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IL Segretario Direttore 

Dott.ssa Viviana Boracci  
 
VISTI:  
 
• il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; • il D.Lgs. n. 165/2001;  
• il D.Lgs. n. 118/2011;  
• lo Statuto dell’Unione;  
• il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
• il Regolamento dell’Unione di contabilità;  
• il Regolamento dell’Unione sui controlli interni;  
 
RICHIAMATE:  
 
• il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 1 del 07.10.2021, con il quale è stata attribuita alla 
dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore dell’Unione;  
 
DATO ATTO CHE:  
 

 con Deliberazione di Consiglio n. 44 del 29/12/2021 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 
118/2011) redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 
118/2011 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 presentato 
dalla Giunta con deliberazione n. 99 del 03/12/2021; 

 con deliberazione di Giunta n. 104 del 29/12/2021 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il 
Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 (art. 169 del D.Lgs. n. 
267/2000); 

•   ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione 
le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;  

 
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli interventi e dei 
capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva;  
 
VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.;  
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 dell’8.09.2015, concernente “approvazione della 
convenzione tra l'Unione dei Comuni Savena-Idice e i Comuni membri per l'esercizio in forma 
associata della stazione unica appaltante e centrale di committenza” e la convenzione all’uopo 
sottoscritta il 09.09.2015, Rep .13/2015;  
 
DATO ATTO quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica Appaltante e 
Centrale di Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, 
Pianoro e per l’Unione stessa;  
 



 
 
RICHIAMATI i seguenti atti : 
 

 determina a contrarre  n. 287 del 16.09.2022, con la quale il Comune di Monghidoro - Area 
Finanziaria e Segreteria Generale, ha stabilito di procedere unitamente agli altri Comuni 
facenti parte dell’Unione Savena Idice e all’Unione stessa all'affidamento dei servizi 
assicurativi mediante procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi 
dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e affidando la gestione della procedura 
alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice; 

 determina a contrarre  n. 327 del 16.09.2022, con la quale il Comune di Loiano - Area Risorse e 
Attività Produttive, ha stabilito di procedere unitamente agli altri Comuni facenti parte 
dell’Unione Savena Idice e all’Unione stessa all'affidamento dei servizi assicurativi mediante 
procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, approvando la 
documentazione tecnica e affidando la gestione della procedura alla Stazione Unica 
Appaltante dell’Unione Savena Idice; 

 determina a contrarre  n. 93 del 16.09.2022, con la quale il Comune di Monterenzio - Area 
Economico Finanziaria e Servizi alla Persona, ha stabilito di procedere  unitamente agli altri 
Comuni facenti parte dell’Unione Savena Idice e all’Unione stessa all'affidamento dei servizi 
assicurativi mediante procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi 
dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e affidando la gestione della procedura 
alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice; 

 determina a contrarre  n. 564 del 20.09.2022, con la quale il Comune di Pianoro - Area VI 
Assetto del Territorio e del Patrimonio, ha stabilito di procedere unitamente agli altri Comuni 
facenti parte dell’Unione Savena Idice e all’Unione stessa all'affidamento dei servizi 
assicurativi mediante procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi 
dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, approvando la documentazione tecnica e affidando la gestione della procedura 
alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice; 

 determina a contrarre  n. 456 del 23.09.2022, con la quale l’Unione dei Comuni Savena Idice - 
Area 7 Tecnica, ha stabilito di procedere  unitamente ai Comuni di Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio, Pianoro e Ozzano dell’Emilia all'affidamento dei servizi assicurativi mediante 
procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, approvando la 
documentazione tecnica e affidando la gestione della procedura alla Stazione Unica 
Appaltante; 

 determina a contrarre  n. 553 del 23.09.2022, con la quale il Comune di Ozzano dell’Emilia - 
Area Gestione del Territorio, ha stabilito di procedere unitamente agli altri Comuni facenti 
parte dell’Unione Savena Idice e all’Unione stessa all'affidamento dei servizi assicurativi 
mediante procedura aperta “sopra soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi dell’articolo 60 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
approvando la documentazione tecnica e affidando la gestione della procedura alla Stazione 



Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice; 

 determina di Indizione n. 460 del 26.09.2022, con la quale l’Unione Savena Idice  indiceva 
procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura aperta “sopra 
soglia di rilevanza comunitaria” ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il 
criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la complessiva somma di euro 
2.676.600,00 per tre anni oltre eventuale rinnovo di ulteriori tre anni, suddivisi in Lotti:  

 
 

CONSIDERATO che: 
 

 con prot. 2022/0014531, pubblicizzato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea in data 28.09.2022 n: GU S: 2022/S 187-529757, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana – Quinta Serie Speciale – Contratti Pubblici n.114 in data 30 
settembre 2022, su due quotidiani, sul profilo del committente, sul sito di Intercent-ER e sul 
SITAR, si è stabilito di fissare il termine di presentazione delle offerte da parte dei soggetti 
interessati entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 25 ottobre 2022;  

 
VISTI gli artt. 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016 definiscono, rispettivamente, le procedure nelle quali è 
obbligo il ricorso a commissione di aggiudicazione e le modalità di costituzione della stessa, attraverso 
il ricorso dell’albo nazionale dei componenti istituito presso ANAC;  
 
DATO ATTO che l’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici tenuto da 
ANAC non è ad oggi operativo e che il comma 12 dell’art. 216 del suddetto D.Lgs. dispone che fino 
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo nazionale sopra richiamato, la 
commissione continua ad essere nominata dalla stazione appaltante secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate; 
 
CONSIDERATO che:  

- con Comunicato dell’ANAC del 10 aprile 2019 è stato differito il termine di avvio del ricorso 
all’Albo dei commissari di gara al 15 luglio 2019; 

- con Comunicato dell’ANAC del 15 luglio 2019 è stata sospesa l’operatività dell’Albo dei 
commissari di gara. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 40 del 27.06.2016 “Linee per la nomina delle 
Commissioni di gara” che ha fornito le linee di indirizzo dell’Ente per la costituzione delle commissioni 
di gara fino all’entrata in vigore dell’art. 78 del D.Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO necessario pertanto procedere alla nomina della Commissione giudicatrice; 
 

DATO ATTO che: 
 

 in data 08.11.2022, Prot. n. 2022/0016328 è stato richiesto al comune di San Lazzaro di Savena 
il nulla osta favore del Dott. Andrea Raffini, autorizzato successivamente con prot.  
2022/50330 del 24.11.2022 del comune di San Lazzaro di Savena, acquisito al PG dell’Unione 
n. 2022/17294 del 24.11.2022; 



 in data 04.11.2022, Prot. n. 2022/0016326 è stato richiesto al comune di Ferrara il nulla osta 
favore del Dott. Walter Laghi, autorizzato successivamente il 30 Novembre dal comune di 
Ferrara, acquisito al PG dell’Unione n. 2022/17727 del 01.12.2022; 

 in data 16.11.2022, Prot. n. 2022/0016882 è stato richiesto al comune di Pianoro il nulla osta 
favore della Dott.ssa Laura Ciancabilla, autorizzato successivamente con prot.  2022/25510 del 
21.11.2022 dal comune di Pianoro, acquisito al PG dell’Unione n. 2022/17092 del 21.11.2022; 

 
CONSIDERATO necessario pertanto procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, con la 
seguente composizione: 
 

 Andrea Raffini Dirigente 5ª Area - Servizi alla persona e collettività del Comune di San  Lazzaro 
di Savena; 

 Walter Laghi - Dirigente del Settore Istruzione e Direttore dei Servizi Educativi, Scolastici e per 
le Famiglie del Comune di Ferrara; 

 Laura Ciancabilla – Responsabile finanziario e tributario del comune di Pianoro; 

 

DATO ATTO: 

che al solo ed esclusivo fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni informatiche, la Dr.ssa 

Viviana Boracci, Segretario – Direttore dell’Unione dei Comuni Savena - Idice, svolgerà il ruolo di 

Presidente facente funzioni per l’inserimento dei dati sulla piattaforma SATER; 

 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, dello Statuto e dei 
Regolamenti vigenti; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 
 
 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate, di procedere 
alla nomina della commissione di gara, relativa all’affidamento dei servizi assicurativi dell’Unione dei 
comuni Savena-Idice e dei comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro, 
con la seguente composizione: 
 

 Walter Laghi - Dirigente del Settore Istruzione e Direttore dei Servizi Educativi, Scolastici e per 
le Famiglie del Comune di Ferrara, in qualità di Presidente; 

 Andrea Raffini Dirigente 5ª Area - Servizi alla persona e collettività del Comune di San  Lazzaro 
di Savena, in qualità di commissario; 

 Laura Ciancabilla - Responsabile finanziario e tributario del comune di Pianoro, in qualità di 
commissario; 



 

 di dare atto che sono state acquisite le prescritte autorizzazioni da parte degli enti di 
appartenenza dei membri esterni per l’espletamento dell’incarico in oggetto, ai sensi del 
D.Lgs. n. 165/2001 e che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all’ art. 
77 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 di prevedere per l’affidamento in oggetto quattro sedute (4) e conseguentemente di 
impegnare in via presunta la spesa complessiva di €  2.400,00, comprensiva di oneri, per il 
rimborso a favore dei tre componenti della commissione per la partecipazione a quattro 
sedute sul capitolo 1635 art 2 del 2022 del Bilancio di previsione che presenta la dovuta 
disponibilità; 
 

 di accertare in via presunta la somma complessiva di € 2.400,00, comprensiva di oneri, relativa 
al compenso per i membri della commissione a carico, pro quota di ciascuno dei comuni 
committenti l’appalto cosi suddivisa : 

 
- euro 480,00 a carico del Comune di Pianoro sul capitolo 2494 “trasferimento da comuni per 

rimborso spese di gara – gestione associata SUA CUC”  del Bilancio 2022; 
- euro 480,00 a carico del Comune di  Ozzano sul capitolo 2494 “trasferimento da comuni per 

rimborso spese di gara – gestione associata SUA CUC”  del Bilancio 2022; 
- euro 480,00 a carico del Comune di Monterenzio sul capitolo 2494 “trasferimento da comuni 

per rimborso spese di gara – gestione associata SUA CUC”  del Bilancio 2022; 
- euro 480,00 a carico del Comune di Loiano sul capitolo 2494 “trasferimento da comuni per 

rimborso spese di gara – gestione associata SUA CUC”  del Bilancio 2022; 
- euro 480,00 a carico del Comune di Monghidoro sul capitolo 2494 “trasferimento da comuni 

per rimborso spese di gara – gestione associata SUA CUC” del Bilancio 2022; 
 

 di dare atto che al solo ed esclusivo fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni 
informatiche, la Dr.ssa Viviana Boracci, Segretario – Direttore dell’Unione dei Comuni Savena - 
Idice, svolgerà il ruolo di Presidente facente funzioni per l’inserimento dei dati sulla 
piattaforma SATER. 
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome RAFFINI ANDREA

Data di nascita 18/04/1962

Qualifica DIRIGENTE EE.LL.

Amministrazione COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Incarico attuale Dirigente - 5^ AREA

Numero telefonico
dell’ufficio

051.6228284

Fax dell’ufficio 051.6228283

E-mail istituzionale andrea.raffini@comune.sanlazzaro.bo.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso
l'Università di Bologna

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma di Specializzazione in Diritto Amministrativo e
Scienze dell'Amministrazione conseguito presso la Scuola
di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza
dell'Amministrazione (SPISA) dell'Università degli Studi di
Bologna il 17/02/1995 con il punteggio di 48/50. Tesi in
Diritto degli Enti Locali, relatore Prof. Luciano Vandelli, dal
titolo "Le cose di interesse storico ed artistico degli Enti
Locali";

- Abilitazione all’esercizio della professione forense
conseguito nell’anno 1998 con punteggio 340/450;

- Abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed
economiche conseguita con il punteggio di 70/80
superando le prove del Concorso a cattedre per le scuole di
istruzione secondaria (D.M. 23/3/90) classe XXV -
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE ;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- - Funzionario - Responsabile Unità Operativa Segreteria
Affari Generali ex q.f. 8/a - COMUNE DI CASTEL SAN
PIETRO TERME

- funzionario – D3 Responsabile Servizio Amministrativo
Settore Gestione e Territorio - COMUNE DI SAN LAZZARO
DI SAVENA

- Titolare Posizione Organizzativa - Responsabile Settore
Affari Generali. Dal 1° marzo 2008, con provvedimento del
Sindaco, è stato nominato Vice Segretario Generale
dell’Ente ed in tale veste collabora con il Segretario

CURRICULUM VITAE
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Generale coadiuvandolo nell’assistenza alla Giunta ed al
Consiglio e, rogando gli atti, in caso di sua assenza. -
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso computer, pacchetto Office e OpenOffice, applicativi
per gestione e editing file video, audio.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio.
Diritto: Teoria Generale/Diritto Pubblico/Amministrativo
Processuale
Amministrativo/Civile/Costituzionale/Regionale/Europeo/Tributario/del
Lavoro/Organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni.
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI: Capacità di
lavorare in gruppo, spesso con funzioni di direzione e
coordinamento, maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione di figure e professionalità
diverse, sia nel settore pubblico che in quello privato.

CURRICULUM VITAE
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CURRICULUM VITAE 

DI LAGHI WALTER  

 

 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome WALTER LAGHI

 

E-mail w.laghi@comune.fe.it

 
Data  di nascita 07-07-1967 

 

Attuale  incarico  DIRIGENTE  (a tempo indeterminato) DEL SERVIZIO PERSONALE DEL  COMUNE DI FERRARA  

   

 

Abilitazioni  professionali  e 

altri  incarichi  

AVVOCATO ISCRITTO ALL’ALBO SPECIALE AVVOCATI FORO DI RAVENNA DAL 
25.9.1995 

ARBITRO DEL LAVORO - ISCRITTO DAL 2005 

DATORE DI LAVORO D.LGS 81/08 

UFFICIALE D’ANAGRAFE, RESPONSABILE ELETTORALE E UFFICIALE STATO CIVILE 

COMPONENTE DEL GRUPPO TECNICO NAZIONALE E REGIONALE ANCI PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE 

NOMINATO NEL GRUPPO DI SUPPORTO DEL TAVOLO ISTITUZIONALE SUL RIORDINO 

TERRITORIALE LEGGE REGIONALE N.21/12 

COMPONENTE DEL GRUPPO TECNICO REGIONALE ANCI SPL E SOCIETÀ PARTECIPATE 

PRESIDENTE DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

COMPONENTE OIV 

CONSULENTE PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANIA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

• Date (da – a) Dal 11-1992 a 12-1993 

datore di lavoro Arma dei carabinieri 
• Tipo di azienda o settore Servizio militare 

• Tipo di impiego Presso il Nucleo Elaborazione dati di Bologna 

 

• Date (da – a) Dal 07-1991al 12-1993 
 

• Nome e indirizzo del datore Studio Avv. Porrari A. di Ravenna 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore Studio legale- Iscritto al Registro Speciale Praticanti Albo Avvocati Foro di 
Ravenna 

• Tipo di impiego Pratica legale 
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• Date (da – a) Dal 1993 al 1997 
 

• Nome e indirizzo del datore Comune di Massa Lombarda Ravenna 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale Territoriale 

• Tipo di impiego ViceSegretario – Responsabile di Settore organi Istituzionali Generali e 

Amministrativi (prima 7^qfL, poi 8^qf a tempo indeterminato ) 
 

 

• Date (da – a) Dal 1995 al 1997 

datore di lavoro Comune di Alfonsine - Ravenna 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale Territoriale 

• Tipo di impiego Incarico gestione del Personale e dal 1996 Esperto esterno NdV 

 

 

• Date (da – a) Dal 10-1997 a 1998 

datore di lavoro Comune di Mirandola (MO) 
 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale Territoriale 

• Tipo di impiego Dirigente primo settore Area Affari generali – Organizzazione Risorse Umane 

 

 

• Date (da – a) Da 07/1998 Al 31.12.2018 

datore di lavoro Comune di Imola - 4, via Mazzini Imola (BO) 
 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale territoriale 

• Tipo di impiego DIRIGENTE (prima a TD e dal 2013 a T.IND) 

con incarichi di :Vicesegretario- Affari generali- Risorse Umane – 

Organizzazione e Sistemi Informativi. Contratti e gare Servizi Demografici e 
Statistici 

 

Comando dal 2012 al 31 settembre 2018 al 70% 

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DIRIGENTE UFFICIO PERSONALE 
ASSOCIATO E SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI (n.11 Enti Locali e n.1 Azienda di Servizi alla Persona  

 
 

• Date (da – a) Da 2000 al 2018 

 datore di lavoro incarichi in 

Enti pubblici, ASP, Comuni, Provincie, Unioni di comuni, Aziende consortili 
 

• Tipo di azienda o settore Ente Locale e pubbliche amministrazioni in genere 

• Tipo di impiego Consulente e componente Nuclei di valutazione e OIV 
Tra i quali, in tempi e durate diverse) di Provincia di Teramo (Ispezione 

Ragioneria Generale dello Stato) Comune di Grosseto (OIV), Comune di 
Castelfranco Emilia (MO),  l’Unione dei 
Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino, e della Convenzione tra 9 Comuni 
Lombardi (OIV) , dell’Asp di Imola Consorzio Servizi Sociali di Imola (NDV), 
Comune di Castelbolognese (OIV), componente del Comune di Sasso 
Marconi (OIV), ASC (OIV), Asp Comuni Modenesi Area Nord (consulenza), 
Asp Codigoro, IPAB Russi, Comune di Alfonsine e Russi; 
 

 

Attualmente OIV: Asp Giovanni XXIII, Unione Alta Valle del Reno  

 

ALTRI INCARICHI RILEVANTI 

 

Partecipazione a commissioni di gara per enti diversi (NCI, Comune di Imola, ASP FE, 

Asp Comuni Modenesi Area Nord 

 

Attività di supporto nella costruzione di convenzione e servizi associati; 

 

Attività di supporto nella gestione di istituti del personale 
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• Date (da – a) Dal 1997 al 2018 

datore di lavoro Enti Pubblici e società di formazione 

 
• Tipo di azienda o settore Attività formativa e di supporto allo sviluppo organizzativo 

• Tipo di impiego Negli anni 1997/2013 ho svolto in qualità di relatore o docente, per le 
maggiori società di formazione per pubblici impiegati (Scuola Superiore 
Pubblica amministrazione, Formez, ANCI, Formeel Formeet, ARER 
IPAB, Asp di Codigoro, Asp Area Nord, Gubbio Management, Futura 
Paideia Villa Umbra, DeA, ecc..) e per Enti Locali diversi seminari e 
corsi per il personale degli Enti Locali e della pubblica amministrazione 
nelle materie relative a : 
a) gestione del personale, valutazione, controlli e programmazione 

economica; 
b) costruzione del fondo di incentivazione del personale; 
c) accesso ed incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni; 
d) responsabilità dei pubblici dipendenti; 
e) atti e procedimenti amministrativi; 
f) trasparenza amministrativa D.lgs 33/13; 
g) gestione contratti e appalti; 
h) piano anticorruzione L.190/12; 
i) semplificazione amministrativa; 
j) Mediamente e possibile stimare circa 15 corsi all’anno. 
 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) Da 1986 a 1991 
 

• Nome e tipo di istituto di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
istruzione o formazione 

• Corso di Laurea Laurea in Giurisprudenza 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna conseguita nel 
1991 con punteggio finale di 110/110 tesi di laurea in Ordinamento 
Bancario con il Prof. Renzo Costi Ordinario di Diritto Bancario, dal titolo 

"Le succursali di banca extracomunitarie, con particolare riferimento alla 
normativa italiana e comunitaria". 
 

 

• Date (da – a) Da 2004 a 2006 
 

• Nome e tipo di istituto di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
istruzione o formazione 

• Tipo di corso Diploma di Laura presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo 

di Bologna; 
• Titolo della tesi Tesi di specializzazione in Organizzazione Aziendale “La valutazione  

dell’efficienza  della  struttura  organizzativa  dell’Ente  Locale  

In particolare con il Prof. Golzio docente presso l’Università di Modena e di 
Milano si è sviluppato un sistema per l’organizzazione efficiente dell’Ente 
Locale confrontandolo con altri sistemi di organizzazione del lavoro presso 
gli EELL; 
 

 

• Date (da – a) Da 2007 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

FORMEZ – Università di Milano – Corso post – universitario per diventare 
Arbitro del Lavoro 

 
Qualifica conseguita Arbitro del Lavoro. Abilitazione ed iscrizione nelle liste regionali. 
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• Date (da – a) Da 1981 al 1986 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Diploma tecnico di Geometra ITGC Oriani per Geometri di Faenza RA 

 
Diploma di maturità 60/60. 
 

 

• Date (da – a) Da 1997 al 2010 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Enti formativi 
 

Nel corso della attività lavorativa ho partecipato a diverse attività formative 

presso enti di formazione in particolare relativamente allo sviluppo delle 
competenza manageriali, all’approfondimento delle materie del personale 
pubblico ed alla gestione dei servizi. 

 

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA  LINGUA  INGLESE - livello B1 

• Capacità di lettura Autonomo 

• Capacità di scrittura Autonomo 

•Capacità di espressione orale Autonomo 

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

RELAZIONALI  

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

TECNICHE 

Sono in grado di relazionarmi e di lavorare con le altre persone anche di 
diversa nazionalità e cultura, senza problemi specifici e con buoni risultati; 
occupare posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra comunicando in modo chiaro e preciso e 
rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di 
riferimento. 
L’esperienza di docente mi ha portato ad avere buoni risultati nella introduzione 

di nuovi strumenti e di illustrazione delle diverse problematiche. 
 

Informatiche: Word, Excel, PowerPoint, Internet, Access e I principali applicativi 
Professionali: gestendo il sistemi informativi sono a conoscenza dei principali a 

rete, delle sviluppo dei sistemi degli enti territoriali e dei progetti informatici che 
riguardano la pubblica amministrazione. 
 

Ho partecipato alla costruzionididiversi sistemi di valutazione della 

performance (anche attualmente a livello associato nel Circondario Imolese), 
ho partecipato alla costruzione del sistema PEG con la SDA Bocconi (all’epoca 
del servizio presso il Comune di Mirandola di Modena) con la definizione degli 
obiettivi e degli indicatori (sistema ancora attualmente in essere e portato 
avanti dalla Bocconi di Milano nella gestione delle attività degli enti locali). Ho 
partecipato alla costruzione (tramite laboratori e formazione) le attività e la 
costruzione dell’Unione di Comuni , istituzioni, trasformazioni da IPAB ad ASP 
acquisendo specifiche competenza in materia di organizzazione dei servizi 
associati, semplificazioni e razionalizzazione dei costi. 
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TITOLI CERTIFICATI 
.  
 
 
 
 
 
 

 
 
PATENTI 

 

�  DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA P.110/110 

�  DIPLIMA DI SPECIALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

�  ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONI DI ARBITRO DEL LAVORO” 
�  ABILITAZIONE ALLA PROFESIIONE DI AVVOCATO” 
�  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO UFFICIALE D’ANAGRAFE 

�  ATTESTASTO DATORE DI LAVORO CORSO L.626 

�  DIPLOMA DI GEOMETRA P.60/60 

 

 

A – B – C – Carta di Qualificazione del Conducente e patente di guida 
ministeriale 
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