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Calabria 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Pierpaolo Grasso 
 

   

   

grassopierpaolo@postecert.it 
 

 
 

DICHIARAZIONI PERSONALI Magistrato della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche 
con qualifica di Consigliere 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

2019–2020 
 
 
 

Gennaio 2019–alla data attuale 
 
 
 

26/07/2018–alla data attuale 

Componente del Consiglio del Seminario di Formazione Permanente della Corte dei conti, giusta 
decreto del Presidente della Corte dei conti per il biennio 2019/2020; 

 
 

Componente delle Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale ed in Speciale composizione 
 
 
 

Magistrato presso Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per le Marche 

 
 
 

08/01/2014–25/07/2018 Vice Procuratore Generale presso la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia, 
con decorrenza dall’8 gennaio 2014, con assegnazione aggiuntiva presso la Procura Regionale presso la 
Sezione Giurisdizionale per la Campania per un periodo di sei mesi. 

 
 

Vice Procuratore Generale presso la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la 
Campania, assegnato con deliberazione del Consiglio di Presidenza resa nell’adunanza del 21-22 
novembre 2007 

 

 
16/09/2003–17/02/2008 

Sostituto Procuratore Generale presso la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la 

 
 

01/2013–08/2016 Collaboratore della Procura Federale della F.I.G.C. dal Gennaio 2013 all’Agosto 2016 
 

 
09/2016–alla data attuale 

Componente del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della FIGC dal Settembre 2016    
 
 

03/2018–al 3/04/2019                     Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell’Università degli Studi del Sannio dal Marzo 2018 al 3 Aprile                                                        
                                                          2019   

 

09/2014–10/2016                             Presidente del Collegio dei Revisori dell'Universitá degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti-Pescara  dal Settembre                        

                                                       2014 all’Ottobre 2016. 
   

18/02/2008–07/01/2014 
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05/2010–31/12/2015 Sostituto delegato al Controllo ex art.12 della l.259/58 della società “Expo 2015” s.p.a. dal Maggio 2010  

                                                              fino al 31 dicembre 2015. 
 
 
 

03/2013–11/2013 
 
 
 

 
 
 
28/04/2009–05/2012 

Presidente del Collegio dei Revisori dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” da Marzo 2013 a 
Novembre 2013. 

 
 
 
 

Presidente del Comitato dei Garanti della Provincia di Campobasso ex art.21 del D.Lgs165/2001 e dei 
CC.NN.LL. del comparto Dirigente enti locali, conferito dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 
giusta deliberazione resa nell’adunanza del 28/29 aprile 2009 fino al Maggio 2012 

 
 
 

12/2006–11/2007 

 
Presidente del Collegio dei Revisori dell’Università Telematica "Giustino Fortunato di Benevento" dal 
dicembre 2006 al novembre 2007 

 
 

Componente della commissione di concorso a n.12 posti di categoria C, riservati al personale del 
comune di Andria (BA) inquadrato nella categoria professionale B), autorizzato con deliberazione del 
consiglio di presidenza del 31 marzo 2005 

 

2001–2004 
Revisore contabile dell’Unione Italiana Ciechi - sezione provinciale di Bari - per il quadriennio 2001/2004 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

26/03/1996  
· diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di Bari con la 
votazione di 110/110 e lode in data 26 marzo 1996; riportando nel corso degli esami sostenuti la 
votazione media di 28,9. 

 
 

28/11/1998 diploma di Specializzazione post-universitaria in Scienze delle Autonomie Costituzionali conseguito 
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari in data 28 novembre 1998 con la 
votazione finale di 50/50 e lode, riportando nel corso degli esami sostenuti la votazione media di 50/50 e 
lode.. 

 
 
 

1999 Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita nel 1999 
 
 
 

2001–2002  Corso di perfezionamento post-universitario in “Management della P.A.”, presso la Facoltà di Economia e 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Lecce nell’anno accademico 2001/2002; 

31/03/2005 



21/2/20 © Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 8 

Curriculum vitae Pierpaolo Grasso 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 
 
 

Lingue straniere 
 
 

inglese B2 B2 B2 B2 B2 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
 
 
 
 
 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni · ”Le innovazioni introdotte dalla Legge Merloni Ter in materia di cauzione provvisoria – 
Commento a T.A.R. Puglia, Sez. I, 4 aprile 2000”, pubblicata sul n.4/2001 della “Rivista Trimestrale 
degli Appalti” 

· Il ruolo del responsabile del procedimento nella validazione del progetto esecutivo”, 
pubblicato sulla rivista giuridica telematicawww.appaltiecontratti.com; 

· “L’Appalto Pubblico e Privato”, Edizioni UTET, 2001 capitoli VII – VIII – IX – X – XI – XII – XIII – 
XIV – XV; capitolo II in collaborazione con il Prof. Giuseppe Musolino 

· “Giurisdizione della Corte dei conti e responsabilità amministrativo-contabile a dieci anni 
delle riforme”, a cura di Massimiliano Atelli, Capitolo III in collaborazione con il Dott. Aurelio Laino, 
Satura Editrice S.r.l2005. 

· “Le responsabilità per danno erariale”, capitolo II, capitolo IV paragrafo VI, capitolo V, capitolo IX, 
paragrafi 4,5,6, Giuffrè2006; 

· “Percorsi di giurisprudenza amministrativa”, capitolo XVII sul tema “I giudizi di conto”, Il sole 24 
ore, 2007; 

· “Gli strumenti derivati negli enti locali”, capitolo VIII dal titolo “Atipicità dei derivati quale forma 
di indebitamento e sanzione ex art.30 l.289/2002”, in collaborazione con il dott.Aurelio Laino, Il 
Sole 24 Ore, 2008 

· “La compravendita”, a cura di Antonio Musio e Francesca Naddeo, Cedam 2008, capitolo XVI dal 
titolo “La vendita dei beni culturali” paragrafi 5, 5.1 e 6; 

· “Il contratto preliminare”, a cura di Giovanni Capo, Antonio Musio e Gelsomina Salito, Cedam 
2014, capitolo XII dal titolo “Contratto preliminare e pubblica amministrazione”; 

· “Niente gara per l’affidamento della gestione dei posti letto nelle ASL”, pubblicato sul numero 
4/2007 della rivista “Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 24 ore 

· “Medici convenzionati: l’illecita prescrizione di farmaci procura danno all’erario”, pubblicato 
sul numero 6/2007 della rivista “Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 24 ore 

· “Correttivo appalti: come cambia il ruolo della Corte dei conti” pubblicato sul numero 10/2007 
della rivista “Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 24 ore; 

· “Lavori pubblici: il danno erariale nel project financing” pubblicato sul numero 6/2008 della 
rivista “Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 24 ore 

· “Progetto preliminare: massimo rigore nella fase istruttoria” pubblicato sul numero 10/2008 
della rivista “Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 24 ore; 

· “Criteri più ampi per giudicare affidabili le offerte anomale”, pubblicato sul numero 11/2008 
della rivista “Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 24 ore; 

· “Commissione di gara: da giudicatrice a mera ratificatrice?” pubblicato sul numero 12/2008 
della rivista “Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 24 ore; 

· “Procedure in economia: no all’applicazione automatica delle norme sopra soglia” pubblicato 
sul numero 5/2009 della rivista “Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 24 ore; 

· “Violenza sessuale: il Comune può chiedere i danni morali e materiali” pubblicato sul numero 
3/2009 della rivista “Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 24 ore; 

· “Patrocinio legale: affidamento all’esterno solo tramite procedure selettive” pubblicato sul 
numero 9/2009 della rivista “Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 24 ore; 

· “Polizze assicurative: è danno erariale anche per i premi pagati prima del 2008” pubblicato sul 
numero 5/2010 della rivista “Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 24 ore; 

· “Spese legali: no al rimborso per i componenti esterni della Commissione edilizia” pubblicato 
sul numero 7/2010 della rivista “Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 24 ore; 

· “Gara d’appalto: non è ammissibile l’offerta economica pari a zero”, pubblicato sul numero 
9/2010 della rivista “Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 24 Ore; 

· “Reato continuato: l’istituto non esiste nel giudizio contabile” pubblicato sul numero 1/2011 
della rivista “Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 24 Ore; 

· “Regolamento appalti.I vuoti legislativi aperti dai rilievi della Corte dei conti” pubblicato sul 
numero 2/2011 della rivista “Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 24 Ore; 
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· “Risarcisce l’ente il dirigente che non ha determinato correttamente il canone” pubblicato sul 
numero 7-8/2011 della rivista “Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 24 Ore; 

· “Autotutela: i presupposti di legittimità”, pubblicato sul numero 11-12/2011 della rivista 
“Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 24 Ore; 

· “Piena discrezionalità nella scelta dei criteri di aggiudicazione per la PA, pubblicato sul 
numero 3/2014 della rivista “Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 24 Ore; 

· “Danno all’immagine delle società a partecipazione pubblica” pubblicato sul numero 
speciale “Società partecipate” 2/2014 della rivista “Diritto e pratica amministrativa” edita da Il sole 
24 Ore 

 
Attività didattiche e scientifiche · Incarico di insegnamento in Diritto Amministrativo 2. modulo integrativo “Contabilità, 

controlli ed allocazione delle risorse fra amministrazioni”, conferito dal Consiglio di Facoltà di 
Giurisprudenza del 21 luglio 2005, per l’anno accademico 2005/2006 nel corso di laurea 
triennale in Scienze Giuridiche della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Lecce 

· Incarico di insegnamento in Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici – 14 ore- 
nell’accademico 2017-2018 presso la SSPL dell’Università degli Studi diBari “Aldo  Moro” 

· Intervento sul tema “Problematiche di particolare attualità negli Uffici di Procura” , tenuto in 
data 14 ottobre 2005 nell’ambito del corso di formazione per neo-referendari della Corte dei 
conti. 

· Intervento sul tema: “Procedimenti cautelari: prassi applicative e particolari problematiche. 
Esame di casistica” tenuto in data 23 Gennaio 2014 nell’ambito del corso di formazione per 
neo-referendari della Corte deiconti 

· Incarico di docenza espletato nel Corso di Specializzazione Post-diploma – Programma Operativo 
n.940025/I/1 – sottoprogramma 5 nella figura professionale “Operatore dell’imprenditoria artistica dei 
Beni Culturali” nella materia “Legislazione dei Beni Culturali” presso l’Istituto Statale d’Arte 
“G.Pellegrino” di Lecce espletato da marzo a maggio 1999; 

· Incarico per l’espletamento di un seminario nel Corso di specializzazione post-diploma Programma 
Operativo n.940025/I/1 – sottoprogramma 5 nella figura professionale “Esperto nella tutela 
conservazione e promozione dell’artigianato artistico” riguardante “La legislazione inerente la 
circolazione dei beni culturali” presso l’Istituto Statale d’Arte “Nino Della Notte” di Poggiardo (LE) in 
data 25 settembre1999; 

· Incarico per l’espletamento di un seminario nel Corso di specializzazione post-diploma Programma 
Operativo n.940025/I/1 – sottoprogramma 5 nella figura professionale “Esperto nella tutela 
conservazione e promozione dell’artigianato artistico” riguardante “La produzione artigianale e la 
sicurezza sul lavoro” presso l’Istituto Statale d’Arte “Nino Della Notte” di Poggiardo (LE) in data 6 
novembre 1999; 

· Incarico di docenza espletato nell’anno 1999 nell’ambito del Programma Operativo n.940022/I/1 – 
FSE. Progetto PASS II cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Formazione Funzionari della p.A. – 
Programma Mirato per la Provincia di Lecce avente ad oggetto “Procedure di appalto di servizi, 
opere e forniture”; 

· Incarico di docenza nel Piano di Formazione Professionale 1999-2000 della Regione Puglia nella 
materia “Giurisprudenza ed Economia ambientale” nell’ambito del corso “Consulente su tematiche 
ambientali” gestito da “Tecnopolis Csata Novus Ortus S.c.r.l.”; 

· Incarico di docenza nei corsi di formazione per la progressione economica dei dipendenti 
dell’Università degli Studi di Bari, conferito con D.D. n.127 del 28 giugno 2001 nella materia “Il T.U. in 
materia di documentazioneamministrativa”; 

· Incarico di docenza nell’ambito del progetto di formazione per il personale del Comune di Bari 
conferito dalla Sudest S.c.r.l. e la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per il corso “Approvvigionamento ed economato”, nella materia “Ruolo 
della Corte dei conti. Rendicontazione e conti amministrativi e giudiziali”, in data 21 giugno 
2002; 

· Incarico di docenza nell’ambito del progetto di formazione per il personale del Comune di Bari 
conferito dalla Sudest S.c.r.l. e la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per il corso “Elementi di Diritto Amministrativo e legislazione degli Enti 
Locali”, nella materia “I procedimenti concessori nell’attività degli Enti Locali – cenni sui 
procedimenti espropriativi”, in data 23 ottobre 2002; 

· Incarico di docenza nella materia “Appalti di lavori, forniture e servizi”, conferito dal Ministero 
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per i beni e le attività culturali, nell’ambito dei corsi dei riqualificazione professionale dei dipendenti del 
Ministero per i beni e le attività culturali, svoltosi nel mese di Giugno 2003; 

· Incarico di docenza avente ad oggetto “Le progressioni verticali”, conferito dall’Anciform S.p.a. 
nell’ambito dell’attività di formazione del personale dipendente del Comune di Andria, espletato in data 
24 novembre 2003; 

· Incarico di docenza avente ad oggetto “Il Testo unico dell’edilizia e i profili sanzionatori”, 
nell’ambito della giornata seminariale organizzata dalla Gaspari editrice in data 10 dicembre 2003 a 
Sibari (CS); 

· Incarico di docenza di n.10 ore avente ad oggetto “Il riscontro successivo dei rendiconti 
amministrativi dei funzionari delegati: contabilità ordinarie e speciali”, “il procedimento 
amministrativo come delineato dalla legge 241/90”, “il ruolo del responsabile del 
procedimento”, nell’ambito delle procedure di riqualificazione del personale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, nei mesi di febbraio e marzo 2004; 

· Incarico di docenza di avente ad oggetto “Ultime novità in materia di condono edilizio e profili 
sanzionatori”, nell’ambito del seminario organizzato dalla Casa Editrice Gaspari in data 2 marzo 
2004 a Sirmione(BS); 

· Incarico di 8 ore di docenza nel Master “Public Utilities Management” organizzato dall’Università 
degli Studi di Lecce avente ad oggetto “Appalti di pubblici servizi”bmateria di documentazione 
amministrativa, il diritto di accesso e la tutela della riservatezza dei dati personali” 

· Incarico di n.3 ore di docenza nell’ambito del Master in “Responsabilità civile della Pubblica 
Amministrazione e risarcimento del danno” conferito dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione ed espletato in data 14 giugno 2004; 

· Incarico di n.3 ore di docenza avente ad oggetto “Il nuovo codice della privacy in sanità: misure 
organizzative, procedure e sanzioni” in data 9 luglio 2004; 

· Intervento ad una tavola rotonda organizzata dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione 
locale – sede regionale della Puglia – Bari avente ad oggetto “Politiche finanziarie degli enti locali 
e  sistemi di controllo nell’ordinamento regionale: L’esperienza della Regione Puglia”, in data 
14 luglio 2004; 

· Incarico di docenza di n. 6 ore relativo a “Le procedure per la gestione degli Appalti di 
Forniture, Servizi e Lavori in Economia” per il personale dell’Università di Chieti e dell’ INAIL di 
Pescara, in data 9novembre 2004; 

· Incarico di docenza di n. 18 ore relativo a “L’attività contrattuale della pubblica 
amministrazione”, per il personale del comune di Andria (BA), nell’ambito del corso concorso per le 
progressioni verticali; 

· Incarico di docenza avente ad oggetto “La responsabilità civile ed amministrativa del medico e 
del personale sanitario” nell’ambito dei seminari di “Guida al Diritto” organizzati da “Il sole 24 ore 
S.p.a.” in data 24 Giugno 2005. 

· Intervento sul tema “Le responsabilità conseguenti al trattamento improprio dei dati 
personali”, nell’ambito di un seminario formativo per il personale amministrativo e docente delle 
scuole, in data 13 febbraio 2006; 

· Incarico di docenza, per complessive 24 ore sul tema “I contratti della p.a., appalti di forniture e 
servizi” per il personale della Corte d’appello di Napoli nell’anno 2006; 

· Intervento sul tema “Il patto di stabilità alla luce della riforma della legge finanziaria 2007” in 
data 23 marzo 2007, nell’ambito del convegno dal titolo “le novità della finanziaria 2007”. 

· Incarico di docenza, per complessive 8 ore sul tema “La finanziaria 2008 e le novità per gli enti 
locali” per il personale degli enti locali nell’anno 2008 organizzato da “Il sole 24 ore s.p.a.”; 

· Intervento seminariale su “Il problema delle perdite nelle società a partecipazione pubblica” 
nell’ambito del seminario “La responsabilità per danno erariale nella P.A. e nelle società a 
partecipazione pubblica” tenutosi in data 6 marzo 2008 a Roma presso il St. Regis Hotel; 

· Interventi di n. 4 ore ciascuno in data 7, 13 e 14 ottobre 2009 sul tema “Le novità introdotte dal 
D.L.112/2008 del 25 giugno 2008, su incarico della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
locale per segretari comunale e provinciali e dirigenti degli Enti locali della Campania 

· Intervento di n.5 ore in data 14 maggio 2009 sul tema”Gli appalti pubblici nella nuova disciplina 
nazionale e regionale. Le novità introdotte dal terzo decreto correttivo. Profili di responsabilità 
penale ed amministrativo-contabile” su incarico della Scuola Superiore della Pubblica 
amministrazione locale” per segretari comunale e provinciali e dirigenti degli Enti locali della  
Campania 

· Intervento di n.6 ore in data 29 maggio 2010 sul tema “Le novità sulla gara d’appalto introdotte 
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dalla direttiva ricorsi”, su incarico della Maggioli s.r.l.; 

· Incarico di docenza per n.7 ore in data 11 giugno 2010, conferito dalla Scuola Superiore 
dell’Economia e Finanza, nell’ambito del corso “Contabilità e bilancio” per in funzionari 
dell’Agenzia delle Dogane, avente ad oggetto “Linee generali del bilancio dello Stato e raccordo 
con ilbilancio delle società controllate”; 

· Intervento di n.12 ore in data 17 e 18 Giugno 2010 sul tema “L’attività contrattuale della p.a. 
alternativa alle procedure ordinarie”, su incarico della Maggioli s.r.l.; 

· Interventi di n. 4 ore ciascuno in data 7, 13 e 14 ottobre 2009 sul tema “Le novità introdotte dal 
D.L.112/2008 del 25 giugno 2008, su incarico della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
locale per segretari comunale e provinciali e dirigenti degli Enti locali della Campania 

· Incarico di docenza per n.10 ore complessive in data 6 e 26 ottobre 2011, conferito dalla Scuola 
Superiore della Pubblica amministrazione, Struttura territoriale di Pugia, Campania, Basilicata 
e Calabria” avente ad oggetto “Manovre finanziarie 2011. Le novità per gli EE.LL”; 

· Incarico di docenza, della durata complessiva di 6,5 ore conferito dalla Maggioli Formazione 
consulenza, Villa San Giovanni, avente ad oggetto “Le procedure in economia dopo il nuovo 
Regolamento attuativo (DPR n. 207/10) ed il cd. Decreto sviluppo (D.L. n. 70/11)” nell’anno 
2011; 

· Incarico di docenza della durata complessiva di 14 ore conferito dalla Corte dei Conti, avente ad 
oggetto “Attività delle segreterie delle Procure e delle Sezioni Giurisdizionali” nel Dicembre 2012 

· Incarico di docenza della durata complessiva di 14 ore conferito dalla Corte dei Conti, avente ad 
oggetto “Attività delle segreterie delle Procure e delle Sezioni Giurisdizionali” nel Febbraio 2014 

· Attività di formazione in materia di anticorruzione e applicazione della l.190/2012 nei confronti di 
personale dipendente dell’Università degli Studi di Bari nell’anno 2013 

· Attività di formazione in materia di anticorruzione ed applicazione della l.190/2012 su incarico della 
Pubbliformez s.r.l. presso l’Università degli Studi di Teramo, il Consiglio Regionale della Campania, 
nonché presso il Grand Hotel di Salerno per funzionari e dipendenti pubblici nel corso dell’anno 2013 
e presso l'IACP di Messina per l'anno 2014; 

· Attività di formazione su “La struttura della l.190/2012” su incarico della CLE s.r.l. per i dipendenti del 
Comune di Ruvo di Puglia nell’anno 2014; 

· Attivitá di formazione su “La struttura della l.190/2012” su incarico della CLE s.r.l. per i dipendenti del 
Comune di Bitonto per complessive 8 ore nell’anno 2014 

· Attivitá di formazione su “La struttura della l.190/2012” su incarico della CLE s.r.l. per i dipendenti del 
Comune di Lecce per complessive 8 ore da tenersi nei mesi di Giugno e Luglio 2014 

· Attività di formazione in materia di anticorruzione ed applicazione della l.190/2012 su incarico del 
Comune di Torremaggiore per complessive 4 ore per i dipendenti del Comune di Torremaggiore 
nell’anno 2014; 

· Attivitá di formazione in materia di anticorruzione ed applicazione della l.190/2012 su incarico della 
CLE s.r.l. per dipendenti del Comune di Alberobello nell'anno 2015 

· Attivitá di formazione in materia di anticorruzione ed applicazione della l.190/2012 su incarico della 
CLE s.r.l. per dipendenti del Comune di Castellana Grotte nell'anno 2015; 

· Attivitá di formazione in materia di anticorruzione ed applicazione della l.190/2012 su incarico della 
CLE s.r.l. per dipendenti del Comune di Monopoli nell'anno 2015; 

· Attivitá di formazione in materia di anticorruzione ed applicazione della l.190/2012 su incarico della 
CLE s.r.l. per dipendenti del Comune di Altamura nell'anno 2015; 

· Attivitá di formazione in materia di anticorruzione ed applicazione della l.190/2012 su incarico della 
CLE s.r.l. per dipendenti del Comune di Ceglie Messapica nell’anno 2016; 

· Attivitá di formazione in materia di anticorruzione ed applicazione della l.190/2012 su incarico della A 
D Consulting e Formazione l. per dipendenti del Comune di Erchie nell’anno 2016; 

· Attivitá di formazione sul nuovo codice dei contratti pubblici su incarico della A D Consulting e 
Formazione l. per dipendenti del Comune di Francavilla Fontana nell’anno 2016; 

· Attività di formazione sul ruolo del responsabile del settore finanziario su incarico Pubbliformez della 
presso il Grand Hotel di Salerno per funzionari e dipendenti pubblici nell’anno 2015; 

· Incarico di docenza per il corso “Acquisti di beni e servizi della p.a” su incarico della Scuola superiore 
dell’Economia e delle Finanze della durata di 14 ore complessive tenutesi nei mesi di Maggio e 
Giugno 2014; 

Attività di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per un totale di 14 ore per i dipendenti 
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dell’Università della Basilicata nell’anno 2017. 

Incarico di insegnamento presso la Scuola delle Professioni Legali dell’Università degli Studi di 
Bari “A. Moro”, nella materia di contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici per l’anno accademico 
2017/2018 e 2018/2019. 

Incarico di docenza per n.6 ore sul tema “Procedimento sanzionatorio e riforma Madia” per 
funzionari e dirigenti ARES nell’anno 2019. 

Incarico di docenza sul tema “Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici: cosa cambia con la 
riforma Madia” per dipendenti del Ministero della salute per n.15 ore (12 in aule e 3 on line) 
nell’anno 2019; 

Incarico di docenza per n.3 ore nel Master universitario di II livello in “Tutela giurisdizionale nelle 
controversie di diritto pubblico”, sul tema “L’appello” nell’ambito del quinto modulo “Il processo 
contabile nelle materia di contabilità pubblica” organizzato dall’Università di Roma “Sapienza” 

Incarico di docenza sul tema “Procedure d’acquisto negli uffici giudiziari e codice dei contratti 
pubblici” per il personale degli uffici giudiziari del distretto di Venezia, in data 28 ottobre 2019 (7 
ore). 

Incarico di docenza corso “Il sistema dei controlli e il controllo di regolarità amministrativo- 
contabile” organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2019; 

Incarico di relatore nella giornata di studio avente ad oggetto “Azione di rivalsa nei casi di 
condanna della PA al risarcimento del danno” in data 28 novembre 2019 organizzato da Opera 
s.r.l. . 

Incarico di docenza “Formazione Anticorruzione e Trasparenza”, presso il Comune di Altamura 
nei giorno 9 e 15 dicembre 2019. 
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