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INFORMAZIONI PERSOAALI 

Nome 
Illdirizzo 

Telefooo 

Fa< 
E-mail 

Nazional~à 

Data di nascita 

E SPERIENZA LAVORATlVA. 

• Date (da - a) 
• Nome eIndirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda osettore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansìoni Il responsabllilà 

, Dale (da - al 
• Nome e indiriuo del datore di lavoro 

· T~ di i3lienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali manSKmi e responsabil~à 

• Dale (da - a) 
• Nome e iodVizzo del datore di If1I/Qro 

•Tipo di azienda o settore 
•Tipo di mpiego 

• Princìpa~ mansioni e responsaMla 

•Date (da - a) 
• Nome eIndkino del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Putjna ,. CI.I'IiaJIom ~ d GHbotIo.....,. 

Gilberto Ambotta 

VIS I· Maggio nr.16 - 33030 Dignano -( UO) 

+39329.1215005 

+390432.951473 

ambottag@gmail,com; gMberto.ambotta@maRcertiflcala,it 

Itar,ana 
18.07.1956 a Spilimbergo (PN)· C.F. MBTGBR56L181904H 

Maggio 2014/Maggio 2016 
CorrMJlle di Casalbordino (eH) 
Ente locale 
Nucleo di Valulazione 
Componente Nudeo 

Maggio 2014IAprile 2015 
Comune di Niscemi (CL) 
Ente beale 
Nucleo di Valutazione 
Organo Monocratico 

Aprile 2014/ Giugno 2018 
Comune di Borgetto (PA) 
En.. 1ocaIe 
Organismo Indipendenledi Valutazione 
COfr4)Onente del OIV 

Febbraio 2014 { Febbraio 2017 
Comune di Ponleranfca (BG) 
Ente locale 

mailto:gMberto.ambotta@maRcertiflcala,it


• Tipo di Impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome eindirizzodel datore di lavoro 

• Tipo di azienda osett()(e 
• Tipo di impiego 

• PrincipaN mansioni e responsabi~à 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•Tipo di azienda osettore 
• Tipo di Impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

, Dale (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

, Tipo di azienda o seltore 
• Tipo di impiego 

• Principa~ mensioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
, Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di i~ego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
, Nome eIndirizzo del datore di lavoro 

• Tipodi azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e respoosabWità 

, Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipodi azienda o settore 
, Tipo di impiego 

• Prindpali mansioni e responsab~ità 

• Date (da - a) 
•Nome eindirizzo del datore di lavoro 

, Tipo di azienda o settore 
, Tipo di impiego 

• Principa~ mansioni e re$pOflsabil~a 

•Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

• Prindpai mansioni e responsab il~à 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

• Principa~ mansioni e responsabilità 

Pl!ghla 1- CurricUlum vitae di Gilblllto 
~mho/t8 

Nucleo di Val'Jtazione 
Presidente deM'organo collegiale. 

Febbraio 20141 Febbraio 2017 
Comune di Zola Predosa (BO) 
Ente locale 
Nucleo di Valutazione 
Organo moooctatico. 

Febbraio 2014 JFebbraio 2015 
Comune di Me~to di Porto Salvo (Re) 
Ente locale 
Nucleo di Valutazione 
Presidente dell'organo collegiale. 

Gennaio 2014 / Dicembre 2016 
Comune di Caramanico Terme (PE) 
Ente locale 
Nucleo di Valutazione 
Organo fTIOOOC(atlco. 

Gennaio 2014/ Dicembre 2014 
CISA Coosorno Interoomunale Socio Assistenziale Rivoli (TO) 
CoosolZÌo locale 
Nucleo di Valutazione 
Organo monocra~co. 

Gennaio 20141 Dicembre 2016 
Comune di Penne (PE) 
Enle locale 
Organismo Indipendente di Valutazione 
Organo monocratico. 

Ottobre 2013 / Settembre 2016 
Comune di Saletto (PO) 
Ente locale 
Nucleo di Valutazione 
Organo monocratico. 

Ottobre 2013/ Settembre 2016 
Comune di Caronno PertuseUa IYA) 
Ente locale 
Organismo Indipendente di Valutazione 
Organo mooocratico. 

Giugno 2013 f Maggio 2016 
Comune di San Martino di Finita (CS) 
Enle locale 
Nucleo di VakrtazÌOl1e 
Organo mooocratico 

Giugno 2013/ Maggio 2016 
Comune di Sapri (SA) 
Ente locale 
Organismo Indipendente di VakJtazione 
Organo monocratico. 



• Date (da - al 
• Nome e indirino del datore di lavoto 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome eindirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e respon sabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•npo di azieoda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome eIndirizzo del datore di laVOl'o 

• Tipo di azienda osettore 
• Tipo di Impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di laVOI'o 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabwità 

• Date (da - al 
• Nome eindirizzo dei datoce di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principa~ mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda osettore 
• Tipo di mpiego 

• PrincipaW mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
Pagina J. CwiwItHn vIIM cf Giibllrfo 
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Maggio 2013 fine mandato Sindaco 
ColJ'MJne di Asciano (SI) 
Ente locale 
Nucleo di Valutazione 
Componente del NdV 

Aprile 2013 JMarzo 2016 
ColJ'MJne di Arre (PO) 
Ente locale 
Organismo di Valutazione 
Organo monocratico. 

Aprile 2013 1Marzo 2013 
ColTklfle di Niscemi (Cl) 
Ente locale 
Nucleo di Valutazione 
Componen te del NdV. 

Febbraio 2013 / Dicembre 2014 
Coroone di Caneva (PN) 
Ente locale 
Organismo di Valutazione 
Componente dell'OdV. 

Febbraio 2013 / Dicembre 2014 
Comune di Brugnera (PN) 
Ente locale 
Organismo di Valutazione 
Componente dell'OdV. 

Febbraio 2013 / Febbraio 2016 
Comune di San Vito dei Normanni (BR) 
Ente locale 
Organismo Indipendente di Valutazione 
Organo monocratico dell'DIV. 

Febbl'aio 2013 / Febblaio 2016 
CofllJne di saonara (PO) 
Ente locale 
Organismo Indipendente di Valutazione 
Organo monocratico del'OlV. 

Febbraio 20131 Febbraio 2016 
Unione dei Comuni Megiadina (POI 
Ente locale 
Organismo Indipendente di Valutazione 
Organo monocratico delfOIV. 

Febbraio 2013 / Febbraio 2016 
Comvne di Frignano (CE) 
Ente locale 
Organismo Indipendente di Valutazione 
Organo monocratico dell'DIV. 

Gennaio 2013 JGeMaio 2015 



• Nome e indNizzo del dalOfe di lavoro 
• Tipo di aziel1da osel1()(8 

• Tipo di ilTllÌego 
• Prilc:ipali mansiooi eresponsabilb 

• Dale (da - a) 
• Nome e lndiizzo del da\Clf8 di lavoro 

•rlpO di azienda osettore 
• Tipo di impiego 

• PrilcipaU mansioni e re5poosab~M 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo dal datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabililà 

• Dale (da - a) 
• Nome e indirizzo del daore di lavoro 

• Tipo di azienda o settClfe 
• TIpO di impiego 

• Principali m<W1sioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• TIpo di impiego 

• Principa~ mansioni e responsabi~là 

• Dale (da - a) 
• Nome e indirizzodel datOfe dllaVOlo 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni eresponsaMtà 

• Date (da-a) 
• Nome eIndirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e fespoosabilità 

•Date (da - a) 
• Nome eindirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Pmcipali mansioni e re5pOf1sab~ità 

•Dale (da - a) 
• Nome e indiriz.zo del da:ore di lavoro 

• TIPO di azienda o seHore 
• Tipo di impiego 

•Pmcipali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del dalore di lavOfo 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di Impiego 

, PrincipaU mansioni e responsabi ~là 

Pagina 4· CUlrlculum vlt88 di GilbflrtoA_, 

Comune di Saveno (VB) 

Ente locale 

Organismo Indipendenle di Valutaziooe 

Presidente delI'OIVP, 


Gennaio 2013 f Gennaio 2014 

COfTlJoe di Nicosia (EN) 

Ente locale 

Nucleo di Valutazione 


•Compooenle del Nucleo di Valutazione. 

Dicembre 20121 Dicembre 2014 
COrnJne di Ferla (SR) 
Ente locale 
Organismo di Valutazione 
Organo mooocratico di Valutazione. 

Novembre 2012/ Novembre 2015 
Unione Terre di Frontiera (CO) 
Ente locale 
Nucleo di Valutazione 
Organo del Nucleo di Valutazione. 

Ottobre 2012 1Maggio 201-4 
Coroone di Jolanda di Savoia (FE) 
Ente locale 
Nucleo di Valutazione 
Organo mooocra\1co del Nucleo di Valutazione. 

Agosto 2012 / lugio 2015 
Comune di Terranuova BracciolinI (AR) 
Ente locale 
Org<W1ismo Indipendente di Valutazione 
COI'JllOOente deD'OIV. 

lugtio 2012/ lug~o 2015 
Comune di Caslrofit~po (AG) 
Enle locale 
Organismo tndipendente di Valutazione 
Organo monoaatico dell'CIV. 

Giuglo 2012 / Dicembre 2014 
Coroone di Poccia (PN) 
Ente locale 
Organismo di Valutazione 
Componente delI'QdV. 

Giuglo 2012/ Giugno 201-4 
Comune di Stresa (VB) 
Ente locale 
Ofganismo 1nd~dente di Valutazione 
Presidente dell'OIV. 

Maggio 2012/Ottllbfe 2012 
Comune di Troina (EN) 
Ente locale 
OrgOV'l ismo Indipendente di Valu tazione 
Presidente del'OIV. 

http:indiriz.zo


• Dale (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansiooi e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indiri zzo del datore di lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabitità 

• Dale (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabi~tà 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali rTlM5Ìoni e responsabi~tà 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda osettore 
•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principafi mansioni e responsabi~tà 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•TipO di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Prin<;ipali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e ir.dirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• P~alj mansioni eresponsabiità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda oset10re 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabi~tà 

•Dale (da - al 
Pagina 5· Cwiculum vi/M li Gilberto 
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Maggio 2012 
Comune di Montemurro (PZ) 
Ente locale 
Nucleo di Valutazione 
Organo Monocratico del NUGIeo di Valutazione. 

Marzo 20 12/Marzo 2015 
Comune di Galbiate (lC) 
Ente locale 
Organismo Indipendente di Valutazione 
Componente delI'OIV. 

Marzo 2012/Marzo 2013 -Settembre 2013/Agosto 2014 
Comune di San Ferdinando di Puglia (BAT) 
Ente locale 
Nudeo Intemo di Valutazione 
Presidente del Nudeo di Vafutazjone 

Febbraio 2012/Maggio 2017 
Comune di Capaccio (SA) 
Ente locale 
Nudeo Intemo di Valutazione 
Presidente del Nudeo Interno di Va1ulazione 

Gennaio 20 12/Gennaio 2014 
Unione ColllSerici Val Liona eComune di Zovencedo (VI) 
Ente locale 
Nudeo Intemo di Valutazione 
Componentedel Nucleo Interno di Valutazione 

Febbraio 2012/ Febbraio 2015 
Comune di Montevarchi (AR) 

Ente locale 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Componente den'olV. 


Ditembre 2011/ Dicembre 2013 
Comune di Goria Maggiore 01A) 
Ente locale 
Organismo Indipendente di Valutaziooe 
Q,.-gano monocraUco deU'OIV. 

Ottobre 2011/Ottobre 2014 
Comune dl Santhià (VC) 

Enle locale 

()(ganismo Indipendente di Valutazione 

Componente deH·OIV. 


13/0512011 
Comune di Pinzano al Tagliamento (PN) 

Enle locale 

Viceseg.retario con "rIcarico fInO al 31.12.2013 - IstnJtlOfe direttiVQ D4 tempo 

indeterminato part·time 30% (dal 13.5.2011 al 30.9.2011 ), part-time al 50% dal 

01.10.2011 Resp. Poso Org. Area Amminlstrativo-Contabije. 

Economico Finanziario ed Amministrativo (aree: fmanziaria, tributi, personale, 

segreteria, aff<Yi genera~, socio-assistenzlale, commercio). 

191031'2007 m1210512011 



• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni eresponsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda osettore 
• Tipo di impiego 

• Prin~ali mansioni e responsabil~à 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datOle di lavoro 

• Tipo di azienda osettore 
• Tipo di impiego 

• PrincipaW mansioni eresponsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabil~à 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni eresponsabilità 

•Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• T[po di azieoda o settore 
• Tipo di mpiego 

• Pmcipali mansioni e responsab~ità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda osettore 
• Tipo di impiego 

• PrincipaW mansiooi e responsabilità 

• Dale (da - al 
• Nome e indirizzo del datOle di lavoro 

• Tipo di azienda osettore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsab~ità 
Ptl(Jina 6· CI/frk;ulum vila9 di GiIOOrto 

""''''' 

COITlUfIe di Cento (FE) 
Ente locare 
Direttore Generale 

Direzione Generale (coordinamento generale, responsabile del controllo di gestione, 
gestione deUe risorse umane, gestione del sistema di sicurezza e prevenzione luoghi di 
lavoro, coordmamento dirigenti e sostituzione in casi di assenza, supervisione del 
risultato di gestione dei lavori pubblici, delle infrastrutture e gestione del patrimonio 
irrrnobiliare), Dirigente: del'Ufficio URP - SUAP - Informagiovani ed Informaturismo 
legale - Acquisti - Sistemi Informativi - dal 1.1.2009 Dirigente del Servizio Personate, 
dat 1.8.2009 dirigente del servizio Economico Finanziaio; 
Presidente Nucleo di Valutazione - Presidente deRa delegazione lrattante di parte 
pubblica - Responsabile Sistemi Informativi-

Aprile 2011/0ttobre 2012 

Comune di Frignano (CE) 
Ente locale 
Organismo Indipendente di Valutazione 

Componente dell'DIV. 

Aprik 2011/ Aprile 20'4 

Comune di Font:wJafredda (PN) 
Ente locale 
Organismo Indipendente di Valu tazione 

Organo monocralico dell'OIV. 

Aprile 2011/Apn'/e 2014 

Comune di CHIETI (CH) 
Ente locale 
Organismo Jrtdipendente di Valulazione 

Presidente dell'OIV. 

MalZo 2011IMalZo 2014 

Forma associata dei Comuni di: Gioia Sannitica (Bn), Faicchio (BN) eTorrecuso (BN) 
Ente locale 
Organismo Indipendente di Valutazione 

Presidente dell'OIV. 

Marzo 2011lMarzo 2014 

Comune di Galzignano Terme (PO) 
Ente/oca/e 
Organismo Indipendente di Vatutazione 

Organo monocratico deA'OIV. 

Gennaio 2011/Genneio2014 
Comune di Legnaro (PO) 
Ente locale 
Organismo Indipendente di Valutazione 

Organo monocratioo dell'OIV. 

08I11!2004 - 18103/2OQ7 

Coroone di Tavisio (UD) 
Ente locale 
Dirigente Amministrativo 

Personale, segreteria, servizi generali, socio-assistenzìale, economico ftnBnziario, 




• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o setlOfe 
• Tipo di Impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date {da - al 
• Nome e indirizzo del dalore di lavoro 

• TIpo di azienda o setlore 
• Tipo di impiego 

• Pmcipali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabi~tà 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o setlore 
• Tipo di impiego 

• PM~ali mansionie responsablM 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

•Pmopali mansioni e responsélb~ità 

• Date (da - a) 
• Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

• lipo di aziel'Kla o settore 
• Tipo di Impiego 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabiità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Pagina 7· Curlcuitml .mH d GlJIxJrlo
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tributi-enlrate·prowedltorato, commercIo, anagrafe, stalo civile, elettorale e polizia 
municipale, gestione del patrimonio immobHiare, dirigente tecnico in assenza del 
titolare 

Gennaio· Febbraio 2007 
Comune di Budoia (PN) 
Enle locale 
Incarico di consulenza 
Redazione del bilancio di previsione 2007 epluriennale 2007/2009 

Luglio - Settembre 2006 

Forser - Pasian di Prato (UO) 
Formazione eservizi per la pubblica amministrazione 
Incarico di consulenza 

Collaborazione nella realizzazione del piano formativo Koinè per conto dell'ANCI F.V.G. 
In funzione alle competenze relative alle forme associative comunali di cui alla loR. 
ln006 

0410112005- 1810312007 
Comune di Pinzano al Tagliamento (PN) 
Ente locale 
Istruttore direttivo lempo indeterminato part Ume 30% - Vicesegretario 

Responsabile Economico Finanziario ed Amministrativo (aree: finanziaria, tributi, 
personale, segreteria, aNari gellerali, socio-assistenziale, commercio, polizia 
municipale), nonché vice segretario reggente dal 11 .6.2006 per quatlro mesi per 
assenza litolare. 

0410412000 - 3111012004 
Unione dei Comuni della Val D'Arzino (PN) 
Ente locale 
Funzionario ca!. 05 (ex VIII q.l.) pari time al 50% con Comune di Mereto di Tomba 
(UD)- VlCesegretario 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario (ragioneria - tributi - personale) e 
vice-segretario 

Settembre 2002 - Gellllalo 2003 
Unione del Comuni dj San Pietro - Savogna e Pulfero (UO) 
Ente Ioctl!e 
Incarico di consulenza 

Coliaboraziooe per la riorganizzazione dei servizi del'Unione dei Comoni 


Maggio 2000 al febbraio 2002 
INSIEl SPA -TRIESTE 
SocIeta informatica Regionale 

Consigliere d'amministrazione 

08111/2004 -3 1/1212004 

Comune di Mereto di Tomba (UO) 
Enle locale 
Istruttore direttivo - par1-time 30,00010 

Servizio Economico Finanziario (ragiOfleria - tributi - personale). 


01/07120113 -07/1112004 
Comune di Mereto di Tomba (UO) 



• Tipo di azienda osettore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e respoosabili tà 

• Dale (da - al 
• Nome eindirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda osettore 
• Tipo dl impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date(da - al 
• Nome eIndirizzo del datore di lavoro 

• rlpO di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

• Principali mansioni eresponsabilità 

• Date (da - al 
• Nome eIndirizzo del datore di lavoro 

• rlpO di azienda o settOl'e 
• Tipo di impiego 

• Principai mansioni eresponsabiWtà 

• Dale (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di Impiego 

• Principali mansioni e responsablila 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
•TipO di Impiego 

• Principali mansioni e responsabUitè 

• Dale (da - al 
• Nome e indirizzo del datOl'e di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•T\>O di hr.iego 
•P~i m811sioni eresponsabilita 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

• Pmcipai mansioni e responsabW~à 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del dat«e di lavoro 

• Tipo di azienda osettore 

• Tipo di Impiego 
•Principali mansioni e responsabilitè 

• Date (da - al 

PBg1n8 8- CaTiculum 'lirH tJ GHberto 
Ambo<I. 

Ente locale 
Istruttore direttivo - part-time 50,00% 

Servizio Economico Finanziario (ragioneria - tribuli - personale). 


02AJ8I20Q2 -3CIOOI200J 

Corwtle di Mereto di Tomba (UD) 

Ente locale 
Istruttore direnivo - part.lime 58,33% 

Servizio Economico FinMzjario (ragioneria - tributi - personale). 


01/002000 - 01l{1812002 

Comune di Mereto di Tomba (UD) 
Ente bceI6 
Istruttore direttivo - Posizione Organlzzativa - part-time 58.33% 

Servizio Economlco Finanziario (ragioneria - tributi - personale). 


01AJ711999 -31AJ3/2000 

Comune di Mereto di Tomba (UO) 
Ente locale 
Istruttore direttivo - Posizione Organizzaliva 

Servizio Economico Finanziario (ragioneria - tributi - persona/e). 


01/07/1995 - 3(V06I1999 
Comune di Dignano (UD) 
Ente locale 
Istruttore direttivo - responsabile di servizio 

Gestore del Servizio Economico Finanziario (ragioneria· tributi - personale). 


1JA)1/1996 - 31AJ6I1996 
Comunedi Ragogna (UO) 
Ente locale 
Istruttore direttivo ad incarico 

Servizio Economico Finanziarlo (ragioneria" tnbuti - personale). 


0111011996 - 3111011997 
Comune di Mereto di Tomba (UO) 
Eme 1oc8le 
Istruttore direttivo ad Ì1carico 


Servizio Ecooomico Finanziario (tagioneria - tributi - personale). 


01AJ7/1992 - 3(V06I1995 
Cof'l"llJne di Oignano (UO) 
Ente locale 
Istruttore tempo indetennw.ato 

Gestore del Servizio Economico Finanziano (ragioneria ·lributi - ~nale). 


01/0411990 - 30l06I1992 
AS.P Elettronica spa - Fetetto Umberto (lIO) 

Realizzazione e pfoduzione di sis(&mi di conttollo 8 gestione delle presenze, sistemi 

integrati di riJevazione percorso (c.d. scatole nere -Iteni ETR) 

Dirigente Industriale 

funziooi dì gestione ecooldinamento generale 

OflQ411978 - 3110311979 




• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda osettore 

• TIPO di impiego 
• Principali mansioni e responsab~ità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirino del dat(){e di lavoro 

• Tipo di azienda osettore 
• Tipo dì impiego 

• PrildpaW mansioni e responsabil~à 

• Date (da - a) 
• Nome e ~Jrizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda oseltore 
• Tipo di Impiego 

• PrincJpali mansioni eresponsabiHtà 

• Date (da - a) 
• Nome e nctirizzo del datore di lavoro 

• TIpo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabNkà 

ISTALtZlONE 

• Date (da -a) 
•Nome e tipo di Istitutodi 

istruzione o formazione 
• PrincipaW materie 1ab~ità 

professiona~ oggetto delo studio 
•Qualifica conse9uita 

• livello nella dassificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o iofJr\aDone 
•Principali materie I abi~là 

professionali oggetto dello stUdio 
• Livello nela dassiflCBzione 

nazionale (se pertinente) 

, Date (da - al 
• Nome e tipo di isauto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I ablilà 

prolessionali oggetto dello studio 
• OualiflCa conseguita 

• Liveno neWa dassificazione 
nazion~e (se pertinente) 

• Dale (da - a) 
• Nome e tipo di Isl~uto di 

istruziono o formazjone 
• Principali materie I ab~ità 

PtJgioo 9· Currltu/um vlloo dì GIIb6rlo 
AmboII' 

Comune di Oigna/'lo (UO) 
Ente locale 
Istruttore tempo detenninato 

Gestore del $eMzio Economico FInanziano (ragioneria· tributi - personale). 


01Al411979 - 3Ml3l199Q 

Comune di Dignano (UO) 

Enlelocate 
Istruttore tempo i'ldelerminato 

Gestore del Servizio Ecooomico Finanziano (ragioneria· tri:luti - personale). 


Sessionieslive 1981·1982 

Istituto Tecnico Arturo Ma~nani (UO) 
Scuola Superiore 
Consulente esperto in aerotecnica 

Commissario esterno per le sezioni aeronautica emeccanica 


Anno scolastico 197611977 

ScuolaMedia Bemardllo Pcw1enio - Splmbergo (PN) 
Scuola Media 
Insegnante Educazione Tecnica 

Insegnante a tempodeterminato 


Anno Accaderrico 200812009 
- Università di Urbino· 

- Scienze Amministrative - Diritto AmmnistratNo 

60 CFU con tesi finale - "Bilancio sociale di mandato negli entl locali tra teoria e pratica: Hcaso 
del Comune di Cento· 
Masler di Secondo liveno - voto 110/110 con lode 

9 Maggio 2008 - 28 novembre 2008, 12 sesslonl formative parl ad 83 ote - presenza 93% 
Cà Foscari Formazione e Ricerca - Università di Venezia 

Corso di peffeziomwnento in city management edizione 2008 

Superando con esito positivo ta prova finae, consistente in un elaborato di un lavoro di progetto 
dat titolo "Lestrategie conseguenti alta trasf(){mazlone di un leatro corrv.male di un COfTlJne 
medio da Istituzione Teatro in Fondazione· con la valutazione di 27130 ed ~ Jlfemio 1.eonardo 
Michele lo Tulo· per il migtinre elahorato ili pl'ogetto 
Anno Accademico 2OO2f2003 
Università di Trieste - Facoltà di Scienze Politiche 

Tesi' corooni dal'Unità d'lIa1ia alle Unioni dei Comuni nel XXI secolo" 

laurea in Scienze Politiche - volo f 07/1 1 O 

Anno Accaclemico 199611997 
Università di Urbino - Facoltà di SocioIogia 

Tesi "II sindaco nel nuovo ordinamento' 



professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - al 
• Nome etipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie f abil~à 

professionali oggetto deno studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I ab il~à 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• livello nellaclassifICazione 
nazionale (se pertinente) 

FORMAIIONE 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie { abilità 

professionali oggetto deno studio 
•Qualifica conseguita 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qua~fica consegu~a 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie { abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie { abilità 

professionali oggetto dello studio 

Pagina IO- ClIfriculum vitae rii Gilberlo 

"""lo 

Laurea in Sociologia - voto 101/110 

Anno scolastico 1996f1997 
ISTITUTO SCOLASTICO "Alessandro Volta" UDINE 

Corso annuale di COMUNICAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Attestato di frequenza con ottimo profitto 

Anno Accademico 1977/1978 
Accademia Aeronautica - Pozzuoli - (NA) 

Corso "Turbine III ' ruolo naviganti 

Vincitore l " classe dei corsi di naviganti - classificato 45" - punteggio 28,727 (G.U. 7/ del 
8.1.79) 

Anno Scolastico 197511976 
Istituto Tecnico 'Arturo Malignani' - UDINE 

Tesi ' le forme di stallo nella dinamica del volo' 

Diplomadi Perito Costruttore Aeronautico - voto 48/60 

4aprile 2014 
Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e 
Coordinamento delle Riforme 
Corso di formazione 'L'applicazione del sistema del bilancio armonizzato' - Udine-

Attestato di partecipazione - 4 ore
2dicembre 2013 
ANCREL Ass. Nazionale Certificatori e Revisori EE.Ll. 'Friuli Venezia Giulia' 

Seminario di studio' Destinazione del Fondo risorse decentrate' - Udine 

Attestato di partecipazione - 4 ore • 
25 novembre 2013 
ANCREL Ass. Nazionale Certificatori e Revisori EE.Ll. 'Friu ~ Venezia Giulia" 

Seminario di studio" Costituzione del Fondo risorse decentrate' - Udine-

Attestato di partecipazione - 4 ore 
13 novembre 2013 
ANCREL Ass. Nazionale Certificatori e Revisori EE.LL. 'f"riu ~ Venezia Giu~a' 

Seminario di studio ' Il percorso verso l'armonizzazione dei b~anci e la sperimentazione"" Udine 



•Qualifica conseguita 
• Date (da - a) 

, Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruziooe o formazione 
• PrinclpaH materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
, Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
, Qualifica conseguita 

• Dale (da - a) 
, Nome e tipo di istituto dì 

istruzJone o formazione 
, Principa~ materie I abilità 

prolessiona~ oggetto dello studio 
,Qualifica conseguita 

, Date (da - a) 
, Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 
• Principali materie / ablhtà 

professionali oggetto dello studio 
•QualifICa conseguita 

• Date (da -a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abl~tà 

professionali oggetto dello studio 
• Qual~ica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione ofoonazione 
, Principali malerie I abilità 

professionai ogge«o delo studio 
• Qualifica conseguita 

, Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I ab~ità 

professionali oggeno delo studio 
• Qualifica conseQIJita 

• Date {da - al 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principa~ materie I ab~ità 

professionali oggetto dello studio 

Ph{foIa 11- ea-/.it:I.UII Mlat cl GiIbettoA_, 

Mestalo di partecipazione - 4 ore

Bnovembre 21)13 

Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia - UDINE 


Convegno di studio 'Nuovi adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni, a seguilo dei 

D.Lgs. nn.33 e3912013' - Udine-

Attestato di partecipazione -" ore - riconoscimento di " crediti formativi area amministrativa da 

parte del'Ordine degM Awocati di Udine 

31 ottobre 2013 

ANCREl Ass. Nazionale CertifICatori e Revisori EE.ll. "FriuM VeneziaGiulia" 


Seminario di studio " Il processo di armonizzazione del bilancio-parte spesa' - Udine · 


Attestalo di partecipazione - 4 ore· 

25 luglio 21)13 

ANCREl Ass. Nazionale Certificatori e Revisori EE.ll. "Friuli Venezia Giulia' 


Seminario di sl1Jdio 't'armonizzazione dei sisterri contabili edegli sd'Iemi di biancio di Regiooi 

ed EE.ll." · Udine-

Attestato di partecipazione - 4ore
12 marzo 2013 

ANCREL Ass. Nazionale Certificatori e Revisori EE.Ll. 'Friuli Venezia Giulia' 


Seminario di studio 'l·armonizzazione dei sistemi contabifi e degli schemidi bilancio del 2014" 
Udine-

Attestato di partecipazione - 4ore
30 Novembre 2012 
SSPAL scuola superiore pubblica amministrazionelocale - struttura regionale - "\fenelo e Friuli 

Venezia Giulia' 

Seminario di studio "La spending review: la gestione del personale" - Pasian di Prato - UD 


Attestato di partecipazione - 6ore
16 Novembre 2012 

SSPAL scuolasuperiore pubblica amministrazione locale - strutl1Jra regionale - "\feneto e Friuli 

Venezia GiuNao 


Seminario di studio 'taspendlng review: la nuova contabllitè degli EE.Ll.o - Pasian di Pralo 
UD 

Atteslato di partecipazione - 6ore
26 Ottobre 20 12 

SSPAl scuola superiore pubblica amministrazione locale - struttura regionale - "Veneto e Friuli 

Venezia Giufia" 

Seminario di studio 'te novitè in tema di Conlral:ti Pubbici" - Pasian di Prato - UD 


Atteslato di partecipazione - 6 ore· 

Marzo-Aprile 2012 

ANCI- ROMA; KEY2PEOPLE 


Modulo 1-2-3 -la specificità dell'ente locale -la performance organlzzativa eil ciclo dela 

performance -la performance in<fj"';duale 

Certlficato di 'Valutalori neg~ enti Iocair - 3 moduli loonativi - 17 aprile 2012 

17 febbraio 2012 

Uniooe Enti Locali del Friuli Venezia GiuWa - UDINE 


Convegno di sl1Jdio 'Come si forma un prowedimento amministrativo

decreti,delibere,determine' - Udine



•Quali rlCa cOflsegu~a 

• Date (da - al 
•Nome e tipodi ist~uto di 

istruzione o formazione 
• Principaì materie I abilità 

professionaWoggettodello studio 
• Qual iftea conseguita 

• Date (da - al 
• Nome e tipodi istituto di 

Istruzione o formazione 
• Principali materie { ablNtè 

professionai oggetto dello studio 
• OvalirlCa conseguita 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
, PrincipaN materie I abilitè 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abilitè 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date {da - al 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abil~è 

professionali oggetto deno studio 
• Qualifica conseguita 

• Date {da - al 
• Nome e tipo di ist~uto di 

istruzione o formazione 
• PrincipaH materie Jabilitè 

professionaH oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principati materie Jab.ita 

professionaW oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - al 
• Nome e Upo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie Jabilitè 

professionai oggetto delo studio 

• O\!aliflCa conseguita 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione oformazione 

• Principali materie I ablità 
p~ 11· QJnicdum '<iJae cl GilbeJto 

""""'lo 

Attestato di pSftecipazione - 5 ore - riçonoscimento di 4credili formativi area amministrativa da 
parte del'Ordine degti Awocati di Udine 
17 febbraio 2012 
ANSDIPp· Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario -LENDINARA (RO) 

Tavola Rotollda sul tema: Forme innovative per la gestiol'le dei servizi alla persona
Staranzano (GO}
Attestato di partecipazione 
03 febbraio 20t 2 
Unione Enti locali del Friuli Venezia Giuia· UDINE 

Convegno di studio "l'Attività della Pubblica Amministrazione e il Risarcimento del Danno" 
Udine 
Attestato di partecipazione - 5ore - rlcollOscimento di 4 crediti fonnativi area amministrativa da 
parte dell'Ordine degi Avvocati di Udine 
30 Novembre 2011 
SSPAl scuola superiore pubbka amministrazione locale - struttura regionale· 'Veneto e Friuli 
Venezia Giulia' 
Seminario di studio 1 servizi pubblici locali dopo la tomaia reterendana e c.d. - m<Vlovra 
finanziaria bis - (d.1. 138/2011)' - Pasian di Prato· UD 
Attestato dj partecipazione - 5 ore· 
25 Novembre 2011 
SSPAL scuola superiore pubblica amministrazione locale - struttura regionale· "Veneto e Friuli 
Vene~a Giulia" 
Seminario di studio ' la manovra finanziaria del 2011 ' - Pasian di Prato - UD 


Attestato di partecipazione - 5 ore· 

11 Novembre 2011 

SSPAl scuola superiore pubblica amministrazione locale - struttura regionale • "Veneto e Friuli 

Venezia Giulia" 

Seminario di studio "II ciclo della performance nell'Ente locale' - Pasian di Prato - UD 


Attestato di partecipazione - 5ore· 

28 Ottobre 2011 

SSPAl scuola superiore pubblica amministrazione locale- struttura regionale - "Venelo e Friuli 

Venezia Giu~a' 


Seminano di studio "II federalismo fiscale' - Pasian di Prato· UD 


Attestato di partecipazione - 5ore 
21 Ottobre 2011 

SSPAl scuola superiore pubblica amministrazione - struttura regionale - "Venelo e FrÌIJli 

Venezia GÌIJ~a' 


Seminario di studio "le novitè nel Codice dei Contratti ' - Pasian di Prato - U 


Attestato di partecipazione - 5ore 
24 Maggio 2011 

Formez Italia ANCI TOSCANA· Firenze 


Seminario di studio "l'attuazione dela Riforma Brunetta: esperienze, criticità e prospettive" -Il 

cici dele perlorma"lCe -la coolrallazooe decentrata -l'attività di valutazione e il sistema 

premiMte 

Attestato di partecipazione - 5,5 ore 
26 Novembre 2010 
SSPAL scuola superiore pubblica amministrazione - strunura regionale - 'Emilia Romagna, 
Toscana, Umbria e Marche" 
Giornate formative "la gestione del persONlIe dopo la rifO/Tna finanziaria' 

"-



professionali O9getlo delo studio 
• QualifICa cooseguMa 

•Date (da - al 
•Nome e tipo di istMuto di 

istruziooe o formazione 
• Princi pa~ materie I abilità 

pmfessiooaW oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abMita 

professiOllali oggetto deHo studio 
• QualifICa conseguita 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di ismuto di 

istruzione o formazione 
• Principa~ materie I abilità 

pmfessionati oggetto dello studio 
•Qualifrca conseguita 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• PrincipaH materie { ab~ità 

professionali oggetto deno studio 
• Quali fica consegu~a 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto deUo studio 
•QualifICa conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 

professiooafi oggetto dello studio 
•QualifICa conseguita 

• Dale (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
•Qualifica conseguita 

• Date (da - al 
• N(lme e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 
• Principai materie I abWità 

professiorlai oggetto dello sludio 
• Qualifica conseguita 

• Dale (da - a) 
•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o foonazione 
• PrincipaW materie I abiità 

prolessionaW oggetto delo studio 

PlginIJ fJ· ClmlcuJum viloo rJ Gllhflrlo 
AmOOIt. 

Anestato di partecipazione - 7 ore

Novembre 2010 - Dicembre 2010 

SSPAL scuola superiore pubblica amministrazione - struttura regionale • "Emilia Romagna, 

Toscana, Umbria e Marche" 

Giomate formative "Follow up legge Brunetta (D.lgs. 15012(09)" 


Attestato di partecipazione -28 ore 
8/1112010 e 1571112010 

SSPAL scuola superiore pubblica amministrazione - struttura regionale - 'Emilia Romagna, 

Toscana, Umbria e Marche" 

Giornate formative ' La pianificazione strategica degli Enti Locali, controll i interni econtrollo 

strategico anche alla luce della riforma Brunetla' 

Attestato di partecipazicme -16 ore· 

13110/2010 

SSPAL scuola superiore pubblica <Kllministrazione - struttura regionale - 'Emi~a Romagna, 
Toscana, Umbria e Marche' 

Giornata formativa "Servizi pubblici di ritevanza economica. Modifiche all'art.23 bis del D.l. 

112108 convertilo in legge 13312008" 

Atlestato di parte<:ipaziooe -5 ore
0811012010 
SSPAL scuola superiore pubbfica afTVl1inistrazione - struttura regionale - "Emllia Romagna. 

Toscana, Umbria e Marche" 

Giornata formativa ' Le novità dena manovra estiva e le conseguenze per i bilanci degH Enti 

Locali ' 

Attestato di partecipazione -5 ore· 

12/0712010 

SSPAL scuola superiore pubblica amministrazione - struttura regionale • 'EmiHa Romagna, 

Toscana, Umbria e Marche" 

Corso ' Le norme e le applicazioni del DLGS n.150/2009 negli Enti Locali (cd. "Legge Brunetlaj" 


Attestato di partecipazione - 4 giornate
01 /0712010 
ISCEA sas - NAPOLI 

Seminario "Accesso ai documenti afTVl1inistratori (L 24111990) e e pobbAcazione digitale all'albo 
pretono (art.321.69/2009): il nuovo diritto all'infOlTT1azione' 
Attestato di partecipazione - 6 ore-
Dal 0310612010 al 1010612010 
FUTURA srl· 

Attestato di frequenza "II referto del controllo di gestione da inviare alla corte dei conti' 

Attestato di partecipazione - 8 ore 
Dal 2610312010 al 2110512010 
FONDAZIONE ATER FORMAZIONE 

Attestato di frequenza "Fund Raising per la Cultura' 

Aliestalo di partecipazione - 30 ore 
1310412010 
VEM sistema spa 

CertifICato di partedpazione ' II D.Lgs 196103: Codice in materia di protezione dei dati personali" 

http:all'art.23


• Qua~fica conseguita 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abi~à 
professionali oggetto de~o studio 

• QualirlCa consegu~a 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto dI 
istruzione o fonnaziotle 

• Principali materie I abilità 
professiona. oggetto delo studio 

• Qualifica cOflsegJita 
• Date (da - al 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o fonnazione 

• PrincipaW materie { abWità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Date (da - al 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principa~ materie I abilità 
professiona~ oggetto dello s\I.Jdio 

• Qualifica conseguita 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie { abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie { abilità 
professionali oggetto dello studio 

• QualirlCa consegu~a 
• Date (da - al 

• Nome e tipo di ist~uto di 
istruzione o formazione 

• PrincipaH materie I abiWtà 
professionaW oggetto dello studio 

• Qualiftea conseguita 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Pmcipali materie I a~ità 
professionali oggetto deMo studio 

•QualifICa conseguita 
• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruziooe o formazione 

•Principai materie I ablità 
professionali oggetto delo studio 

•Qualifica conseguita 

Attestato di partecipazione - 8 ore· 

2610312010 

I$CEA sas - NAPOli· 


Seminario "Contrattazione collettiva di lavoro, relazioni sindacali e gestione del personale degli 

EE.ll. le novità Interprelétive del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150· 

Attestalo di partecipazione - 6 ore· 

0810212010 

ISCEA sas - NAPOLI 

Seminario l..a discip~na IVA neg~ EE.lV 

Attestalo di partecipazione - 6ore 
Dal 19f0 112010 al20f0112010 
ISCEA sas - NAPOLl-

Seminario "Finanza locale e bilancio 2010' 

Attestato di parteclpazione - 12 ore 
30/11/2009 
ISCEA sas - NAPOLI 

Seminario 'II bilancio degli enti locale' 

Attestato di partecipazione - 6ore 
06/11/2009 
ISCEA sas - NAPOLI 

Seminario "L'albo dei fomilori quale strumento per la selezione dei fomitori di beni e seNizi.-1I 
regolamento per le spese in economia" 
Attestalo di partecipazione - 6 ore-
Dal 25/06/2009 al 26/06/2009 
Universitas studioruffi fortunae - associazione per lo studio delle scienze amministrative· FANO 

Convegno 'Principi del diritto privato e procedimento amministrativo' 

Atteslato di partecipazione - 2giornate· 
09{1 0/2008 - 10/10/2008 
ISCEA sas - Scuola di Pubblica Amministrazione· NAPOli 

Corso "La Manovra fll1anziaria 2009·2011 ' 

Attestato di pa.1ecipazione -10 ore 
13/1212.007 - 14/12/2007 
ISCEA sas - Scuola di Pubblica Amministrazione - NAPOLI 

Corso l..e Disposizioni previste dalla manovra fllanziaria per ~ 2008 e il bilancio annuale e 
pkJriennale deg~ ee.i." 
Attestato di partecipazione - 10 ore 
ll/06{2oo7 - 13fOOJ2007 
SDA BOCCONI - MI\JI.NO 

Corso l...e forme societarie p8( la gestione dei servizi 8 rievNlza economica" 

Attestato di partecipazione - giorni 3 

http:MI\JI.NO


• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• PrincipaN materie I abi~tà 

prolessiona6 oggetto dello sltJdio 
•Qualiftea cooseguila 

• Date (da - al 
• Nome etipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abiità 

professiooalì oggetto <leno sltJdio 
• QuaWnca coos~utta 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• PrincipaH materie I ab~ità 

professiona~ oggetto dello sltJdio 
•Qualifica conseguita 

• Date (da - al 
• Nome e~ di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abiità 

professiooali oggetto dello studio 
• Qualificaconseguita 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Date (da - al 

• Nome e tipo di istituto di 
islruzione oformazione 

• PrincipaN materie I abnità 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Date (da - al 

• Nome e ~ di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I ab~ità 
professionaH oggetto deHo studio 

• Qualifica coosegu~a 
• Dae (da - a) 

• Nome e tipo di islitutodi 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abil~à 
professionaUoggetto dello studio 

• Quam:a cQl\S6guita 
• Date (da - a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
•Date (da - a) 
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1610412007 
Centro Studi Enti Locali - San Miniato 

Corso "forme di finanziamento tradizionali e finanza innovativa, swap. leasing" 

Attestato di parte<:ipazione - 5 ore 
Settembre - Dicembre 2006 
Associazione Culturale per lo Studio del Diritto - Pordenone 

Cotso "Diritto Amministrativo 2006 - XV edizione" 

Attestato di partecipazione - settembrefdicembre 2006 
20f1Q!2006 - 27/10/2006 
SSPAL SEZ. Interregionale Veneto e FVG 

Corso ' la geslione deU'ambieote e le competenze degli EE.LL nel nuovo codice dell'ambiente: 
d.lgs.156!2006i" 
Atteslalo di partecipazione - 12 ore 
22109/2006 - 29/09/2006 
SSPAL SEl. Interregionale Veneto e FVG 

Corso 't'attività nelafile del Segretario Comunale e Provinciale: ~ rogito dei contratti e la 
verbalizzazione dene sedute degli organi collegiali" 
Attestato di partecipazione - 12 ore 
OSro7l2006 -14107/2006 -1810712006 
SSPAl SEZ. lnterregionale Veneto e FVG 

Corso "Enti Loca~, nuovo Diritto Societario e Società Miste" 

23/0312006 
CONSIP SPA· ROMA 

Corso "II Mercato eleUronico dena Pubblica Amm.,istrazione· 

Attestato di partecipazione - 4 ore 
lSro312006 - 16/0312006 
PUBBlIFORMEZ 

Corso "La programmazione e la gestione operativa delle risorse umane. La lederschip' 

Attestato di partecipazione - 12 ore 
27/0212006 - 2810212006 
PUBBLIFORMEZ 

Corso 1.a programmazione e la gestione operativa delle ri sorse umane. La lederschip' 

Attestato di partecipazione -12 ore 
23romo06 - 2410112006 
tSCEA sas - Scuola di Pubblica Amministrazione - ROMA 

Corso "Le disposizioni previste dala manovra finanziaria per il 2006 e Wbilancio annuale e 
pluriennale degli ee.i." 
Attestalo di partecipazione - 10 ore 
Settembre - Dicembre 2005 



• Nome e tipo di Istituto di 
istruzione o formazione 

• PrincipaD materie I abJItà 
professionai oggetto delo studio 

•Qualifica consegu~a 
• Date (da - al 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o fonnazklne 

, Prilcipal materie I abiita 
professlonal oggetto dello studio 

• QualifICa conseguka 
• Date (da- al 

• Nome e tipo di istituto di 
Istruzione o formazione 

, PrincipaH materie I ablUta 
profession~ oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
isllUzione o formazione 

• Principali materie I abil~ 
professionali oggetto dalo studio 

•QualirlCa conseguita 
• Date (da - a) 

• Nome etipo di istituto di 
IsllUrone o formazione 

• Principali materie I ab~~à 
professionali oggetto dello studio 

•OvaliflCa conseguita 
• Date (da - al 

• Nome e tipo di istituto di 
isllUzione o formazione 

• Principali materie I abifita 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica consegu~a 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di Istituto di 
islruzione o formazione 

, Principali materie I abi~ta 
profession8'i oggetto dello studio 

, Qualifica consegul1a 
•Date (da - a) 

•Nome e tipo di islituto di 
istru zione o loonaziOfle 

, Principali materie I abil~à 
professionali oggetto dello studio 

•Qualifica COIlseguita 
• Date (da-a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o lonnazione 

, Principa~ malerie I ab~ità 

Pfolession8~ oggetto delo studio 
•Qualifica cooseguita 

, Date (da - a) 

Associazione Culturale per lo Studio del Diritto • Pordenone 

Corso 'Oimo Ammnistrativo 2005 - XIV edizlone' 

Attestato di partecipazione - setterrt»'e/dicembre 2005 
04110/2005 
Comunita Montana del Friu~ Occidentale - r.4e<IillO (PN) 

Corso"e Posizklnl OrganizzatiVe' aw. Luca Temassia 

Attestato di partecipazione - 8 ore 
2910912005 
Comunlta Montana del Friuli Occidentale - Meduno (PN) 

Corso "II Regime dell'orario di lavoro· aw. Luca Tamassia 

Attestato di partecipazione - 8 ore 
O6f0512005 
ISCEA sas - Scuola di Pubblica Anvninlstra2ione· ROMA 

Corso "Come redigere gti atti di gara per racquisizione di beni eservizi 

Attestalo di partecipazione· 5ore 
04'\)2l2OO5 
ISCEA sas - Scuola di Pubblica Arrministrazione· ROMA 

Corso 'L'affidamento di incarichi esterni negli con la finanziaria 2005" 

Attestato di partecipazione· 5ore 
Settembre - Dicembre 2004 
Associazione Culrurale per lo Studio del Dritto· Pordenone 

Corso "Oiritto Amministrativo 2004 - XIII edizione" 

Attestato di partecipazione - settembre/dicembre 2004 
Ottobre - dicembre 2004 
CROCE ROSSA ITALIANA comitato provinciale Udine 

Corso di Primo soccorso conforme allea normativaprevista dalle L n.62611994 

Attestalo di paltecipazione - 20 ore 
14110J2004 
ALFA AutonomieLoca~ Formazione ed Aggiornamento· VERONA 

Seminario,t BMancio di previsione 2005' 

Attestato di frequenza - l giotno 
10/1212003 
Fltd srt - FINANZA LOCALE MANAGMENT 

SelTÌnario "Attività ge300nale degli utftei-novità klegge Manziana 2OO4-accef1amento Icr 

Attestato di frequenza - l giorno 
2011112002 - 22f11f2002 



• Nome e tipo di ist~uto di 
istruzione o fOlmazione 

• Principali materie I abiWtà 
professlonaW oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

, QualifICa conseguita 
• Dale (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
islruzione o formazione 

, Principali materie I abij~tà 
professiona~ oggetto dello studio 

• QualifICa conseguita 
, Date (da - a) 

, Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali malerie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

'QualifICa conseguita 
• Date (da - a) 

• Nome e tipodi istituto di 
Islruzione o formazione 

• Principali materie I abi~tà 
professionalì oggetto de"o studio 

• Qualifica conseguita 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abil~à 
professionaU oggetto dello studio 

•Qualifica conseguita 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abWilà 
professionali oggetto dello studio 

•OualiflCa conseguita 
• D~e (da - a) 

• Nome e tipo di Istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abiHtà 
professionali oggetto dello studio 

• QuaWfica conseguita 
• Dale (da - a) 

•Nome e tIpo di istituto di 
istruzione o forma~io.1e 

, Principali materie I abilità 
professionaW oggetto delo studio 

• Qualifica conseguita 
• Date (da - a) 

ISCEA sas - Scuola di Pubblica Amministrazione- ROMA 

Corso 'II Bilancio di previsione 2003 degli ee.ll: 

Attestalo di partecipazione· 15 ore 
18104mJ02 
ASSINFORM SRL 

Corso 'Risarcimento del danno. responsabilità ecoperture assicurative" 

Attestalo di partecipazione· 7ore 
13/0312002 
ALFA Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento· VERONA 

Seminario 'II Rendiconto Esercizio 2001" 

Attestalo di frequenza - l giorno 
1110212002 
FLM 01 - FINANZA LOCALEMANAGMENT 

Seminario 'La gestione del tributi: tempi e modalità applicative" 

Attestato di frequenza - l giorno 
1610312001- 0810212002 
UNIONE ENTI LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Formazione ~ I regime delle entrate degli EE.LL" - "Sistemi di programmazione e sviluppo locale 
il bilancio comunale" 
Attestato di frequenza - di 2giorni 
27/02/2002 
ANCIFORM· UDINE 

Seminano"a tutela della privacy negli ee.n: 

Attestalo di partecipazione - 1giorno 
DalI 993 al 2001 
INSIEL spa . TRIESTE 

Corsi di formazione all'uso di procedure informatiche ASCOT: triboti-personale-bilanciG
finanziaria·conlabil~à-informatica. 

Attesta~ di frequenza per oltre 300 ore 
06/1 112001 
ALFA Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento· VERONA 

Seminario ' II Bilancio di Previsione anno 2002" 

Attestato di frequenza - l giomo 
0511112001 
ALFAAutonomie Loca~ FOfTllazione ed Aggiomamento· VERONA 

Seminario 't'Euro negli Enti Local i" 

Attestato di frequenza -1 giorno 
Anno 2001 

http:forma~io.1e


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie Jabilità 
professionali oggetto dello studio 

•Quali fica conseguita 
• Date (da - a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principati materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Dale (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Dale (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali malerie f abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguila 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di i sl~uto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilìlà 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifi ca conseguita 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto deno studio 

•Quamica conseguita 
• Dale (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali malerie f abilità 
professiona~ oggetto deno studio 

• Qualif~a consegu~a 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguila 
• Date (da - a) 
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!.R.Fo.P. 1st Reg.le di Formazione - UDINE 

Formazione professionale corso di EXCEL eACCESS 

Attestato di frequenza - di 60 ore 
22/01/2001 
FLM srl- FINANZA LOCALE MANAGMENT 

Seminario "Tulte le nov~à tecniche ed operative per la gestione tributi locali per l'anno 2001" 

Attestato di frequenza - l giorno 
19/12/2000 
ANCITEL ANCIFORM - UDINE 

Seminario "II trattamento di fine rapporto ed i fondi pensione' 

Attestato di partecipazione - l giorno 
Settembre - Dicembre 2000 
Associazione Culturale per lo Studio del Diritto - Pordenone 

Corso 'Diritto Amministrativo 2000 - IX edizione' 

Attestato di partecipazione - settembre/dicembre 2000 
31/10/2000 
ANCITEL ANCIFORM - UDINE 

Seminario 'II bilancio di previsione 2001: incontro annuale" 

Attestato di partecipazione - l giorno 
16/1112000 
ALFA Autonomie Locali Formazione ed Aggiomamento - VERONA 

Seminario ' II Bilancio di Previsione anno 2001 ' 

Attestato di frequenza - l giorno 
03/1012000 
ALFA Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento· VERONA 

Seminario 'II Testo Unico de!l'Ordinarnento degli EE.LL:i' 

Attestalo di frequenza - l giorno 
18/0512000 - 19/05/2000 
CONSIEL Spa Management ConsulUng e Formazione - MILANO 

Seminario 'to svUuppo delta qualità dei servizi comunaH anche attraverso la carta dei servizi' 

Attestato di partecipazione - 2giorru 
09/03/2000 - 10103/2000 
CONSIEL Spa Management Consuiting e Formazione - MILANO 

Seminario 'LÌI1guaggio, gesti e atteggiamenti come strumenti di gestione manageriale' 

Attestalo di partecipazione - 2giorni 
17f02l2000-18/02!2ooo 



• Nome e tipo di istitutodi 
istruzione o formazione 

• Principafi materie I abilità 
professionali oggetto dekl studio 

• Qualifica conseguita 
• Date (da - al 

, Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie I abilità 
professiona~ oggetto dello studio 

, Qual ifICa conseguita 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abi6là 

professionali oggetto dello studio 
• QualifICa conseguita 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istitutodi 

istruzione o formazione 
• Principa~ materie I abi~à 

professlonaW oggetto dekl studio 
• Qualifica conseguita 

• Dale (da - al 
• Nome e tipo di istituto di 

Istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
, Qualifica conseguita 

• Dale (da - al 
• Nome e tipo di istituto di 

isbUziooe o formazione 
• Principali malerie f abmtà 

professionali oggetto deUo studio 
• Qualifica conseguita 

• Date {da - al 
• Nome e tipo di istitutodi 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

, Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

islNzione o formazione 
, Principai materie f abiità 

professiona~ oggetto de80 studio 
, Oualifica conseguita 

• Date (da - al 
• Nome e tlpo di ismuto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie I abi1~à 

professionali oggetto dello studio 
• QualifICa conseguita 

• Dale (da- al 
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CONSIEL Spa Management Coosulting e Formazione - MILANO 

Seminario "La gestione dei colaboralori: tecniche per 10 sviluppo della motivazione, detla 
collaborazione e dell'organizzazione del gruppo di lavoro-
Attestato di partecipazione - 2giorni 
09/12/1999 
ANCITEl ANCIFORM· UOINE 

Seminario "Le procedure di accertamento dei tributi localì 

Attestalo di partecipazione - l giorno 
04/11/1999 
ANCITEl ANCIFORM· UDINE 

Seminario "Lagestione dei rifIUti: nuovi obb~ghi e responsabilità del comuni" 

Attestato di partecipazione - l giorno 
07109/1999 - 08/09/1999 
COM UNE DI UDINE 

Corso "il modeRo 770 per i redditi da lavoro dipendente" 

Attestato di partecipazione - 2giorni 
06/10/1998 
PUBBLlSYSTEM - Rimini 

Corso "II nuovo ordinamento professionale del personale" 

Attestalo di partecipazione - 6ore 
25~9/1998 

ANCITEl ANCIFORM · UDINE 

Seminario 11 Bilancio di previsione 1999 dopo la Bassanini Tet 

Atteslato di partecipazione - 1giorno 
24/04/1 998 
ANCITEl ANCIFORM - UDINE 

Serrinario ·Conto Coosuntivo 1997i" 

Attestalo di partecipazione - 1giomo 
05/Q1/1998 
ANCITEl ANCIFORM - UDINE 

Seminario '"Bilancio 1998 e assegnazione delle risorse ai responsaM dei servizi" 

Attestato di partecipazione - 1 glomo 
03/12/1997 
ANCfTEl ANCIFORM - UDINE 

Seminario "la riforma del'IVA (D.lgs. 313197 e D.l. 32811997)" 

Atteslato di partecipazione - 1 giorno 
02/12/1997 



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Date (da - a) 

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie 1abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie 1abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguaa 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie1abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

PRIMA UHGUA 

AURE UNOUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI SPECIFICfiE 

DEL PROFILO DlRIOENZIALE RICHIESTO 
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ANCITEL ANCIFORM - UDINE 

Seminario 'Le nuove regole di tassazione del lavoro dipendente" 

Attestato di partecipazione - l giorno 
23/09/1997 
ANCITEL ANC1FORM - UDINE 

Seminario "II Bilancio di previsione 1998" 

Attestato di partecipazione - l giorno 
21/03/1996 
ANCITEL ANCIFORM - UDINE 

Seminario 'L'applicazione del D.Lgs. 77/95alla luce del D.L 444/1995 convertito in L.539/1995" 

Attestato di partecipazione - l 9iorno 
18/10/1995 
ANCITEL ANCIFORM - UDINE 

Seminario "D.lgs. 77/1995" 

Attestato di partecipazione - l giorno 
20/01/1989 - 24f05/1989 
IAL. CISL - Scuola di Formazione - PORDENONE 

Formazione Gestione Banche dati ambienti 

Attestalo di frequenza - di 150 ore 

Italiano 

Inglese 
Discreto 
Discrelo 
Buono 
Spagnolo 
Discreto 
Discreto 
Buono 

Accreditalo tra i soggetti idonei a ricoprire il ruolo di Direttore Generale da ANDIGEL in 
collaborazione con la Fondazione Alma Maler dell'Università di Bologna; 

Nel Manageriale: pianificazione, controllo strategico e di gestione, organizzazione delle risorse 
umane e delle relazioni sindacali, comunicazione, azioni e progetti in chiave di governante, 
gestione rapporti con aziende partecipate, gestione rapporti con enti superiori, gestione con enti 
privati. 

Nene funzioni di dirigente: contabilità pubblica, diritti amministrativo, dfritto degli enti locali, 
contratti pubblici, finanza di progetto, gestione giuridica ed economica personale, gestione gare, 
gestione acquisti, gestione affari legali, gestione attività produttive e commercio, gestione urp, 
gestione illforma giovani ed informa turismo. 

Terzo nena graduatoria per l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda di Promozione Turistica 



deDa Provincia di Venezia (delibera .49121.4.2010); 

Iscritto tra i soggetti idonei all'incarico di:Dìrettore Generale dell'ASL F.V.G. e Ila gli idonei 
aM'incarico di Direttore Generale del'ARPA F.V.G. (del. G.R. 2112124.9.2009); 

Iscritto nell'elenco di riseNa di idonei al la nomina a Direttore Amll'linistrativo dene aziende 
sanitarie e degli enti per i servizi tecnioo-amministra tivi di area vasta della Regione Toscana, 
valido fino 31.12.2013; 

Idoneo ana selezione pubblica per Direttore detl'ASP 'Giovanni XXIII" di Bologna e rASPEF di 
Mantova; 

Idoneo e l° dasslflcato nella selezione per rincarico di Drettore den'Azìenda ConsortJe Medio 
Olona Servizl alla Persona febbraio 201 1; 

Idoneo alla selezione pubblica per titoli e oolloquio dell'attribuzione a dirigente amministrativo 
quinquennale di direzione di slnJttura complessa 'unità operativa gestione del personale' della 
sede di Brescia dell ' Istituto Zooprofilatico Sperimentale Lombardia ed Emiia-Romagna di 
Brescia marzo 2011; 

Idoneo alla selezione pubblica per Dlrigen!e Operatiw del Comune di Legnano (MI) marzo 
21>11 ; 

Idoneo nella selezione di Dirigente dell'area Organizzazione e risorse finanziarie del Comune di 
Senigallia maggio 2011 ; 

Idoneo nella selezione di Dirigente Amministrativo ai sensi deU'art. 15 septies del D.Lgs.502J92, 
comma 1, e s.m.L, per la Direzione della Sbutlura Complessa Amministrazione,Bilancio e 
Finanza dell'A.S.L. n.10 di Firenze, delibera D.G. ESTAV Centro n.64/4.4.2011; 

Iscritto nell'albo Regionale dei Commissari di ASP (Aziende servizi aHa Persona) della Regione 
Lombardia; 

Iscritto nell'elenco dei candidati idonei per il conferimento dell'incarioo di Direttore Generale 
delle direzioni generali della Giunta Regionale Toscana (decreto dirigenziale n.405812011); 

Idoneo nela selezione di Dirigente Ammlnistra6vo ai sensi delrart. 15 septies del D.Lgs.502I92, 
comma 1, e s.m.!., di Dirigente Amministrativo per la funzione ammlnis1rativa den'Area Terolca 
dell'ASL1'1.4 di Prato n. 151/3.10.2011 ; 

Secondo nella graduatoria della selezione pubblica di dirigente tempo detenninato - pieno- per 
Ire anni - area programmazione e controllo attività economiche fll'lanziarie ' del Comune di 
Mcoia 31.8.2011; 

Iscritto netl'elenco di riserva di idonei alla nomina a Drettore Geneafle dene aziende sanilalfe e 
deg~ enti per I servizi !eroico-amministrativi di area vasta deJa Regione Toscana, valido fino 
17.02.2013 (decreto n.89912011 e n.341612011); 

Iscritto nell 'elenco Integrativo degli aspiranti alla nomina a Direttore Amministrativo delle aziende 
sanitarie e degli enti per i servizi tecnlco-amministrativi di area vasta dena Regione Toscana, 
valido flOO 31.03.2013 (decreto n.42112011 e successive modifIChe decreto 168912011 e 
n.341712011); 

tscritto nell'elenco generale del'albo dei Direttori Generali degli Enti Strumentali deUa Regione 
Liguria decteto 2114 del 8/8/2011; 

Idoneo nella selezione di Dirigente Amministrativo ai sensi dell'art. 15 septies del O.Lgs.502/92, 
e s.m.i., per la realizzazione del progetto "Gestione e coordinamento dela Commissione 
Istruzione, lavoro, Innovazione e ricerca neU'ambito della Conferenza dele Regioni e PPM.', 
per le necessità deM'Azienda Ospedaliera - Univers~à Careggi, indetta con delibera del D.G. 
ESTAV Centro 1'1.226/2.8.2011; 

PsgiM 11- CWIctitUm l4!ao li GiibeiloA_. 



CAPACITA E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con allre persone, in 
ambiente mulliculturele, occupando posli 
In clfi la comunicazione Il importenta e in 
situazioni in cui Il essenziale lavorara in 

squadra (ad es. cultura espari), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

M es. coordinamento e amf1lJ·nis!razione 
di parsone, progefti, bilanci; sul posto di 
lavoro, In effività di volonlaria/o (ad es. 

cultura e speri), a casa, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE 

Con compuler, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Pagillll 22· CUlricu/um vUaQ tJ GllbQno 
Ambolta 

Vincitore della selezione per l'assunzione ai sensi dell'art. 110, comma 2. del D.Lgs 26712000 a 
posto di Dirigente a tempo determinato e a tempo pieno - Area 2 Entrate e Programmazione 
Finanziariadel Comune di Bollate (MI) settembre 2011; 

Idoneo alla selezione pubblica per titoli e colloquio dell 'attribuzione a Dirigente Amministrativo 
Responsabile Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria dena sede di Perugia dell' 
Istituto Zooprofifatico Sperimentale dell'Umbria edelle Marche di Perugia 28/121201 1; 

Iscritto nell'elenco dei candidati idonei alla nomina a Direttore Generale di azienda sanitaria 
regionale della Regione Piemonte DGR n. 3-3 179 del 2211212011; 

Iscritto nell'elenco dei candidati idonei alla nomina a Direttore Generale di azienda sanitaria 
regionale dena Regione Abruzzo GR n.898/23.1 2.2011; 

Idoneo nella selezione di Dirigente Amministrativo ai sensi dell'art. 15 septies del D.Lgs.502192, 
e s.m.i., per la direzione della Struttura Complessa Gestione Coordinamento processi di 
integrazione aree ammnislrativa e tecnico/scientifica dell'lst~uto per lo Studio e la Prevenzione 
Oncologica (I. s.p.a.) di Firenze, indetta con delibera del D.G. ESTAV Centro n.4/10.1.2012: 

Idoneo nella selezione di Dirigente Amministrativo ai sensi dell'art. 15 septies del D.Lgs.502/92, 
e s.m.i., per la funzione di Dirigente Amministrativo per il Coordinamento dell'attività di 
Comunicazione e Formazione dell'lsmuto per lo Studio e la Prevenzione Onoologica (I.S.P.O.) di 
Firenze, indetta con delibera del D.G. ESTAV Centro n.19/24.1.2012; 

Iscritto nell'elenco di idonei alla nomina a Direttore Genearle della"fondazione Toscana Gabriele 
Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica" della Regione Toscana, (decreto 
dirigenziale n.115 del 20 gennaio 2012); 

- 2008/2009 coordinato la stesura del progetto APOGENESI - l'affidamento dell'incarico di 
posizione organizzativa mediante l'analisi del ruolo aziendale. - Progetto nominato trai migliori 
del Concorso dal Ministro Brunetta nel maggio 2010 'Premiamo i Risultati"; 
Relatore nel convegno tra AIDP e ANDIGEL del 17/03/2010 a Bologna· sul Decreto attrattivo 
D.Lgs. 150/99 della Rifonna Brunetta sul lavoro pubb~co: responsabil ità, procedure, valutazioni 
esanzioni disciplinari. 

Di trovarsi in piena fase di sviluppo e consolidamento del proprio percorso di carriera, con una 
fortissima motivazione al risultato. 
Ottima predisposizione ai rapporti con altre persone, in qualsiasi ambiente e contesto, spiccate 
doti di leadership e di public speaking, sia nello sport che nella cultura, per le esperienze in 
campo sociale oltre che lavorativo. 

Da decenni ha maturato esperienze pluriennali con risu~ati significativi in posizione di direzione 
di organizzazioni complesse - Aziende private - Associazioni di Comuni - Unione dei Comuni 
Comune di Tarvisio - Comune di Cento-
Da sempre leader di gruppi di persone ed associazioni, da decenni responsabile di 
coordinamento di aziende private e pubbliche, nella gestione di risorse umane, gestione progetti 
industriali e pubblico amministrativi, gestione di bilanci privati e pubblici, gestione diretta di 
società partecipate pubbliche. 

Ottima conoscenza dei processi decisionali e delle regole di funzionamento della P.A. 
Ottima conoscenza informatica ed attrezzature infonnatiche, conoscenza di tulti gli app~cativi di 
OFFICE ed applicativi specifici di procedure informatiche degli EE.LL., relative alla contabilità
tributi - personale - segreteria - anagrafe - eleltorale 
Capacità all'assunzione del rischio professionale: Caratterizzato per essere una leadership 
carismatica; Capacità di autocontrono; 
Formazione continua in materia di enti locali dal 1979 ad oggi in: gestione finanziaria 
gestione risorse umane e delle relazioni sindacali - gestione amministrabva - gestione della 
fiscalità locale - gestione tributaria - gestione fiscale - gestione commercio - gestione 



CAPACITA E COfIIPfTENlf ARTISTICHE 

Musica, scriItura, disegno ace. 

ALTRE CAPACITA ECOMPETENZE 

Competanze non precedentemente 
indicate, 

P ATENll 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

assicurallOl'lI - funzioni del segretario romunale - diritto societario e società miste - contratti 

lavcro del personale dipendente - dititto amministrativo - formazione informatica - gestione 

manageriale -


OirettOfe responsabile del periodico del Comune di Paularo (UO) "InloPaularo"; Appassionato di 

pittura su tela, scukura ed intag~o; Amante della cultura e tradizione friul ana, fin da giovane ho 

presieduto ed operato con diversi ci rcoli cukurali. 


Iscritto all'Ordine Nazionale dei giomDlisti pubblicisti dal 31.3.1999; 

Iscritto all'Albo professionaledei Periti Industriali della provo di Udine dal 22.05. 1979 al 

15.1 .1986; 
Revisore Conti ·Pro loco Vdla Manin° CODROIPO (UO) dal 1m al marzo 2004 - Presidente 
A.N.CO.l. associazione naziOf1a1e romunijà del lavoro provo Udine - Presidente ACAI provo 
Udine dal 1998 al 2000 e Presidente FACI provoUdine dal 2001 al 2002 -

Palenle cat "S" - Srevetto di volo a molOfe - 3° grado - IFR 

Ha da sempre sviluppato nei vari ambiti lavcrativi privati e pubblici, importati cambiamenti nella 
gestione di processi di cambiamento: in ambito organizzativo, nella gestione delle risorse 
finanziarie, nella gestione delle fo rme associative pubbliche, nella gestione delle risorse umane, 
nela ricerca costante di un miglioramentodi tutti le attività curate. 
E' dotato di creatività, di spirito di iniziativa, di naturale attitudine alle relaziOf1I umane, 
all'organizzazione aziendale. che governa nei contesti burocratici. Attento alla formazione del 
personale dipendente e della comunicazione 
Acaed~ato tra i soggetti idonei a ricoprire Uruolo di Direttore Generale da ANOIGEl in 
collaborazione con la Fondazione Alma Masler dell\lniversità di Bologna. 

Il ""IOK~I!O ~ . "'"00<''''' <ho. oi 0<nSi dell'*,\ l6 <idI. " &11< 1l16t. I. dimi ....,;.,..; mend>.<i. I. r,bili ",,Ii OIIi . l'",,, dì ",Ii ro!,;-.. 

~,", i ti oi...,. <lo! ,<><Il•• poo101•• del i. I.ui 'PO'i.i , Inol'". ~ "",..",no ,"lOti ....1 '''~'''''"'o d<i da,; perlClnoli...<ondo q""'''' 1"........." 

d.ll . Leg, 6'S~ dol J I ,"",,,,,,. 1996 

LE DICHIARAZI ONI SONO RESE AI SENSI DEGLI ARTI. 46 E 47 DEL D.P .R. 4451200 

[hgnano , 08.05.2014 


	Prefisso_27
	Prefisso_28
	Prefisso_29
	Prefisso_30
	Prefisso_31
	Prefisso_32
	Prefisso_33
	Prefisso_34
	Prefisso_35
	Prefisso_36
	Prefisso_37
	Prefisso_38
	Prefisso_39
	Prefisso_40
	Prefisso_41
	Prefisso_42
	Prefisso_43
	Prefisso_44
	Prefisso_45
	Prefisso_46
	Prefisso_47
	Prefisso_48
	Prefisso_49
	Prefisso_50

