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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio    Laurea in Giurisprudenza 
 

Altri titoli di studio e  
professionali 

 

Master di Specializzazione post-Universitario in 
Studi Europei Alcide De Gasperi (110/110 e lode) 

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano p.p. (dal 
1°/06/1979 al 13/07/1982) 

Iscritto all'Ordine dei Giornalisti (el. Pubblicisti n° 
40840) dal 1980 al 1983 

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili dal 
12/04/1996 ad oggi n° 13313 (D.M. 12/04/1996)  

Dirigente della Corte dei conti dal 18/10/1999 ad 
oggi 

Iscritto all’Elenco nazionale degli organismi 
indipendenti di valutazione al n° 3868 

 

 



 

 

                   
 
                  Esperienze professionali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Incarichi ricoperti 

  
 
Libera professione legale presso il Foro di Milano 
(Studio Legale Avv. Trifirò specializzato in Diritto 
del Lavoro) dal 01/09/1979 al 10/01/1980. 

Funzionario assunto con la qualifica di “Esperto 
di ruolo nel Settore Legale” presso 
l’Amministrazione Provinciale di Milano dal 
01/02/1980 al 30/10/1980  

Responsabile del Settore Affari legali e 
contenzioso e Assistente del Presidente della 
Società - SIRM SpA dal 01/11/1980 al 
25/04/1983 - Gruppo IRI/FINMARE 

Vincitore del concorso a 10 posti di Vicedirettore 
di revisione o di segreteria della Corte dei conti 
dal 28/04/1983 al 20/12/1990 

Funzionario IX q.f. con profilo di Direttore 
amministrativo della Corte dei conti dal 
20/12/1990 al 17/10/1999 

Dirigente della Corte dei conti dal 18/10/1999 ad 
oggi 

Componente della Commissione di concorso a 4 
posti di Vice direttore di segreteria o di revisione 
da destinare agli uffici della Corte dei conti con 
sede a Trieste dal 01/04/1985 al 31/12/1986 

Componente della Commissione di concorso a 4 
posti di coadiutore dattilografo da destinare agli 
uffici della Corte dei conti con sede a Trento dal 
14/03/1986 al 02/05/1987 

Assistente alla Cattedra di Diritto Amministrativo 
della Facoltà di Economia e Commercio - anno 
accademico 1986/1987 - ordinanza 289/86 – 
dell’Università degli Studi G. D'annunzio Di Chieti 

Direttore dell'Ufficio di Segreteria del Segretario 
generale della Corte dei conti (Segretario 
generale Cons. Sergio Ristuccia) dal 19/05/1989 
al 08/05/1990 

Componente del Collegio dei Revisori della Unità 
sanitaria locale RM/12, nominato dalla Giunta  

 



Regionale del Lazio, dal 23/06/1989 al 
30/06/1994. 

Componente del Gruppo di lavoro, istituito dal 
Servizio per l'Informatica (prot. n°1826/AUT/3B 
del 21/12/1989), per “L'automazione della 
Segreteria del Segretario generale della Corte 
dei conti” 

Componente del Gruppo di studio sul progetto 
"FEPA" – “Funzionalità ed efficienza della 
Pubblica amministrazione” istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione pubblica- Dal 
08/01/1990 al 05/01/1991 

Responsabile del Servizio Formazione e 
Aggiornamento del personale incardinato alle 
dirette dipendenze del Segretario generale della 
Corte dei conti dal 01/05/1990 al 17/10/1999 

Componente del Collegio dei Revisori dell'ISEF 
statale di Roma - Istituto di grado Universitario 
nominato dal Consiglio di amministrazione dal 
29/10/1990 al    02/03/1993 

Assistente alla Cattedra di Diritto pubblico presso 
l'ISEF statale di Roma - Istituto di grado 
Universitario (Nomina del Consiglio Direttivo ai 
sensi dell'art. 37 dello Statuto) dal 01/11/1990 al 
30/10/1996 Istituto di grado Universitario. 

Componente della Commissione di collaudo – 
Legge 120/87 – “Lavori di ripristino del litorale in 
Località Tonnara nel Comune di Palmi (Rc)” 
istituita con Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n° 489 del 28/07/1993) dal 
28/07/1993 al 30/10/2000 

Componente del Collegio dei Revisori dei conti 
dell'ISEF statale di Roma - Istituto di grado 
Universitario nominato dal Consiglio di 
amministrazione dal 03/03/1993 al 30/11/1996 

Componente del Collegio dei Revisori dei conti 
dell’Azienda ospedaliera San Filippo Neri, 
nominato dalla Giunta Regionale del Lazio, dal 
01/07/1994 al 15/01/1996 

Componente del Collegio dei Revisori dei conti 
dell’Azienda sanitaria locale RM/E nominato 
dalla Giunta Regionale del Lazio dal 01/07/1994 
al 15/01/1996  



Incarico di redigere un'apposita relazione scritta, 
attinente l'attività dell'Amministrazione, affidato 
dal Segretario generale pro tempore su "La 
Giurisdizione in materia di pubblico impiego: artt. 
68 e 69 del D.L.vo 3 febbraio 1993 n°29 e succ. 
modif. ed integr. (D.L.vo 10/11/1993 n°470; 
D.L.vo 23/12/1993 n°546” - Prot. 2272/207 in 
data 19 aprile 1995 

Presidente del Collegio dei Revisori dei conti 
dell’Azienda ospedaliera San Filippo Neri di 
Roma confermato nell’incarico dalla Giunta 
Regionale dal 17/01/1996 al 17/01/2000  

Componente del Collegio dei Revisori dell'ISEF 
statale di Roma - Istituto di grado Universitario 
nominato dal Consiglio di amministrazione dal 
01/11/1996 al 30/10/1999 

Componente, in rappresentanza della Corte dei 
conti, nella “Conferenza dei rappresentanti 
dell'Amministrazione e delle Organizzazioni 
sindacali” abilitate alla contrattazione decentrata 
di cui al decreto del Segretario generale n° 389 
dal 10/05/1996 al 18/07/1997 del 10 maggio 
1996. 

Presidente del Collegio dei Revisori dei conti 
dello IUSM Istituto Universitario di Scienze 
Motorie di Roma nominato per un quinquennio 
dal Consiglio di amministrazione dal 01/11/1999 
al 01/11/2002 

Componente del “Comitato di studio per la 
revisione dei profili professionali e per la 
formazione e la riqualificazione del personale 
della Corte dei conti” (Decreto del Segretario 
generale n°1003/97 del 05/04/1997) dal 
05/04/1997 al 30/10/1997 

Componente della Commissione istituita dal 
Segretario generale della Corte dei conti con 
Decreto 142/D/SG/99 del 25 marzo 1999 "con il 
compito di elaborare proposte in ordine alle 
principali innovazioni introdotte dal nuovo 
C.C.N.L." dal 25/03/1999 al 30/09/1999  

Dirigente della Segreteria della Sezione 
Giurisdizionale della Corte dei conti per la 
Regione Piemonte dal 18/10/1999 al 17/05/2000 

Dirigente delegato per i compiti di cui al D.lvo 
624/94 per la tutela e la sicurezza nei luoghi di 



lavoro per gli uffici della Corte dei conti per la 
Regione Piemonte nominato con decreto del 
Datore di Lavoro - Prot. 3612/124 DG del 10 
novembre 1999 

Presidente del Collegio dei Revisori dei conti 
dello IUSM Istituto Universitario di Scienze 
Motorie di Roma, nominato per un triennio dal 
Consiglio di amministrazione dal 02/11/2002 al 
30/10/2004 

Componente della “Commissione di collaudo” 
per la fornitura del sistema telefonico e del posto 
operatore Braille per la sede di Cagliari, istituita 
con provvedimento del Dirigente generale del 
Servizio per gli affari generali (novembre 2002) 

Componente della Commissione esaminatrice 
nella selezione riservata per il personale della ex 
VII qualifica funzionale, nominato dal Rettore 
dell’Università di Bari D.R. n. 6490 del 23 giugno 
2003 

Componente della Commissione esaminatrice 
nella selezione riservata per il personale della ex 
VIII qualifica funzionale, nominato dal Rettore 
dell’Università di Bari D.R. n. 7524 del 17 luglio 
2003 

Componente della Commissione esaminatrice 
nella selezione riservata per il personale della ex 
III e IV qualifica funzionale, nominato dal Rettore 
dell’Università di Bari D.R. n. 9968 del 14 ottobre 
2003 

Componente della Commissione esaminatrice 
nella selezione riservata per il personale della ex 
VI qualifica funzionale, nominato dal Rettore 
dell’Università di Bari D.R. n. 10158 del 23 
ottobre 2003 

Componente della Commissione esaminatrice 
incaricata della valutazione del personale 
amministrativo per i passaggi alle posizioni 
economiche immediatamente superiori, 
nominato dal Direttore amministrativo 
dell’Università IUAV di Venezia con 
Determinazione del 27 novembre 2003 n. 
2495/2003 

Componente della Commissione esaminatrice 
delle procedure selettive per la progressione 
economica all’interno di ciascuna categoria, 



nominato dal Direttore amministrativo del 
Politecnico di Bari D.D. n. 126 del 7 aprile 2004 

Componente della Commissione esaminatrice 
delle procedure selettive riservate al personale 
delle ex q.f. V, VII e VIII nominato dal Direttore 
amministrativo del Politecnico di Bari D.D. n. 181 
del 17 maggio 2004 

Componente della Commissione esaminatrice 
nella selezione riservata per il personale in 
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di 
Ateneo per la disciplina delle progressioni 
verticale nel sistema di classificazione del 
personale tecnico/amministrativo, nominato dal 
Rettore dell’Università di Bari D.R. n. 648 del 26 
gennaio 2006 

Componente della Commissione esaminatrice 
nella selezione riservata per il personale in 
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di 
Ateneo per la disciplina delle progressioni 
verticale nel sistema di classificazione del 
personale tecnico/amministrativo, nominato dal 
Rettore dell’Università di Bari D.R. n. 649 del 26 
gennaio 2006 

Presidente del Collegio sindacale dell’Azienda 
Universitaria Policlinico Sant’Andrea, in 
rappresentanza dell’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza”. dal 13/03/2000 al 
31/12/2001 

Dirigente degli Uffici della Procura della Corte di 
conti per la Regione Lombardia dal 23/05/2000 al 
14/05/2003 

Componente della “Conferenza permanente 
nominata dal   Prefetto di Milano ai sensi dell'art. 
11 del D.L.vo 30/07/1999 n°300” chiamata a 
coadiuvare il Prefetto di Milano nelle sue funzioni 
di rappresentanza generale del Governo dal 
15/02/2001 al 14/05/2003 

Incarico di Capo delegazione della parte pubblica 
nella contrattazione ulteriormente decentrata per 
gli uffici della Corte dei conti per la Regione 
Lombardia dal 01/03/2001 al 14/05/2003 

Dirigente delegato per i compiti di cui al D.lvo 
626/94 per la “tutela e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro per gli uffici della Corte dei conti per la 
Regione Lombardia” nominato con decreto del 



Segretario generale n° 130/SG/2001 dal 
01/03/2001 al 14/05/2003 

Componente della Commissione di valutazione 
del personale amministrativo dell’Università degli  
studi G. D’Annunzio di Chieti per il passaggio 
D2/D3 dal 19/06/2001 al 10/07/2001. 

Presidente del Collegio sindacale dell’Azienda 
Universitaria Policlinico Sant’Andrea in 
rappresentanza dell’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza” dal 01/02/2002 al 
30/06/2005 

Dirigente del “Servizio provveditorato per la 
gestione finanziaria e patrimoniale delle strutture 
regionali” incardinato nell’ambito della Direzione 
generale Gestione affari generali della Corte dei 
conti dal 15/05/2003 al 02/02/2004 -  

Dirigente ad interim della Procura della Corte di 
conti per la Regione Lombardia fermo restando 
l’incarico principale di preposizione al “Servizio 
provveditorato per la gestione finanziaria e 
patrimoniale delle strutture regionali” (decreto 
550/S.G./2003 del 09/09/2003) 

Dirigente del “Servizio Affari amministrativi e 
attività negoziale” incardinato nell’ambito della 
Direzione generale Gestione affari generali della 
Corte dei conti confermato ininterrottamente dal 
03/02/2004 al 31/12/2013. 

Vicario del Dirigente generale della Direzione 
generale gestione Affari generali della Corte dei 
conti con il compito di svolgere tutte le attribuzioni 
riferibili alla funzione dirigenziale generale 
confermato ininterrottamente dal 03/02/2004 al 
31/12/2013 

Componente del Nucleo di Valutazione 
dell’Università Telematica TELMA nominato dal 
Consiglio di amministrazione dal 10/02/2004 al 
25/03/2009 

Presidente del Collegio dei Revisori dei conti 
della 4^ Università Statale degli Studi di Roma – 
Foro Italico nominato per un triennio dal Consiglio 
di amministrazione dal 01/11/2004 al   
01/11/2007 

Presidente del Collegio dei Revisori dei conti 
della Federazione Medico Sportiva Italiana 
(Federazione sportiva affiliata al Coni) eletto dai 



medici sportivi per il quadriennio Olimpico 
2005/2008 dal 01/01/2005 al 01/01/2008  

Incarico di progettazione del Master di 
formazione professionale su: "Gli appalti di lavori 
pubblici: problematiche interpretative e 
applicative" dal 10/01/2005 al 20/05/2005. 
Incarico affidato dal Consorzio Interuniversitario 
sulla formazione – Co.in.fo. di Torino 

Componente della Commissione esaminatrice 
delle procedure di selezione per l'accesso alla 
posizione economica C1 di cui al Decreto del 
Segretario generale della Corte dei conti 
n°1425/SG/2005 

Dirigente ad Interim del “Servizio prevenzione e 
sicurezza” fermo restando l’incarico principale di 
preposizione al Servizio Affari amministrativi e 
attività negoziale incardinato nell’ambito della 
Direzione generale Gestione affari generali dal 
01/04/2005 al 14/11/2005 

Dirigente ad Interim dell'Ufficio di “Servizio 
provveditorato per la gestione finanziaria e 
patrimoniale delle strutture regionali” incardinato 
nell’ambito della Direzione generale Gestione 
affari generali dal 01/10/2005 al 01/10/2009 

Incarico del Segretario generale di “assumere la 
veste di Capo delegazione della parte pubblica 
nella contrattazione di sede per gli uffici della 
Corte dei conti in Milano” nota 1126/SG del 
06/07/2005 

Incarico di coordinamento del personale della 
Corte dei conti in occasione del Concorso 
pubblico per il reclutamento di diciotto unità di 
personale di area C, posizione economica C1 da 
destinare agli uffici situati nelle sedi regionali del 
centro-nord Italia- Nota prot 1042/217 del 
16/06/2006 

Componente del Collegio dei Revisori dei conti 
della Azienda Unità sanitaria locale di Rieti per il 
triennio 2005/2008 nominato dalla Giunta 
Regionale del Lazio dal 27/0/2005  

Componente del Collegio dei revisori dei conti, 
per un quadriennio, dell’Istituto Nazionale per la 
Fauna Selvatica, nominato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri (DPCM 07/03/2005) dal 
01/01/2006 al 01/01/2009  



Componente del gruppo di lavoro per l’attuazione 
del sistema CO.AN. (contabilità economica per 
centri di costo) con il compito di Coordinare il 
sottogruppo su “Sistema di rilevazione costi di 
beni e servizi” - Dec. SG 160/SG/2006 

Delegato del Segretario generale della Corte dei 
conti a conciliare e transigere ai sensi dell'art.66 
del D.L.vo 165/2001 (prot.3070/124/SG) dal 
29/01/2008 al 30/01/2008  

Presidente del Collegio dei Revisori dei conti 
della 4^ Università degli Studi di Roma - Foro 
Italico per un quadriennio 2008/2011, nominato 
dal Consiglio di amministrazione dal 02/11/2007 
al 30/10/2011 

Presidente del Collegio dei Revisori dei conti 
della Federazione Medico Sportiva Italiana 
(Federazione sportiva affiliata al Coni) eletto dai 
medici sportivi per il quadriennio Olimpico 
2009/2012 - dal 01/01/2009 al 31/01/2012  

Componente del Collegio dei Revisori dei conti 
dell’Università degli Studi di Trieste, nominato per 
un triennio, con delibera in data 28/01/2009 del 
Consiglio di amministrazione, dal 15/03/2009 al 
15/03/2012 

Incarico professionale, affidato con delibera del 
Consiglio di amministrazione, relativo alla 
“Valutazione del patrimonio netto e della 
partecipazione azionaria” di una società a 
capitale misto tra Italia Lavoro S.p.A. (Agenzia 
tecnica che opera per conto del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali nella promozione e nella 
gestione di azioni nel campo delle politiche attive del 
lavoro e dell’assistenza tecnica ai Servizi per 
l’impiego) società pubblica a intero capitale del al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e la 
Regione Sicilia 03/12/2009 

Incarico professionale, affidato con delibera del 
Consiglio di amministrazione, relativo alla 
“Valutazione del patrimonio netto e della 
partecipazione azionaria” di una società a 
capitale misto tra Italia Lavoro S.p.A. (Agenzia 
tecnica che opera per conto del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali nella promozione e nella 
gestione di azioni nel campo delle politiche attive del 
lavoro e dell’assistenza tecnica ai Servizi per 
l’impiego) società pubblica a intero capitale del al 



Ministero dell’Economia e delle Finanze e il 
Comune di Trapani 03/12/2009 

Presidente della Commissione per il “Rinnovo 
degli inventari mobili degli Uffici centrali della 
Corte dei conti e degli Uffici regionali per il Lazio” 
dal 01/04/2010 al 21/12/2010. Determina del D.G 
AA.GG - Prot. 3447 del 1°/04/2010 

Coordinatore del gruppo di lavoro avente il 
compito di “valutare le diverse situazioni 
organizzative presso le sedi regionali della Corte 
dei conti per la realizzazione dei nuovi impianti di 
rilevazione delle presenze” dal 10/06/2010 al 
30/06/2011 

Coordinatore del Gruppo di lavoro "Progetto di 
revisione del Regolamento di autonomia 
finanziaria della Corte dei conti" dal 25/05/2011 
al 30/09/2011. 

Vincitore dell'avviso pubblico per un “Incarico di 
consulenza specialistica in materia 
contrattuale/logistica”, bandito dalla 4^ Università 
degli studi di Roma "Foro Italico" dal 01/10/2012 
al 30/10/2013 

Presidente del Collegio dei Revisori dei conti 
della Federazione Medico Sportiva Italiana 
(Federazione sportiva affiliata al Coni) eletto dai 
medici sportivi per il quadriennio Olimpico 
2013/2016 - dal 01/01/2013 al 31/01/2016 

Coordinatore di alcune attività di competenza 
della Direzione generale gestione affari generali, 
incarico conferito con decreto del Segretario 
generale della Corte dei conti n° 239 del 
19/12/2013 e successiva nota n° 402 del 
06/03/2013 dal 19/02/2013 al18/05/2014 

Dirigente del “Servizio per la gestione degli 
acquisti, gare e contratti” incardinato nell’ambito 
della Direzione generale Sistemi Informativi 
automatizzati dal 01/01/2014 ad oggi 

Vicario del Dirigente generale della Direzione 
generale Sistemi Informativi automatizzati della 
Corte dei conti, con il compito di svolgere tutte le 
attribuzioni riferibili alla funzione dirigenziale 
generale dal 01/01/2014 ad oggi 

Componente del “Tavolo tecnico per 
l'approfondimento del D.lgs 18/04/2016 n. 50 e 



dei suoi riflessi sulla struttura organizzativa e 
sulle vigenti disposizioni regolamentari della 
Corte dei conti” nominato con decreto del 
Segretario generale n° 3 del18/10/2016  
 
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della 
Federazione Medico Sportiva Italiana (Federazione 
sportiva affiliata al Coni) eletto dai medici sportivi 
per il quadriennio Olimpico 2017/2020 dal 
01/01/2017 al 31/01/2020. 

Presidente della Commissione esaminatrice della 
selezione pubblica per titoli ed esami riservata a 
disabili (Decreto del Segretario generale della Corte 
dei conti n° 45 del 28/04/2016) 

Componente del Collegio dei Revisori dei conti 
della “Cassa di previdenza delle Forze armate”, 
designato dal Segretario generale in 
rappresentanza della Corte dei conti dal 
10/02/2017 al 10/02/2020 (Decreto del Ministro 
della Difesa del 10/02/2017) 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello 

Parlato 
Livello 
Scritto 

Inglese Fluente Fluente 
Francese Scolastico Scolastico 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie  

Sistemi operativi: Windows - Software: Word, 
Excel, Access; - Ampia esperienza nell'uso di 
banche dati giuridiche - Ottima conoscenza di 
Internet, Posta elettronica, FPT e software 
connessi (Internet Explorer, Firefox, Outlook 
Express - Ampia esperienza in materia di ricerca 
giuridica su Internet e sulle principali banche dati. 

Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei 
gestionali utilizzati dall'Istituto nell'attività di 
gestione 



 
 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

                                      Titoli onorifici             
 ecc., ed ogni altra informazione 

che il dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encomio del Ministro della Funzione pubblica per 
“L’impegno dimostrato e il contributo altamente 
qualificato apportato nell’elaborare una ipotesi di 
progetto per la funzionalità e l’efficienza della 
pubblica amministrazione”. A tale encomio si è 
associato anche il Segretario generale della 
Corte dei conti pro tempore  

Encomio da parte del Segretario generale della 
Corte dei conti Cons. Sergio Ristuccia per 
“L’opera prestata in qualità di Direttore della 
Segreteria del Segretario generale”. 

Encomio da parte del Vice Segretario della Corte 
dei conti Cons. A.M. Carbone Prosperetti per “La 
professionale collaborazione prestata nel periodo 
di svolgimento del mandato” 

Encomio del Segretario generale della Corte dei 
conti Pres. Fabio Viola con nota prot. 2341 del 
28/05/2014 per “l'incarico svolto a supporto di 
alcune attività della Direzione generale gestione 
affari generali” 

Ha ricevuto vari altri encomi per le attività 
istituzionali svolte nell’ambito negli incarichi in 
varie commissioni di concorso (nota S.G. 
4/01/1988). 

Relatore del Corso libero presso l’ISEF statale di 
Roma Istituto di grado Universitario su “Sport e 
diritto penale” dal 19/02/2001 al 20/02/2001  

Relatore nel Seminario di Studio “La 
semplificazione dei procedimenti amministrativi e la 
tutela dei dati personali: collegamenti tra la L. 
675/96 e L. 241/90” organizzato dal CO.IN.FO. 
Consorzio Interuniversitario sulla Formazione dal 
23/02/2001 al 24/02/2001 -  

Relatore nel Seminario di Studio “L. 675/96 e L. 
241/90: Principi generali” organizzato dal CO.IN.FO 
Consorzio Interuniversitario sulla Formazione dal 
11/03/2001 al 12/03/2001 

Relatore nel Seminario di Studio “La tutela dei dati 
personali (L. n°675/1996)” organizzato dal 
CO.IN.FO. Consorzio Interuniversitario sulla 
Formazione presso l'Università degli Studi di Chieti 
dal 06/05/2001 al 07/05/2001. 



Relatore nel Seminario di Studio su “Il Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” (D.P.R. 
n°445/2000) organizzato dal CO.IN.FO Consorzio 
Interuniversitario sulla Formazione dal 29/11/2001 
al 30/11/2001 

Relatore nel Corso di formazione sul tema “Le 
implicazioni più significative nel lavoro degli istituti 
tipici del diritto amministrativo” organizzato dal 
CO.IN.FO - Consorzio Interuniversitario sulla 
Formazione dal 18/02/2002 al 19/02/2002. 

Relatore nel Seminario di Studio su “Le 
responsabilità derivanti dalla gestione dei 
procedimenti amministrativi e contabili nelle 
università” organizzato dal CO.IN.FO. Consorzio 
Interuniversitario sulla Formazione dal 20/03/2002 
al 22/03/2002 

Relatore in vari percorsi formativi su “Argomenti di 
diritto amministrativo e contabilità di Stato” 
organizzati dal CO.IN.FO., Consorzio 
Interuniversitario sulla Formazione, per un totale di 
70 ore per le progressioni verticali del personale 
amministrativo tecnico e bibliotecario dell’Università 
degli studi di Bari dal 31/01/2003 al 30/12/2004. 

Relatore in vari percorsi formativi su “Argomenti di 
diritto amministrativo e contabilità di Stato” 
organizzati dal CO.IN.FO., Consorzio 
Interuniversitario sulla Formazione, per le 
progressioni verticali del personale amministrativo, 
tecnico e bibliotecario del Politecnico di Bari dal 
01/02/2004 al 30/03/2006 

Relatore nel Seminario di formazione presso 
l’Università degli studi del Sannio su "Il Codice in 
materia di protezione dei dati personali - I rapporti 
con il diritto d'accesso, la tutela dell'interessato e le 
sanzioni”. organizzato dal CO.IN.FO. Consorzio 
Interuniversitario sulla Formazione - 05/11/2004  

Relatore in vari percorsi formativi su “Argomenti 
di diritto amministrativo e contabilità di Stato” 
organizzati dal CO.IN.FO Consorzio 
Interuniversitario sulla Formazione per 
complessive sette giornate, per le progressioni 
verticali del personale dell’Università degli studi 
di Salerno dal 01/04/2004  

Corso di perfezionamento organizzato dalla 
Scuola di Scienze Amministrative dell'Università 



degli Studi di Bologna su "L'attività ispettiva, di 
vigilanza e di revisione nella P.A. - 28/03/1984 

Seminario organizzato dalla S.S.P.A. ai sensi 
dell’art. 2 del DPR 26.6.81 (art. 15 della L. 
312/80) su “La contrattazione collettiva nel 
pubblico impiego” 03/01/1987 

Corso di formazione per Funzionari direttivi della 
Corte dei conti tenuto presso la S.S.P.A. di Roma 
(128°corso) con relativo esame finale e giudizio 
“eccellente”. 

Seminario organizzato dalla S.S.P.A. sulle 
“Problematiche della L.142/90 “Ordinamento 
delle autonomie locali” 04/11/1991 

Corso di aggiornamento per “dirigenti e funzionari 
di uffici legislativi e di gabinetto delle 
Amministrazioni dello Stato”, organizzato dalla 
S.S.P.A. dal 17/02/1992 al 18/06/1992 

Seminario organizzato dalla S.S.P.A. sulle 
“Problematiche della L. 241/90 “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” 08-
12/06/1992 

Seminario su “Stato, Regione ed Enti Locali: 
integrazioni di ruoli e funzioni nella tutela e nella 
gestione dell’ambiente” svoltosi presso la 
S.S.P.A.13-15 e 21-29/04/1993 

Seminario su "Lavori pubblici: la nuova normativa 
comunitaria e nazionale" organizzato dalla SSPA 
dal 27/09 al 1°/10/1993 - -  

Seminario sulla Legge 10.4.91 n. 125 “Azioni 
positive per la realizzazione della parità uomo 
donna” organizzato dalla S.S.P.A. 17-20/01/1994  

Seminario su “Diritto all’informazione e rapporto 
con l’utenza” organizzato dalla Corte dei conti dal 
28/02 al 04/03/1994  

Corso su “Le nuove disposizioni in materia di 
controllo della Corte dei conti” organizzato dalla 
S.S.P.A. 13-18/06/1994  

Corso di “Formazione per formatori di I° livello” 
organizzato dalla S.S.P.A. a. 1993/1994 



Corso di “Formazione per formatori di II° livello” 
organizzato dalla S.S.P.A. a. 1994/1995 

Seminario su “La gestione elettronica degli 
archivi: criteri, regole e strumenti per 
l’organizzazione degli archivi” organizzato dalla 
S.S.P.A. – 11/16/18 maggio 2001 

Corso avanzato di “Diritto comunitario” 
organizzato dall’Associazione Italiana Giuristi 
Europei - Aprile/Luglio 1994 

Master in “Management per dirigenti della Corte 
dei conti” organizzato dal Seminario permanente 
sui controlli - Roma gennaio/marzo2003 

Seminario organizzato dalla SSPA su 
"Organizzazione del lavoro e trattamento 
retributivo”. 12/16 giugno 2000 

Corso di formazione su "Bandi di gara e 
procedure di affidamento dei lavori pubblici" 
organizzato dall'ITA srl 17/18 ottobre 2002 – 

Corso di formazione su "Sicurezza sul lavoro 
nelle pubbliche amministrazioni" organizzato 
dall'ITA srl - 15 ottobre 2002  

Corso di formazione su "I conti giudiziali" 
organizzato dalla Corte dei conti 11/12 dicembre 
2002  

Corso di formazione su “Legge anticorruzione: 
problematiche e stato di applicazione” 
organizzato dalla Corte dei conti dal 2/3/4 ottobre 
2013 

Ha predisposto per l’Istituto di Studi Europei A. 
De Gasperi la pubblicazione “Il contratto collettivo 
europeo con efficacia comunitaria” (Edizioni 
dell’Istituto) 

Ha predisposto per la SSPA un lavoro su “La 
legittimazione della Sezione del controllo della 
Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità 
costituzionale” 

Ha predisposto per la SSPA un lavoro sul tema 
“La legge 7 agosto 1990 n° 241 “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti contabili: analisi della 
legge attraverso i lavori parlamentari” 



Ha predisposto pe la SSPA un lavoro sul tema 
“Progettazione di un intervento di formazione 
sulle nuove norme in materia di giurisdizione 
della Corte dei conti (L 19/1994)” anno 1993/94 

Cavaliere all’Ordine “Al merito della Repubblica 
Italiana” con decreto del 2 giugno 1990  

Ufficiale all’Ordine “Al merito della Repubblica 
Italiana” con decreto del 27 dicembre 2002 

Commendatore all’Ordine “Al merito della 
Repubblica Italiana” con decreto del 27 dicembre 
2007 

 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 


