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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TEODORI 

Indirizzo    

Telefono       

   

E-mail    

 

 

Nazionalità  Italiana

 

Data di nascita  15,12,1969

 

 
ESPERIENZE DI LAVORO 

  

• Periodo (da  – a)   Da Gennaio 1998 a oggi

• Datore di Lavoro  Formez  Centro Formazione Studi

• Settore   

• Occupazione  Tecnico 

Attività principali e Responsabilità   

Ho lavorato dal Gennaio 1998 e lavoro 
nella qualità di Tecnico Professionale.
 

Mi occupo delle 
in particolare gestisco gli aspetti legali del contenzioso giudiziario
di concorsi gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In seno a tale Dipartimento 
partecipo nelle vesti di consulente a Commissioni Tecniche di Studio ed a Commissioni Gerenti 
procedure pubbliche (Commissione Intermi

Ho conoscenze in ordine alle tematiche del 
recenti riforme nel senso della privatizzazione. 

Ho curato per il FORMEZ l’analisi tecnico legale delle gare d’appalto per l’affidamento di 
assolvendo all’istruttoria delle procedure e partecipando alle Commissioni Tecniche di 
valutazione: sono pertanto perfettamente a conoscenza delle tematiche giuridiche e 
giurisprudenziali, oltre che delle prassi gestionali, di tali procedure ad evi

Curo, attraverso la formulazione e la trattativa diretta, la contrattualistica pubblica (Convenzioni 
con Pubbliche Amministrazioni) e privata (contratti fornitura beni ed affidamento servizi anche 
tecnico

Sono stato 
per la formazione di Quadri della Pubblica Amministrazione Locale

In tale contesto ho svolto altresì la funzione di 
della documentazione ammi
Amministrazioni Locali.

Ho partecipato ad attività legate all’innovazione amministrativa attraverso analisi preventive di 
fattibilità giuridica e stesure di documenti regolamentari per Servizi
Line: in particolare ho elaborato il documento regolamentare per la fruizione dei Servizi del 
Portale “Reclutamento e Selezione”

EODORI GIAMPAOLO 

 

Italiana 

15,12,1969 

Da Gennaio 1998 a oggi 

Formez  Centro Formazione Studi 

Tecnico – Responsabile di Progetti 

Ho lavorato dal Gennaio 1998 e lavoro attualmente presso il Formez Centro Formazione Studi 
nella qualità di Tecnico Professionale. 

Mi occupo delle tematiche del diritto amministrativo legate all’accesso al lavoro pubblico
in particolare gestisco gli aspetti legali del contenzioso giudiziario
di concorsi gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In seno a tale Dipartimento 
partecipo nelle vesti di consulente a Commissioni Tecniche di Studio ed a Commissioni Gerenti 
procedure pubbliche (Commissione Interministeriale RIPAM) 

Ho conoscenze in ordine alle tematiche del diritto del lavoro presso la P.A.
recenti riforme nel senso della privatizzazione.  

Ho curato per il FORMEZ l’analisi tecnico legale delle gare d’appalto per l’affidamento di 
assolvendo all’istruttoria delle procedure e partecipando alle Commissioni Tecniche di 
valutazione: sono pertanto perfettamente a conoscenza delle tematiche giuridiche e 
giurisprudenziali, oltre che delle prassi gestionali, di tali procedure ad evi

Curo, attraverso la formulazione e la trattativa diretta, la contrattualistica pubblica (Convenzioni 
con Pubbliche Amministrazioni) e privata (contratti fornitura beni ed affidamento servizi anche 
tecnico-informatici) 

Sono stato responsabile didattico  e coordinatore  di corsi e procedure di corso
per la formazione di Quadri della Pubblica Amministrazione Locale

In tale contesto ho svolto altresì la funzione di Docente per quello che riguarda le tematiche 
della documentazione amministrativa, dell’E-Government, del lavoro pubblico presso varie 
Amministrazioni Locali. 

Ho partecipato ad attività legate all’innovazione amministrativa attraverso analisi preventive di 
fattibilità giuridica e stesure di documenti regolamentari per Servizi
Line: in particolare ho elaborato il documento regolamentare per la fruizione dei Servizi del 
Portale “Reclutamento e Selezione” 

attualmente presso il Formez Centro Formazione Studi 

tematiche del diritto amministrativo legate all’accesso al lavoro pubblico: 
in particolare gestisco gli aspetti legali del contenzioso giudiziario ed extragiudiziario a riguardo 
di concorsi gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In seno a tale Dipartimento 
partecipo nelle vesti di consulente a Commissioni Tecniche di Studio ed a Commissioni Gerenti 

diritto del lavoro presso la P.A. alla luce delle 

Ho curato per il FORMEZ l’analisi tecnico legale delle gare d’appalto per l’affidamento di servizi 
assolvendo all’istruttoria delle procedure e partecipando alle Commissioni Tecniche di 
valutazione: sono pertanto perfettamente a conoscenza delle tematiche giuridiche e 
giurisprudenziali, oltre che delle prassi gestionali, di tali procedure ad evidenza pubblica. 

Curo, attraverso la formulazione e la trattativa diretta, la contrattualistica pubblica (Convenzioni 
con Pubbliche Amministrazioni) e privata (contratti fornitura beni ed affidamento servizi anche 

e didattico  e coordinatore  di corsi e procedure di corso-concorso 
per la formazione di Quadri della Pubblica Amministrazione Locale.  

per quello che riguarda le tematiche 
Government, del lavoro pubblico presso varie 

Ho partecipato ad attività legate all’innovazione amministrativa attraverso analisi preventive di 
fattibilità giuridica e stesure di documenti regolamentari per Servizi Amministrativi gestiti On 
Line: in particolare ho elaborato il documento regolamentare per la fruizione dei Servizi del 



  

Ho gestito lavori di ricerca in ordine a Progetti innovativi per l’E-Government: in particolare 
ho fatto parte del Gruppo di Lavoro Interministeriale per l’informatizzazione delle procedure 
selettive pubbliche costituito presso il Dipartimento Funzione Pubblica ed il Dipartimento 
Innovazione Tecnologica che ha redatto nel Settembre 2004 la Direttiva contenente Linee Guida 
per la gestione digitale dei procedimenti selettivi pubblici.  

Ho sviluppato, sperimentato e reso operativo nell'ambito della gestione della formazione un 
sistema documentale innovativo, Sistema Documentale RIPAM, presente sul Sito internet 
Formez, per la fruizione ragionata per argomento del materiale didattico dei corsi gestiti 
nell'Area Accesso del Formez. Ho sviluppato implementato ed aggiornato anche come struttura 
informatica le Banche dati della normativa e della giurisprudenza sui concorsi pubblici 
presenti sul medesimo Sito. 

Ho gestito come Responsabile Didattico l’attività di formazione per Comandanti di Polizia 
Municipale e Agenti di Polizia Municipale per vari Comuni (Febbraio-Steembre 2002) nell’ambito 
di procedure di corso concorso (corsi rispettivamente della durata di 700 ore e 400 ore). 

Ho gestito nel Maggio-Luglio 2003, come  Coordinatore, l’attività didattica, affidata al FORMEZ, 
legata ai contratti di formazione e lavoro per Funzionari del Segretariato Generale della 
Giustizia Amministrativa (Dipendenti TTAARR e Consiglio di Stato) 

Ho gestito come Responsabile Didattico l’attività di formazione per Istruttori di Vigilanza 
(Polizia Provinciale) della Provincia di Potenza (Febbraio-Maggio 2004) nell’ambito di procedure 
di corso concorso (corso della durata di 400 ore). 

Ho gestito (Aprile 2004-Febbraio 2005) come Coordinatore il Progetto per la selezione e la 
riqualificazione (Corsi-concorso) del personale interno, di varie categorie (C e D) e 
professionalità (Amministrativi, Tecnici, Contabili, Informatici) della Provincia di Napoli 

Ho gestito come Responsabile Didattico attività per Istruttori di Vigilanza (Polizia Provinciale) a 
favore della Provincia di Napoli nonché attività di formazione per Funzionari Amministrativo-
Contabili laureati per varie Amministrazioni Locali (corsi rispettivamente della durata di 400 e 
700 h.). 

Ho gestito come Responsabile il Progetto per la selezione di Dirigenti e Funzionari della 
Scuola Superiore Economia e Finanze (Convenzione con il Formez del Settembre 2005) 

Sono stato nominato Componente nell’ambito della Commissione Esaminatrice dei 
partecipanti del Master in Management del Governo Regionale organizzato dal Formez con la 
Regione Puglia per la formazione di Esperti della PA e del Marketing territoriale. 

Sono stato nominato e ho gestito come Responsabile Didattico la formazione nel suddetto 
Master in Management del Governo Regionale  

Ho gestito come Referente di Convenzione il Progetto per attività di sostegno verso le 
Amministrazioni Pubbliche Locali dell’area dell’Obiettivo 1: in  particolare sto gestendo un 
progetto di selezione e riqualificazione per il personale del Comune di Barletta   ed un progetto 
per la formazione di Esperti di Politiche Europee per la Regione Basilicata. Sto seguendo altresì 
il programma di riqualificazione per il Personale della Regione Campania e per la Regione 
Calabria sulle tematiche delle Politiche Europee per lo Sviluppo. 

Ho gestito come Responsabile di Progetto (Marzo-Dicembre 2007) l’attività di selezione per 
conto della Regione Puglia per l’Albo Regionale dei Direttori Tecnici delle Agenzie Turistiche 
(gestione concorsuale di prove)  

Sono stato nominato Responsabile di Progetto (dicembre 2007) per la realizzazione 
dell’attività di “Gestione, organizzazione ed innovazione tecnologica per gli Uffici del 
Contenzioso sul lavoro pubblico” da realizzarsi presso la Presidenza del Consiglio - 
Dipartimento della Funzione Pubblica per l’assistenza tecnica e la realizzazione di attività 
formative verso gli Uffici del Contenzioso e le Avvocature delle Amministrazioni Centrali 

Nell’ambito della specifica Convenzione con il Formez, sono stato nominato (Settembre 2008) 
Componente di Commissione di valutazione per la formazione di n. 2 graduatorie per Profili 
Specializzati di assistenza tecnica in materia di Ambiente, Cabina di Regia e Fondi Strutturali 
nella Regione Molise 

Nell’ambito della specifica Convenzione con il Formez, sono stato nominato (Ottobre 2008) 
Componente di Commissione di valutazione per la selezione di Collaboratori per Profili 
Specializzati di assistenza tecnica in materia di Fondi Strutturali e FEOGA nella Regione 
Campania 

Sono stato nominato (Novembre 2008) Segretario di Commissione di valutazione relativa a 
progetti di selezione, formazione e rafforzamento del Personale nell’ambito del Progetto 



  

Dipartimento Funzione Pubblica - Formez “Empowerment del reclutamento del personale” 

Sono stato nominato Responsabile di Progetto (Genn. 2009) per l’attuazione di concorsi e di 
interventi di formazione per la riqualificazione del personale dell’AGEA (Agenzia per le 
Erogazioni in Agricoltura) – Convenzione Formez – AGEA del 20 genn. 2009 

Nell’ambito della specifica Convenzione con il Formez, sono stato nominato (Giugno 2009) 
Componente di Commissione di valutazione per la selezione di Collaboratori a supporto 
dell’Assessorato alla Cultura della Regione Molise 

Ho gestito per gli aspetti giuridico gestionali e del contenzioso il Bando di concorso corso 
Ripam per la selezione di 534 unità di personale presso il Comune di Napoli (Giugno 2010 
– Aprile 2011) 

Ho coordinato come Responsabile di Progetto la fase selettiva del concorso della Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione per il reclutamento di Dirigenti per la PA (Aprile 
2011) 

ho coordinato come Responsabile di Progetto la fase selettiva del concorso dell’ISTAT per il 
reclutamento di Personale di vari Profili (Giugno 2011) 

Ho coordinato come Responsabile di Progetto i percorsi di riqualificazione di tutto il Personale 
AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura): Area Amministrativa, Contabile, Informatica, 
Comunicazione (Luglio 2011 – Marzo 2012) 

Ho coordinato (2013) come Responsabile di Progetto la realizzazione del Centro di 
Monitoraggio della Sicurezza Stradale della Regione Molise volto alla realizzazione del GIS 
per la mappatura e il rilevamento della rete viaria ai fini della prevenzione del’incidentalità e la 
strutturazione dei relativi Uffici.  

Nell’Ottobre 2013 sono stato assegnato all’Area Progetti Internazionali di FormezPA 

Ho coordinato (2014) come Responsabile di Progetto la Convenzione con la Protezione 
Civile per la gestione logistica, operativa, amministrativa, contabile e finanziaria delle 
attività finanziate dall’Unione Europea. Tale atto è stato formalizzato ai primi di ottobre 2014 e 
porterà alla gestione del “Progetto GMES User Uptake Lot 2” avente ad oggetto il 
coordinamento dell’uso di tecnologie di osservazione satellitare con i tradizionali sistemi di 
raccolta dati per fini di protezione civile, in collaborazione con il Prime Contractor “CGI IT UK 
Limited”. 
 
Ho Coordinato (2015-2016) come Responsabile di Progetto la Convenzione con la Regione 
Abruzzo per la realizzazione delle Attività di cui alla priorità 4 -Assistenza tecnica del 
programma di cooperazione transfrontaliera IPA ADRIATIC 2007-2013 tra 7 Regioni 
Adriatiche Italiane (RAI), Abruzzo, Emilia – Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, 
Puglia, Veneto e territori degli Stati di Albania, Bosnia – Erzegovina, Croazia, Grecia, 
Montenegro, Serbia e Slovenia. 
 
Nell’Aprile 2017 sono stato assegnato all’Area Accesso e Reclutamento per le PA di 
FormezPA in qualità di Legale 
 

 

• Periodo (da  – a)   2008 – 2009 – 2010 – 2012- 2014 

• Datore di Lavoro    Regione Lazio - ASAP 

• Settore   Pubblica Amministrazione 

• Occupazione   Docente 

• Attività principali e Responsabilità    Ho ricevuto l’incarico ( Novembre 2014) di svolgere Lezioni  sulla  Tutela della Privacy nella 
PA Regionale in modalità Teledidattica per i  Funzionari degli Uffici del Consiglio Regionale  

Ho ricevuto l’incarico (Ottobre – Novembre 2010) di svolgere Lezioni su i processi 
organizzativi nell'ambito della Regione Lazio/Protocollo informatico e gestione dei flussi 
documentali verso Funzionari degli Uffici  del Consiglio Regionale 

Ho ricevuto l’incarico di svolgere Lezioni sulla Privacy, sull’E-Gov e sul Procedimento 
Amministrativo verso il Personale Dirigenziale ed i Funzionari degli Uffici  del Consiglio 
Regionale (Novembre 2008-Gennaio 2009)  

Ho ricevuto l’incarico di svolgere Lezioni sulla  Tutela della Privacy per tutto il Personale 
Amministrativo dell’Azienda al Diritto allo Studio Universitario del Lazio - Laziodisu (Marzo – 
Aprile 2009) 

Ho ricevuto l’incarico (Ottobre 2009) di svolgere Lezioni sulla  semplificazione documentale 
ed il nuovo codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 82/2005) verso il 



  

Personale Dirigenziale ed i Funzionari degli Uffici  del Consiglio Regionale 

 

 

• Periodo (da  – a) 

  

2017 

• Datore di Lavoro   IPRES Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali – Regione Puglia 

• Settore   Pubblica Amministrazione 

• Occupazione   Presidente di Commissione 

• Attività principali e Responsabilità   Ho ricevuto l’incarico (Febbraio 2017) di Presidente di Commissione di valutazione nell’ambito 
delle selezioni per Esperti per il supporto al rafforzamento della Capacity building e del Dialogo 
Sociale nell’attuazione del POR Puglia, per Esperti della Capacity Building e del Dialogo Sociale 
nell’attuazione del POR Puglia 2014/2020 e per Esperti nel “Progetto integrato per l’attuazione 
ed il miglioramento continuo del modello organizzativo ambidestro MAIA- Maia Delivered” della 
Regione Puglia   

 

• Periodo (da  – a)   2013-2014 – 2015 - 2016 

• Datore di Lavoro   Università UniTelma Sapienza di Roma 

• Settore   Pubblica Amministrazione 

• Occupazione   Docente nell’ambito dei Master sull’E-Gov 

• Attività principali e Responsabilità    Insegnamento di "Lavoro Pubblico ed E-Government” 

 
 

• Periodo (da  – a)   2006 –  2009 

• Datore di Lavoro   Universita di Salerno – Facoltà di Legge – Scuola di Specializzazione per le professioni 
legali 

• Settore   Pubblica Amministrazione 

• Occupazione   Professore 

• Attività principali e Responsabilità    Insegnamento di "Informatica Legale e  Processo, Pubblica Amministrazione”  " Strumenti 
e Analisi di Ricerca, la ricerca computerizzata" 

 

• Periodo (da  – a)   2005  2010 2012 

• Datore di Lavoro   Università di Lecce – Master in Pubblic Management 

• Settore   Pubblica Amministrazione 

• Occupazione   Docente 

• Attività principali e Responsabilità    Insegnamento su “Lavoro nella Pa e digitalizzazione”” 

 

• Periodo (da  – a)   2007 

• Datore di Lavoro    Università LUM Jean Monnet di Bari 

• Settore   Pubblica Amministrazione 

• Occupazione   Docente 

• Attività principali e Responsabilità   Insegnamento su P.A. digitale, Information security e privacy 

 

• Periodo (da  – a)   2005  2008 

• Datore di Lavoro    Istituto Tagliacarne  

• Settore   Pubblica Amministrazione 

• Occupazione   Docente 

• Attività principali e Responsabilità    Ho ricevuto l’incarico di svolgere un Seminario sulla gestione del Personale nella PA (maggio 

2005) 

Ho ricevuto l’incarico di svolgere Docenze sulla Semplificazione Amministrativa nell’ambito della 

XXV Edizione del Master sul Terziario Avanzato (Giugno – Ottobre 2008)  

 

• Periodo (da  – a)   2010 

• Datore di Lavoro    Scuola Superiore dell’Amministrazione degli Interni 

• Settore   Pubblica Amministrazione 

• Occupazione   Docente 

• Attività principali e Responsabilità    Insegnamento sulla Riforma del Lavoro Pubblico in Italia 

 

• Periodo (da  – a)   2013 

• Datore di Lavoro    CEPOL Accademia Europea di Polizia 



  

• Settore   Pubblica Amministrazione 

• Occupazione   Docente 

• Attività principali e Responsabilità   Ho tenuto un seminario su Webinar e Formazione nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione nell’ambito di un corso interforze di aggiornamente e perfezionamento 

(Ottobre 2013). 

 

• Periodo (da  – a)   2010 -2012 

• Datore di Lavoro   Promo Pa Fondazione 

• Settore   Pubblica Amministrazione 

• Occupazione    Docente 

• Attività principali e 
Responsabilità  

 Ho ricevuto l’incarico di svolgere una Lezione sull’Open Government, cloud ed innovazione 
amministrativa presso la Provincia di Lucca (Aprile 2011). Ho ricevuto l’incarico di svolgere una 
Lezione sul Nuovo Codice della PA Digitale presso la Provincia dell’Aquila (luglio 2011) Ho 
ricevuto l’incarico di svolgere una Lezione sul Codice della PA Digitale presso il Comune di 
Modena (ottobre 2009) Ho ricevuto l’incarico di svolgere Lezioni sulla Riforma “Brunetta” del 
Lavoro Pubblico a favore del Personale Civile del Ministero della Difesa    

 
 

• Periodo (da  – a)   2009 – 2010 – 2013 – 2014 – 2017 (20 GIORNATE) 

• Datore di Lavoro   Lattanzio Learning 

• Settore   Pubblica Amministrazione 

• Occupazione    Docente 

• Attività principali e Responsabilità   Ho ricevuto incarichi  per docenze (Aprile – Maggio – Giugno 2017) sul Codice della PA 

Digitale e la dematerializzazione, Agenda Digitale, Appalti Pubblici e MEPA, Sistemi 

Documentali digitali, per Funzionari e Dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Ho ricevuto l’incarico per due Seminari di formazione (Giugno 2014) sulla normativa della 

Trasparenza e dell’Anticorruzione (DLgs. N. 33/2013) per Funzionari di SOGEI (Ministero 

Economia)  

Ho ricevuto incarico per docenze (Aprile 2013) sul Codice della PA Digitale e la 

dematerializzazione per Funzionari e Dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Ho ricevuto incarico per numerose docenze (Aprile 2014 – Ottobre 2014) per Funzionari e 

Dirigenti della Provincia di Napoli sulla Dematerializzazione e gestione dei flussi documentali 

amministrativi digitali. 

Ho ricevuto l’incarico (Settembre 2009) di svolgere Lezioni sul fascicolo elettronico: 

Documento Informatico e Conservazione Sostitutiva a Norma a favore dei Dirigenti e 

Funzionari del Comune di Prato. 

Ho ricevuto l’incarico (Novembre 2009) di svolgere Lezioni sulla gestione giuridico-

informatica del Personale presso l’ISTAT. 

Ho ricevuto numerosi incarichi (Dicembre 2009-Giugno 2010) per docenze sulla Riforma 

Brunetta del Lavoro Pubblico, sull’E-Government presso le seguenti Amministrazioni: 

Ministero della Difesa, Istat, Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 

• Periodo (da  – a)   2018 (7 GIORNATE) 

• Datore di Lavoro   REGIONE LAZIO – LAZIOCREA (soc. in house)  
 

• Settore   Pubblica Amministrazione 

• Occupazione    Docente 

• Attività principali e 
Responsabilità  

  Ho ricevuto incarico (Gennaio 2018) per Docenze nell’ambito del modulo formativo: “Strategie 
di prevenzione e contrasto della corruzione nei settori a rischio più elevato della Pubblica 
Amministrazione” rivolto al personale dirigente della Giunta regionale del Lazio 

 

 



  

• Periodo (da  – a)   2013 

• Datore di Lavoro   Galgàno e Associati 

• Settore   Pubblica Amministrazione 

• Occupazione    Docente 

• Attività principali e 
Responsabilità  

  Ho ricevuto l’incarico (Luglio 2013) di svolgere un Seminario sul tema della Legge 
“Anticorruzione”  e del Decreto “Trasparenza” rivolto ai Funzionari della Camera di 
Commercio di Milano 

Ho ricevuto l’incarico (Dicembre 2013) di svolgere una Docenza sul tema della 
Responsabilità della PA per i Dipendenti del personale civile del Ministero della 
Difesa 

 

• Periodo (da  – a)   2010 - 2011 

• Datore di Lavoro   GM Formazione 

• Settore   Pubblica Amministrazione 

• Occupazione    Docente 

• Attività principali e 
Responsabilità  

 Ho ricevuto l’incarico (Ott. 2010) per svolgere lezioni a favore di funzionari e dirigenti 
di SOGEI sulla materia dell’e-gov 

Ho ricevuto un altro incarico (Marzo 2011)per lo svolgimento di lezioni sul 
procedimento amministrativo a favore di Dipendenti Di ATER (Regione Lazio) 

 

• Periodo (da  – a)    2007 
• Datore di Lavoro    ASCLEPION – REGIONE LAZIO  

• Settore   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
• Occupazione    DOCENTE 

• Attività principali e Responsabilità    Ho ricevuto l’incarico di Docente nell’ambito del Corso teorico pratico sul 
Procedimento Amministrativo, l’azione amministrativa ed il Codice 
dell’Amministrazione Digitale (Giugno/Ottobre 2007) rivolto a Funzionari e Dirigenti 
Amministrativi della Sanità Regionale. 

 
  

FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE 
 

• Periodo (da  – a)  2001 2002 

• Datore di Lavoro   Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) 

• Settore   Diritto delle nuove tecnologie 

• Occupazione    Master di II livello 

• Attività principali e Responsabilità    

 

• Periodo (da  – a)  2003 

• Datore di Lavoro   Soc. Euris 

• Settore   Sistemi informatici geografici 

• Occupazione    Master 

• Attività principali e Responsabilità    

 

• Periodo (da  – a)  1999-2003 

• Datore di Lavoro   Ordine degli Avvocati 

• Settore   Attività professionale  

• Occupazione    Avvocato 

• Attività principali e Responsabilità    

 
PROFILO PROFESSIONALE  

E COMPETENZE 
 . 

 



  

Madre Lingua  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Letto  Buono 

• Scritto  Buono 

• Parlato  Buono 

 

Competenze Organizzative e 
Gestionali 

 . 

 Ho organizzato ed attualmente sono Responsabile del coordinamento e della formazione di 
corsi e di attività selettive per funzionari e dirigenti della PA 
 

Gestisco progetti di ricerca in relazione alle innovazioni dell’e-government  

 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

  

 Capacità  di usare gli strumenti informatici: principali programmi di pacchetti Office e-mail. 
Programmi di ricerca Legale informatizzati  

 

 

PUBBLICAZIONI  

RELAZIONI IN SEMINARI CONVEGNI  

 . 

   
Ho pubblicato due Ricerche riguardanti la tematica dell’innovazione amministrativo-tecnologica: 
si tratta dei frutti di un lavoro di ricerca sulla possibilità di informatizzare il procedimento 
amministrativo di concorso dal titolo “Il concorso pubblico elettronico”. Il Saggio nella sua 
interezza è stata pubblicato nella Collana Ricerche del Formez-Dipartimento della Funzione 
Pubblica, mentre un articolo-estratto è stato  pubblicato sulla rivista della Casa Editrice Maggioli 
“Risorse Umane”: entrambi le pubblicazioni sono state fatte nel Marzo del 2003 

Ho ricevuto Lettera di Encomio del Ministro dell’Innovazione Tecnologica Dott. Lucio 
Stanca per la Ricerca svolta. 

E’ stato pubblicato un mio articolo intorno al tema della regolamentazione nell’ambito dei 
concorsi pubblici (l’avvenuta abrogazione del DPR 487/1994) sulla medesima Rivista 
“Risorse umane” della casa ed. Maggioli (nel numero di Settembre 2003). 

Sono stati pubblicati  miei articoli su riviste giuridiche On Line (come “Diritto.it”) intorno al tema 
dell’innovazione amministrativa 

Ho partecipato come Relatore al Convegno, svoltosi a Catania nel Giugno 2003, sulla tematica 
del “Diritto Amministrativo Elettronico” organizzato dal Centro Studi di Diritto Amministrativo 
(CeSDA). 

Ho pubblicato sulla Rivista della Casa Ed. Maggioli “E-GOV” (nei numeri di Novembre e 
Dicembre 2003) un Saggio sul seguente tema “Il Giudice Amministrativo nell’Era Digitale” 

Sono stato relatore nel Luglio 2004 al Convegno, svoltosi a Catania, sul Diritto Amministrativo 
Elettronico organizzato dal Centro Studi di Diritto Amministrativo. 

Sono stato Relatore in numerosi Convegni/Conferenze Formez come ad es. con il 
Dipartimento della Funzione Pubblica a Taormina (Novembre 2003) ed a Rimini (nell’ambito 
dell’EuroPA di Marzo 2004) sul Lavoro Pubblico sul tema dei Servizi interattivi nell’ambito del 
Lavoro pubblico, a Potenza (dicembre 2007) presso la Regione Basilicata sulla materia del 
procedimento amministrativo e l’innovazione amministrativa. 

E’ stato pubblicato (Ottobre 2004) sulla Rivista della Casa Ed. Maggioli “Comuni d’Italia” un 
mio saggio su “L’accesso agli atti On Line” 

E’ stato pubblicato, nell’ambito del Volume Collettivo Formez “La privatizzazione del Pubblico 
Impiego 1993-2003”, un mio Saggio su “Il Portale Digitale Reclutamento e Selezione del 
Formez”, Collana Gestione Risorse Umane Strumenti ed Orientamenti n. 5/2004. 

Sono stato Relatore al Convegno organizzato dall’ass.ne Quadrinet del Comune di Roma con il 
patrocinio della Soc. Maggioli e del Formez sulla riforma del procedimento amministrativo 
(marzo 2005) 

E’ stato pubblicato un mio Saggio sull’Accesso agli atti nei concorsi pubblici  sulla Rivista 
Amministrativa della Repubblica Italiana (anno 155, Fasc. 9-10, Settembre Ottobre 2004, 



  

pagg. 1033-1048)  

E’stato pubblicato, nell’ambito del “Commentario al Codice della PA Digitale” Ed. Giuffrè 
2005 un mio commento all’art. 13 del Codice sulla “Formazione informatica dei Dipendenti 
Pubblici” pagg. 105-110 

E’ stato pubblicato sulla Rivista “Comuni d’Italia” Ed. Maggioli (n. Dicembre 2005) un mio 
Saggio su “Il Fascicolo personale del Dipendente Pubblico tra esigenze di trasparenza, tutela 
della privacy e digitalizzazione”. 

Ho pubblicato sulla Rivista “Comuni d’Italia” (Novembre 2006) della Maggioli Ed. un mio 
saggio su “Concorsi e privacy”: gli adempimenti legati alla tutela della riservatezza nella 
gestione dei concorsi pubblici. 

Sono stato Relatore per il Formez ed in rappresentanza dell’Italia al Seminario Internazionale 
degli Esperti di Selezione del Personale della PA, svoltosi a Berlino, organizzato 
dall’Unione Europea – EPSO Ufficio Europeo Selezione del Personale, sulla tematica della 
digitalizzazione dei procedimenti amministrativi pubblici riguardanti la selezione del Personale e 
sulle sperimentazioni effettuate in Italia (Maggio 2007). 

E’ stato pubblicato (Ottobre 2007) il Saggio del quale sono Curatore “L’azione amministrativa 
tra tecniche redazionali e modelli interpretativi”  sull’applicazione concreta della nuova 
Legge 241 e sui problemi amministrativi che ne ineriscono. Collana Strumenti Formez – Dipt. 
Funzione Pubblica n. 36  

Sono stato Relatore alla Conferenza Nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico 
svoltasi a Roma il 2-3 luglio 2008 presso la Camera dei Deputati e patrocinata dal Formez e dal 
CNIPA con un intervento sulla seguente tematica “PA Digitale: Le nuove funzioni e mansioni 
del Dipendente Pubblico.” 

Sono stato Relatore al Convegno “Le prospettive del federalismo fiscale e della riforma 
Brunetta per la P.A. del Mezzogiorno” organizzato a Lecce dal Formez, dalla Facoltà di 
Economia e dall’Ordine dei Commercialisti (ottobre 2009) 
 

E’ stato Pubblicato il Saggio del quale sono Curatore e coautore “Guida evolutiva del 
contenzioso nel Lavoro Pubblico” Collana Strumenti Formez – Dipt. Funzione Pubblica 
(Ott. 2009) 

Ho partecipato come Relatore al Convegno sulla “Riforma Brunetta”  organizzato dal 
Formez presso il Dipartimento della Funzione Pubblica (dicembre 2009) nonché sullo stesso 
argomento presso la Regione Piemonte (Genn. 2010) 

Ho partecipato (Gennaio – Giugno 2010) come Relatore a numerosi convegni sulla Riforma 
Brunetta tra i quali: Convegno prssso l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia 
Romagna, Convegno sulle politiche di pari opportunità organizzato dalla Consigliera di Pari 
Opportunità presso il Ministero del Lavoro. 

E’ stato pubblicato un mio Saggio su  “La tutela della privacy nelle Regioni. Un focus sulla 
Regione Puglia” nell’ambito del Volume “I cantieri della semplificazione” Ed. Pensa 
Multimedia con il patrocinio del Ministero per i Rapporti con le Regioni, la Regione Puglia, 
l’Università del Salento.  

Ho pubblicato (Maggio 2011) sulla rivista E-GOVNEWS.IT della Maggioli l’articolo “L’accesso 
agli atti on line nei concorsi: le possibilità applicative fino alla fase del colloquio orale”  
 
Ho pubblicato (Ottobre 2012) un Saggio su “I Diritti Sindacali On Line: l’esplicitazione della 
libertà sindacale nel luogo di lavoro attraverso i mezzi telematici” sulla Rivista elettronica 
di diritto, economia, management, ClioEdu Ed. diretta dal Prof. Donato Limone. L’estratto del 
medesimo Saggio è stato pubblicato sul quotidiano on line Leggioggi.it ed. Maggioli nel Maggio 
2013.  
 
Ho partecipato (Marzo 2013) come Relatore al Convegno Dig.Eat dell’ANORC (Associazione 
Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale) sull’Agenda Digitale 
Italiana ed Europea per il seguente argomento: Open Gevernment e Regolamento Europeo 
sulla privacy 
 
Ho pubblicato (Maggio 2013) il Saggio “Open Government: sviluppi normativi e prospettive” 
sulla Rivista Telematica Diritto Mercato Tecnologia www.dimt.it diretta dal Prof. Alberto Maria 
Gambino dell’Università Europea di Roma  
 



  

Ho pubblicato (Giugno 2013) il Saggio “Lavoro Pubblico e digitalizzazione in tempi di 
Spending Review” sulla Rivista elettronica di diritto, economia, management, ClioEdu Ed. 
diretta dal Prof. Donato Limone 

 

Sono stato Relatore al Convegno organizzato presso Unitelma Sapienza “I nuovi scenari 
della società dell’informazione: aspetti politici, giuridici, amministrativi e tecnici” per 
l’argomento “Risorse Umane Digitali: evoluzione informatica e capacità del Personale pubblico” 
(Ottobre 2013) 
 
Sono stato Relatore presso CEPOL European Police College in un Seminario dedicato alle 
forze di polizia sul tema dello sviluppo dell’E-Learning nella realizzazione delle politiche della 
formazione (Novembre 2013). 
 
Ho pubblicato (Dicembre 2013) il Saggio “Le Risorse Umane Digitali nella Pubblica 
Amministrazione” sulla Rivista elettronica di diritto, economia, management, ClioEdu Ed. 
diretta dal Prof. Donato Limone 
 
Sono stato Relatore presso SMAU Roma (Marzo 2014) nel Convegno dedicato alla Riforma 
delle Professionalità della Pubblica Amministrazione in relazione ai temi dell’E-Government. 
 
Ho pubblicato (Maggio 2016) sulla Rivista elettronica della Maggioli “Leggioggi” l’articolo su 
“La pubblicazione degli elenchi dei Laureati nei Portali delle Università” 
 
Ho pubblicato (Ottobre 2016) il Saggio “ I Fondi Paritetici Interprofessionali per la 
formazione continua dei Lavoratori tra natura giuridica privata e nuovo regime di 
gestione giuspubblicistico” sulla Rivista elettronica di diritto, economia, management, 
ClioEdu Ed. diretta dal Prof. Donato Limone 
 

 

 
 

     
 

 

 

 

     


