre,
feste paesane e altre manifestazioni temporanee, organizzato dal
Comando provinciale vigili del fuoco.
Il controllo esterno della Corte dei Conti, relatore dott. Pizziconi
Magistrato della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il
Veneto, organizzato dalla Provincia di Treviso.
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 62/20 13) e
corretto uso di internet e posta elettronica durante l'orario di lavoro,
organizzato dal Centro studi amministrativi della Marca Trevigiana.
Metodologia controlli interni, organizzato dal Centro studi della Marca
Trevigiana.
Nuove latitudini e nuove criticità nel controllo del l a Corte dei Conti
dopo le recenti riforme, fra disegno federalista e manovre Salva Italia,
tenutosi presso la Provincia di Treviso.
L'applicazione, negli enti locali, delle norme i n materia di personale,
nel 2012, tenutosi presso i l Centro studi amministrati vi del l a Marca
Trevigiana.
I consigli tributari e la partecipazione dei comuni alle attività di
accertamento: problematiche ed opportunità, tenutosi presso il Centro
studi amministrativi della Marca Trevigiana.
Il procedimento ordinario, tenutosi presso il Centro studi i della Marca
Trevigiana.
Progetto SUAP, tenutosi presso il Centro studi i della Marca Trevigiana.
Sportello Unico delle attività produttive, nuovi
scenari e
n nuove procedure, tenutosi presso Unindustria Treviso.
Impianti sportivi comunali, tenutosi presso il Centro studi amministrativi
della Marca Trevigiana.

I contratti pubblici di lavori, servizi, forniture al la luce del regolamento
di attuazione del codice, organizzato dalla Provincia di Treviso.
Introduzione al federalismo municipale; risposta a quesiti in materia di
procedimento amministrativo ed accesso agli atti, organizzato dal
Comune d i Santa Lucia - relatore dott. Tessaro magistrato della Corte
dei Conti di Venezia.
SCIA - attività di controllo, presso il Centro studi amministrativi della
Marca Trevigiana.
La nuova manovra finanziaria pubblica, relatore dott. Delfino.
I controlli della Ragioneria Generale dello Stato sulle spese del
personale degli EE.LL. anche alla luce del d.lgs. 150/09, docente dott.
Antonio Vallante, organizzato da Pubbliformez.
Controlli della Corte dei Conti e della Ragioneria generale dello Stato e
profili di responsabilità amministrativa e contabile del segretario
comunale e dei dirigenti, relatore dott. Tessaro magistrato della Corte
dei Conti sezione Veneto, incontro organizzato dalla SSPAL.
Nuovo regolamento comunale in materia di procedimento
amministrativo, presso il Centro studi della Marca Trevigiana.
Il decreto legislativo 150/09 e la legge finanziaria 201O, docente dott.
Arturo Bianco, organizzato da Pubbliformez.
La manovra correttiva 2011-2012, la legge di stabilità e le nuove
opportunità di entrata per gli enti locali nel percorso del Federal ismo
fiscale, organizzato dal Centro studi enti locali.
Il lavoro negli enti locali dopo le riforme. Problemi risolti e questioni
aperte, organizzato dalla SSPAL presso la Facoltà di giurisprudenza
dell'Università di Verona.
Decreto Brunetta. Le questioni più complesse e urgenti: performance,
contrattazione decentrata, procedimento sanzionatorio organizzato
dalla Fondazione CUOA.
Lavori a scomputo oneri di urbanizzazione, tenutosi presso il Centro
studi amministrativi della Marca Trevigiana; Adempimenti degli enti
locali nei confronti della Co1te d Conti, organizzato dalla Provincia d i
Treviso.
La finanza degli enti locali: aspetti problematici e tendenze evolutive,
organizzato dall'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli
enti locali.
Enti locali e il nuovo codice in materia di appalti, forniture e servizi,
organizzato dalla SSPAL.
Quale forma di esternalizzazione dei servizi più idonea per i comuni?
Organizzato dal Centro studi della Marca Trevigiana.
I controlli interni ed il controllo di gestione, organizzato dal Centro
studi amministrativi della Marca Trevigiana.
I l sistema d i control l i negli enti locali dopo i l d.l. 174/20 12,
organizzato dal Centro studi amministrativi della Marca Trevigiana.
La conferenza dei servizi e l'accesso ai documenti amministrativi,
organizzato dal Centro studi amministrativi della Marca Trevigiana.
I controlli sulla gestione da parte della Corte dei Conti, organizzato
dall'istituto di formazione Gaspari.
Diritto societario e società partecipate, organizzato dalla SSPAL.
Organizzazione e management nell'ente locale: la gestione strategica
delle risorse umane, organizzato dalla SSPAL.
La razionalizzazione delle società pubbliche: nuovi compiti e
responsabilità per l'ente locale.
Armonizzazione contabile - Docu mento Unico di Programmazione
(D.U.P.), la nuova configurazione del Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) integrato con il Piano della Performance.
Programmazione finanziaria e gestione nel nuovo ordinamento
contabile degli enti locali. Prospettive in base al principio del pareggio
di bilancio in Costituzione.
La riforma della Pubblica Amministrazione.
La governance delle società partecipate dagli enti locali - L' indirizzo, i l
coordinamento ed il controllo degli enti soci e della corte dei conti - La
gestione societaria e le ricadute sui bilanci degli enti soci: insolvenza,
fallibilità, regime delle res.
La contabilità economico-patrimoniale per chi è abituato alla
finanziaria.

Le nuove autonomie locali: dalla legge " Madia " verso il referendum
costituzionale.
Anticorruzione e trasparenza: i nuovi adempimenti e le imminenti
scadenze.
Il nuovo testo unico su l pubblico impiego e i nuovi orientamenti in
materia di piano della performance nelle Pubbliche Amministrazioni.
Misurazione e valutazione della performance negli enti locali alla luce
del nuovo testo unico sul pubblico impiego.
Privacy e nuovo Regolamento 20 16/679. Conoscere le novità e
organizzare il cambiamento.
La gestione del personale del 2018 negli enti locali alla luce del nuovo
contratto nazionale del comparto.
Il contratto decentrato integrativo per gli enti locali: una proposta di
testo completo e strumenti tecnici per la sua applicazione.
I l buon governo del territorio - interrelazioni tra pianificazione territoriale
e fiscalità locale.
Il nuovo sistema di valutazione della performance del centro studi della
marca trevigiana: aggiornamento dopo il contratto collettivo degli enti
locali 20 16/20 18.
Processi di razionalizzazione e affidamenti in house.
Il nuovo sistema di valutazione della performance del Centro studi
della marca trevigiana: applicazione pratica e tecniche di redazione
di obiettivi e indicatori.
Master: Il nuovo codice dei contratti pubblici anche al la luce dei
recenti
aggiornamenti normativi (decreto legislativo 50/2016).
Anticorruzione e PTPCT 2021/2023 – Novità e aspetti operativi.
Supporto alla transizione al 5G. Redazione Piano antenne e
Regolamento.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Segretario generale del Comune di Spresiano e Crocetta del Montello
dal 1/03/2022.
Segretario comunale del Comune di Crocetta del Montello dal
22/02/2022 al 28/02/2022.
Segretario comunale dei Comuni di Crocetta del Montello e di
Cessalto dal 10/02/2020 al 21/02/2022.
Segretario comunale dal 4/07/2019 a Crocetta del Montello.
Segretario genera le dei Comuni di Ponzano Veneto e Spresiano dal
26/01/2017 al 24/05/2019.
Segretario generale del Comune di Ponzano Veneto dal 26/03/2015 al
25/01/2017.
Segretario generale dei Comuni di Ponzano Veneto e Codognè.
Segretario comunale del comune di Monastier d i Treviso e Loria con
decorrenza rispettivamente dal mese di ottobre 2013 e dal mese di
aprile 20 14.
Titolare dell'ufficio di segretario generale dei Comuni di Marene di
Piave e Fossalta di Piave, Mareno di Piave e Ormelle, Mareno di Piave
e Silea, Mareno di Piave e Cimadolmo, Mareno di Piave e Refrontolo
nel periodo dal 01/04/2002 al mese di ottobre 2013.

Dal 01/07/2000 segretario comunale del Comune di Refrontolo fino al
31/03/2002.
Titolare dell'ufficio di segretario comunale dei Comuni di Alonte e
Gambugliano in provincia di Vicenza dal 23/11/1999 al 30/06/2000.
Titolare dell'ufficio di segretario comunale dei Comuni di Azeglio e
Settimo Rottaro in provincia di Torino dal 22/02/1999 al 22/11/1999.
Componente del gruppo di lavoro presso i l Centro studi della Marca
Trevigiana che ha curato la redazione del piano anticorruzione previ
sto dalla legge 190/2012.
Svolgimento di funzioni direzionali come Direttore generale nei Comuni
di Mareno di Piave, Ormelle, Silea e Cimadolmo. Responsabile dello
Sportello Unico delle attività produttive presso il Comune di Mareno d i
Piave.
Componente esterna dell'organo di valutazione del Comune di
Maserada.
Presidente dell'organo di valutazione dei Comuni presso cui ha svolto le
funzioni di Segretario comunale e presidente delle delegazioni trattanti
di parte pubblica degli stessi.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Conoscenza informatica ed utilizzo dei principali sistemi Word, Excel e
programmi software per redazione documento informatico.

PATENTE
Patente di tipo B, automunita.

Autorizzo i l trattamento dei dati personali presenti nel
curriculum vitae ai sensi del Dlgs. 196/03 s. m. e i.
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

