
COMUNE di FORMIA
(Provincia di Latina)

DECRETO N° 17 DEL 28 MARZO 2019 -  PROT. QEL 28.03.2019

Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE - NOMINA COMPONENTI

IL SINDACO

Premesso che il D. Lgs. n. 150/2009 ha profondamente innovato le modalità, i tempi e gli oggetti del 
sistema di “valutazione” nelle Pubbliche Amministrazioni, introducendo nuove forme di valutazione, quali 
la valutazione della performance organizzativa e riformato i soggetti del processo di valutazione;

Richiamata la nota informativa dell’ANCI, ad oggetto: “Gli Organismi di Valutazione negli Enti Locali” del 
10/06/2013 la quale chiarisce:

• relativamente alla costituzione di organismi di valutazione negli Enti Locali i Comuni, per effetto di 
quanto previsto daN’art. 16 del D. Lgs. n. 150/2009, sono tenuti ad adeguarsi ai soli principi 
desumibili dalFart. 7 dello stesso Decreto;

• per espressa previsione dell’art. 16 del D. Lgs. n. 150/2009 non trovano applicazione negli Enti 
Locali le disposizioni recate dall’art. 14 del medesimo decreto sussistendo, quindi, piena 
autonomia in capo a ciascuna Amministrazione locale circa la definizione della concreta 
articolazione della composizione e delle funzioni, anche differenziate, rispetto a quelle previste 
dall’art. 7 del citato Decreto, dell’Organismó di valutazione;

Viste le deliberazioni della CIVIT n. 212/2010 e n. 23/2012 con le quali viene ulteriormente chiarito che negli 
Enti Locali la costituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) è una facoltà e non un obbligo 
in quanto tali amministrazioni possono, nella loro autonomia, demandare ad altri organi i compiti previsti 
dal D. Lgs. n. 150/2009 per cui, al di là del nomen attribuito all’Organismo, resta facoltà di ciascun Comune 
optare per la forma ritenuta più idonea per la costituzione dello stesso;

Rilevato, quindi, che qualora le Amministrazioni riformino i preesistenti Nuclei di Valutazione (NdV) o 
istituiscano ex novo i soggetti deputati alla valutazione ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. a), non richiamando 
espressamente, in applicazione, l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, optando invece per una diversa 
denominazione ed articolazione funzionale, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e 
regolamentare, non sono tenute ad applicare le previsioni di dettaglio recate dalFart. 14 e le relative 
indicazioni interpretative fornite nelle citate delibere della CIVIT;

Richiamata la Deliberazione della CIVIT n. 21 del 23 ottobre 2012 e il Parere della CIVIT del settembre 2013 
con i quali I’Autorità chiarisce che:

• il ruolo dell’OIV/NdV nella valutazione del Segretario comunale porta ad escludere la possibilità 
che lo stesso possa far parte di tale Organismo e, contemporaneamente, continuare a svolgere il 
proprio ruolo istituzionale nel medesimo Ente in quanto si verificherebbe una inammissibile 
sovrapposizione tra valutatore e valutato per cui, alla luce delle considerazioni che precedono, il 
Segretario Generale non può far parte dell’Organismo di Valutazione anche nelle ulteriori 
considerazioni che lo stesso è Responsabile Anticorruzione (RPCT) e Responsabile del Sistema 
Integrato dei Controlli Interni;

• la valutazione dei dirigenti di vertice dovrà quindi essere svolta dall’Organo di valutazione;

• nei Comuni la competenza per la nomina dell’Organo di Valutazione spetta al Sindaco;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 69 del 29.03.2017;



Visto il Regolamento Sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 119 del 21.06.2018, in particolare gli artt. 36 e 37

Visto l’ Avviso Pubblico per l’individuazione di n. 3 componenti del Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) di 
cui uno con funzioni di Presidente, pubblicato in Albo Pretorio on-line dal 15.02.2019 al 02.03.2019, data di 
scadenza per la presentazione delle domande;

Rilevato che entro il termine previsto sono pervenute all’Ente n° 34 (trentaquattro) manifestazioni 
d’interesse per l’incarico di che trattasi;

Rilevato altresì, che dall’esame dei singoli curriculum  i richiedenti risultano, almeno per i requisiti minimi, 
tutti in possesso degli stessi e, quindi, ipoteticamente idonei alla nomina in questione;

Considerato che appare in ogni caso prevalente l’interesse dell’Amministrazione, alla individuazione di 
soggetti tecnici nei confronti dei quali sia possibile, dall’esame dei curricula, operare un bilanciamento tra 
specifiche conoscenze tecniche, esperienze pluriennali concretamente maturate nel settore e nelle 
materie di competenza, dal punto di vista operativo-gestionale, unitamente alla pronta reperibilità degli 
stessi anche a motivo delle integrazioni relative agli ulteriori aspetti funzionali dei conferendi incarichi;

Presa visione ed esaminati i curricula di tutti i canditati che hanno presentato la propria candidatura per il 
conferimento deN’incarico di che trattasi;

Visti in particolare:

• il curriculum  prot. 8738 del 20/02/2019 della dott.ssa Lucia Macera (allegato n° 1),

• il curriculum prot. 10002 del 26/02/2019 del dott. Mauro Frasca (allegato n° 2),

• il curriculum  prot. 11085 del 04/03/2019 del dott. Giuseppe Russo (allegato n° 3),

Dato atto che dagli stessi si evince l’alta qualificazione professionale nelle specifiche competenze tecniche, 
nonché l’elevata esperienza pluriennale nell’esercizio delle funzioni da espletare, verificata la possibilità 
della pronta ed immediata disponibilità all’esercizio delle funzioni, oltreché la disponibilità di tempo da 
assegnare allo svolgimento delle stesse presso la sede comunale;

Ritenuto dover procedere alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione (NdV);

Visto Io Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il Piano Triennale della Prevenzione e per la Trasparenza 2019-2021;

Tutto quanto premesso e considerato

DECRETA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di nominare quale membri del Nucleo di Valutazione del Comune di Formia i Signori:

• dott. Giuseppe RUSSO, nato a Belleville (USA) in data 24/03/1968- con funzioni di Presidente 
(tenuto conto anche della specifica qualifica professionale)

• dott. Mauro FRASCA, nato a Sezze in data 15/01/1965 - con funzioni di Componente

• dott.ssa Lucia MACERA, nata a Formia in data 13/12/1973 - con funzioni di Componente

2 . di stabilire che il Nucleo di Valutazione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente 
provvedimento, fatta salvo la revoca nelle ipotesi di Legge e di Regolamento, e che il Nucleo dovrà 
ottemperare a tutti i compiti previsti dalla vigente normativa in materia, nazionale e regolamentare, 
anche così come eventualmente modificata e/o integrata con successivi provvedimenti e/o nuovi 
Regolamenti;



3. di dare atto che il compenso annuo lordo spettante al Presidente è pari ad € 8.035,50;

4 . di dare atto che il compenso annuo lordo spettante ai Componenti è pari ad € 6.000,00;

5. di dare atto inoltre che ai componenti del Nucleo di Valutazione spetta il rimborso delle spese, nella 
misura non superiore al 50% del compenso, per quelle effettivamente sostenute per le finalità 
dell’incarico;

6. di demandare a successivo atto del Dirigente del Settore 1° - Personale - Sviluppo Economico - Affari 
Generali - l’assunzione del relativo impegno di spesa;

7. di trasmettere ¡I presente provvedimento di nomina ai soggetti incaricati;

8. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Trasparenza, i nominativi, il compenso, i relativi 
curricula e le dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità (allegati nn° 4-5-6) dei componenti del 
Nucleo di Valutazione;

9 . di dare atto che il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m. all'Albo 
Pretorio on-line e notificato agli interessati a/m posta elettronica certificata;

10. di comunicare il presente provvedimento agli Assessori Comunali, al Presidente del Consiglio 
Comunale, al Segretario Generale, ai Dirigenti comunali.

Formia, 28 marzo 2019

Il Sindaco
\A

/

Per accettazione:

1. dottssa Lucia Macera - Formia lì, ^  l o ¿  - 

Formia lì, -
-

2 . dott. Mauro Frasca -

3. dott. Giuseppe Russo - Formia lì,

/



CURRICULUM VITAE

N om e e Cognom e: Lucia Macera

Luogo e D ata di N ascita: Formia (LT) -  13/12/1973 

Residenza: Formia (LT) - Via Palazzo snc 

Codice F isca le :M C R L C U 73T 53D 708T  

Partita IVA 02196790592 

N azionalità: Italiana 

Professione: Dottore Commercialista 

Studio: Formia Via Rotabile, 58/B 

cell. 347 1058423 

Tel. Fax 0771 771171 

E-M ail : lu.macerato),tiscali.it 

Pec: lucia.m acera@ pec.com m ercialisti.it

FORM AZIONE E STUDI

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli studi di Cassino, votazione di 110/110 

e lode conseguita il 08/04/1999.

Diploma di Ragioneria conseguito presso l’istituto G.Filangieri di Formia con votazione di 52/60 (1992).

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l’Università degli 

Studi di Campobasso (2003).

mailto:lucia.macera@pec.commercialisti.it


ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dottore commercialista dal 2003. Esperienze più significative maturate nello svolgimento della professione:

- collaborazione con noto studio di Formia, nell’attività di consulenza ed assistenza a primarie imprese in 

materia tributaria, finanziaria, contabile ed amministrativa (1999 - 2006); area di specializzazione: redazione 

di bilanci d’esercizio e dichiarazioni dei redditi.

- componente del Collegio dei Revisori di Formia da 27/09/2006 al 31/12/2012.

- docente terza area professionalizzante presso l’istituto I.P.S.S.A.R. Alberghiero di Formia nelle materie di 

economia aziendale e marketing dal 2007 al 2010 .

- addetto contabile presso Base Nautica Flavio Gioia SPA anno 2014.

- revisore contabile presso Agedis srl nomina del 16/06/2015 ad oggi;

- Custode giudiziario e delegato alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari presso il Tribunale di 

Latina;

- Gestore della Crisi da sovraindebitamento presso la Camera di Commercio di Latina.

- Curatore fallimntare.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
-corso sui principi contabili ( ode 2002) ;

- corso sulle nuove procedure di vendita nelle esecuzioni immobiliari (ode 2005);

- corso sulla riforma del fallimento (ode 2006);

- corso e.d.k. ddl finanziaria 2007 per gli enti locali (2007);

- corsi di aggiornamento ai fini dell’esercizio della professione di revisore negli enti locali;

ALTRE INFORMAZIONI

Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti per le giurisdizioni dei Tribunali di Latina (2004).

Iscritto nell’elenco dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Latina (2005).

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (2008).

Iscriitta nell'elenco degli Organismi Indipendenti di Valutazione fascai I n.4110  dal 12/ 12/ 2018 .

Iscritta nell'elenco dei Gestori dlla crisi da sovraindbitamento presso la C.C.I.A.A. di Latina;

Ottima conoscenza ed utilizzo dei principali software applicativi (Zucchetti, Dylog, Sistemi data)

Discreta conoscenza della lingua Francese

Buona conoscenza scritta e parlata della lingua Inglese.

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003
m

Formia 

Lucia Màcera



F o r m a t o  e u r o p e o

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

In f o r m a z io n i p e r s o n a l i

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Pec:

Nazionalità 

Data di nascita

E s p e r ie n z a  l a v o r a t iv a

Date
(dal 04 .02 .20 19 - a l  03.02 2022) 
(dal 01.01 2 0 1 7 - a l  31.12.2019) 
(dal 19.09.2017 - a l  18 08.2020) 
(dal 23.01 2013 - a l  28 02.2016) 
(dal 31 .03 .2003 - a l  31.05.2006) 
(dal 01.01.2000 - a l  31.12.2006)

(dal 29 01.2009 - a l  31 07.2012) 
(dal 31.06.2015 - a l  02.03 2017)

(dal 09.10 2008 - a l  30 11.2011) 

(dal 03.08.2017 - a l  02.08.2019)

Is t r u z io n e  e  f o r m a z io n e

•D a te  (da 1983 - a 2017)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

•P rincipa li m a te rie /a b ilità  
professionali oggetto dello studio

P ag ina  1 - C urricu lum  vitae d i 
I  FR ASC A M auro ¡

FRASCA MAURO
Via Ceriara, 1 - 04018, Sezze (LT), Italia 
0773804356 oppure 3392907516 
0773804356 
maurofrasca2@virgilio.it 
maurofrasca@ pec.it

Italiana

15 GENNAIO 1965

ATTIVITÀ AUTONOMA DI DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE DEI CONTI (DA CIRCA 25 ANNI)
Funzione di revisore dei conti in Enti Locali
Revisore unico deH'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno (FR)
Presidente dei Revisori dei conti del Comune di Minturno (LT)
Revisore Unico dei conti del Comune di Tuscania (VT)
Revisore dei conti del Comune di Formia (LT)
Revisore dei conti del Comune di Priverno (LT)
Revisore dei Conti del Comune di Roccasecca dei Volsci (LT)
Funzione di Controllo di gestione
Presidente/Membro del Nucleo Controllo di gestione Gaeta (LT)
Componente Nucleo Controllo di gestione Comune Priverno (LT)
Funzione Nucleo di valutazione
Nucleo di valutazione Comune di Roccasecca dei Volsci (LT)
Funzione di Controllo analogo
RACCORDO tra COMUNE DI PONTINIA e società TRA.SCO. SPA partecipata al 100% 
COLLABORATORE dell’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Pontinia; 
CURATORE FALLIMENTARE del Tribunale di Latina, con procedure ancora in corso;
C.T.U. del Tribunale di Latina dal 1995;

Laurea LM 56 -  Scienze economiche (102/110)
Esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore comm ercialista 
Diploma di ragioniere e perito comm erciale
Esame di Stato per l'esercizio della professione di Ragioniere comm ercialista 

Formazione professionale e partecipazione a corsi o convegni
04/05/2017 - IL TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DOPO LA 
SENTENZA 251/2016 E IL DECRETO CORRETTIVO
05/05/2017 - IL TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DOPO LA 
SENTENZA 251/2016 E IL DECRETO CORRETTIVO
21/06/2017 - BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE LOCALE E PROBLEMATICHE E NOVITÀ 
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE PUBBLICHE

mailto:maurofrasca2@virgilio.it
mailto:maurofrasca@pec.it


• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

C a p a c it à  e  c o m p e t e n z e  

PERSONALI
Acquisite ne l corso de lla vita e della  

cam era ma non necessariam ente  
riconosciu te da certifica ti e d ip lom i 

ufficiali.

L in g u e  s t r a n ie r e

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale

C a p a c it à  e c o m p e t e n z e

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in 

am biente multiculturale, occupando posti 
in cui '.a com unicazione è im portante e in 

situazion i in cu i è essenzia le lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

C a p a c it à  e c o m p e t e n z e

ORGANIZZATIVE
A d es. coord inam ento e am m inistraz,one  

di persone, progetti, b ilanci; sul posto di 
lavoro, in attiv ità d i volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

C a p a c it à  e c o m p e t e n z e

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, 

m acchinari, ecc.

C a p a c it à  e c o m p e t e n z e  
a r t is t ic h e

Musica, scrittura, disegno ecc.

A l t r e  c a p a c it à  e  c o m p e t e n z e

C om petenze non precedentem ente  
indicate.

P a t e n t e  o  p a t e n t i 

U l t e r i o r i  in fo rm a z io n i

A l l e g a t i

31/08/2017 - RIFLESSIONI ESTIVE SUI TRIBUTI LOCALI E PARTECIPATE 
07/06/2018 - REVISIONE ENTI LOCALI 2018

In g l e s e  e  F r a n c e s e

[buono]
[buono]
[discreto]

L ’a t t iv it à  l ib e r o  p r o f e s s i o n a l e  c o m p o r t a  d i s a p e r s i  r e l a z io n a r e  c o n  g l i  a l t r i  s ia n o  e s s i

CLIENTI, DIRETTORI GENERALI, DIRIGENTI O FUNZIONARI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

LO STUDIO PROFESSIO NALE GESTITO CON A iT R I t r e  COLLABORATORI/DIPENDENTI È SPECIALIZZATO 

NELL’ASSISTENZA FISCALE E SO CIETARIA E N ELlA  MATERIA D E l UW O RO  E D ElLA  REVISIONE LEGALE 

NEGLi ENTI LOCALI

O t t im a  c o n o s c e n z a  d e i p r im a r i  g e s t io n a l i  e  s is t e m i  in f o r m a t ic i  o l t r e c h é  d e i  p iù  n o t i

SOFTW ARE DI SUPPORTO (WORD, EXCEL E C C .)

Componente della COMMISSIONE COOPERAZIONI, ONLUS, ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
presso l’Ordine dei Dottori comm ercialisti di Latina

Patente B

¿ * s r , n / n / A

P ag ina  2  -  C urricu lum  vitae d i 
l FR ASCA M a u ro ]



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
AArt. 46 delD.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO Dl NOTORIETA' 
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Prof. Giuseppe RUSSO

CURRICULUM VITAE



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Alt. 46 delD.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO Dl NOTORIETA’ 
(Artt.19 e  47 d e l D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

COGNOME E NOME Russo Giuseppe
RESIDENZA Via Tommaso Campanella snc

03043 Cassino (FR)
CITTADINANZA Italiana/USA
C.F. RSSGPP68C24Z404O
Cell. 3311969469
e-mail giuseppe.russo@unicas.it; russog@officine.it

Posizione attuale e principali incarichi in essere:
- Dal 2014, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese, Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale, SECS P/08 Area 13/B2
- Dal 2002, Ph.D. Dottore di Ricerca in Direzione Aziendale
- Dal 2013 Presidente Nucleo di Valutazione del Comune di Minturno (LT)
- Dal 2013 Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Santi Coma e Damiano (LT)
- Dal 2016 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Lazio Crea S.p.A (Legge 231/2001)
- Dal 22 marzo 2017 iscritto al n° 1223, con attribuzione della Fascia 1, dell’elenco Nazionale degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione della performance presso il Dipartimento della Funzione 
Pubblica.
- Dal 2017 Presidente dell’OIV del Comune di Sant’Elia Fiumerapido (FR)
- Dal 2017 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Harpa Italia S.r.l.
- Dal 2018 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Azienda Servizi Pubblici S.p.A. di 
Ciampino (Legge 231/2001)
- Dal 2018 Direttore Scientifico dell’istituto Nazionale Anticorruzione
- Dal 2009 Docente di Sport e Turismo
- Dal 2011 Docente di Management dell’impresa pubblica
- Dal 2011 Docente di Gestione Strategica
- Dal 2018 Docente di Management dell’innovazione
- Dal 2018 Docente di Programmazione e Controllo delle imprese pubbliche
- Dal 2016 Coordinatore del Corso di Laurea Specialistica in Economia e Diritto d’impresa
- Dal 2018 Amministratore Delegato della Società di Spin Off 231CLAM S.r.l.
- Dal 2018 Direttore Scientifico dell’istituto Nazionale Anticorruzione
- Dal 2018 Presidente del Corso di Laurea specialistica in Economia e diritto d’impresa
- Dal 19 ottobre 2018 acquisizione dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) per professore di I 
Fascia (Ordinario) per il settore scientifico disciplinare Economia e Gestione delle Imprese.
- Dal 2019 Socio Ordinario Asso 231
- Dal 2019 Iscrizione all’Albo nazionale ANAC dei Componenti delle Commissioni 
Giudicatrici al n°3053
- Dal 2019 Presidente del Nucleo di Valutazione (NIV) del Comune di Formia (LT)
- Dal 2019 Presidente dell’Organismo di Ambiente Energia e Territorio S.p.A. di Ciampino
(Legge 231/2001)
- 2019 Coordinatore di 7 Master Executive di I e II livello finanziati dall’INPS e rivolti ai 
Dipendenti della PA

2

mailto:giuseppe.russo@unicas.it
mailto:russog@officine.it


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Alt. 46 delD.P.R. 28.12.2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO Dl NOTORIETA’
(Artt.19 e  47 d e l D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

C u r r i c u l u m  V i t a e

- Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico ‘L.B. A lberti” in Marina di Minturno 
(LT)
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Cassino, con tesi 
di Laurea in Economia e Gestione delle Imprese dal titolo: ‘“La gestione strategica e operativa delle imprese che 
operano nel comparto dei rifiuti industriali”
- (2002) PhD - Dottore di Ricerca in Direzione Aziendale, titolo conseguito presso l’Università 
degli Studi di Cassino, Università consorziate “La Sapienza” di Roma, L.U.I.S.S. “Guido Carli” di 
Roma e Università degli Studi di L’Aquila
- Dal 1° Marzo 2003 Titolare di un assegno di ricerca biennale (L ’innovazione nel settore delle imprese 
commerciali della provincia di Frosinone e del sud Pontino) presso il Dipartimento Impresa e Lavoro 
dell’Universita degli Studi di Cassino
- Dal 1° Marzo 2005 Titolare di un assegno di ricerca biennale (rinnovo biennale) (La
rintracciabilità e tracciabilità nelle imprese commerciali della provincia di Frosinone e del sud Pontino) presso il 
Dipartimento Impresa e Lavoro dell’Università degli Studi di Cassino
- Dal 1° luglio 2005 Ricercatore di Economia e gestione delle imprese (settore scientifico 
disciplinare SECS-P/08) presso il Dipartimento Impresa Ambiente e Management della Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Cassino
- Dal 23/12/2013 Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore 
Universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 13/B2 (Economia e Gestione delle 
Imprese)
- Dal 2009 Docente del modulo Sport e Turismo nel corso di Laurea triennale in Scienze Motorie 
presso il Dipartimento di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
- Dal 2011 Docente del modulo Management dell’impresa Pubblica nel Corso di Laurea 
triennale in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
- Dal 2011 Docente del modulo di Gestione strategica nel Corso di Laurea specialistica in
Economia e diritto d ’impresa presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università di 
Cassino e del Lazio Meridionale
- Dal 2015 al 2018 Docente del modulo Economia e Gestione dell’innovazione nel Corso di 
Laurea triennale in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
- Dal 2018 Docente del modulo di Programmazione e Controllo delle Imprese Pubbliche
(Curriculum Pubblica Amministrazione) nel Corso di Laurea triennale in Servizi giuridici p e r  i l  lavoro, la 
Pubblica Amministrazione e lo Sport presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
- Dal 2018 Docente del modulo Management dell’innovazione nel Corso di Laurea specialistica
in Economia e diritto d ’impresa presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università di 
Cassino e del Lazio Meridionale
- Dal 2015 Associate Fellow dell'EuroMed Academy of BusinessDal 2015 Presidente del Comitato
Organizzativo (Steering Committee) del laboratorio LInC - Laboratory o f  Intellectual Capital istituito 
presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale
- Dal 2016 al 2018 Coordinatore del Corso di Laurea specialistica in Economia e diritto d ’impresa
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- Dal 2016 Componete della commissione per la revisione degli ordinamenti didattici dell’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
- 2016 Visiting Professor dal 7 al 14 novembre 2016 presso la Masaryk Univesity, Department of 
Computer System and Communication, Brno, Repubblica Ceca.
- 2016 Visiting Professor dal 21 novembre al 25 novembre 2016 presso la Faculty of Ciencias 
Económicas y Empresariales of University Autonomus of Madrid (Accordo N. 2016-1-IT02-KA103- 
022945 per la mobilità di docenti nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 Istruzione Superiore - 
Mobility Agreemen Staff Mobility for Teaching)
- Dal 15-11-2016 Socio proponente dello Spin-off universitario - 231CLAM S.r.l. dell’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale avente ad oggetto la predisposizione e assistenza 
scientifica e professionale in tema di Responsabilità Amministrativa degli Enti in base al dettato del 
D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni
- Dal 22 marzo 2017 iscritto al n° 1223, con attribuzione della Fascia 1, dell’elenco Nazionale 
degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance presso il Dipartimento della 
Funzione Pubblica.
- Dal 2017 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in IMPRESE, 
ISTITUZIONI E COMPORTAMENTI dell’Università degli Studi di cassino e del Lazio 
Meridionale (XXXIII ciclo).
- 2018 Visiting Professor dal 5 marzo all’11 marzo 2018 presso Polytechnic of Setubal — School of 
Business and Administration (Accordo N. 2017-1-IT02-KA103-035311 per la mobilità di docenti 
nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 Istruzione Superiore - Mobility Agreemen Staff 
Mobility for T eaching)
- Dal 2018 Amministratore Delegato della Società di Spin Off 231CLAM S.r.l.
- Dal 2018 Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale Anticorruzione
- Dal 2018 Presidente del Corso di Laurea specialistica in Economia e diritto d ’impresa
- Dal 19 ottobre 2018 acquisizione dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) per professore 
di I Fascia (Ordinario) per il settore scientifico disciplinare Economia e Gestione delle 
Imprese.
- Dal 2019 Socio Ordinario di ASSO 231

SUMMER SCHOOL

- Partecipazione alla Summer School A.I.D.E.A. (Accademia Italiana di Economia Aziendale) 2000 
per la Metodologia della Ricerca, Messina, 10- 15 settembre 2000
- Partecipazione alla Summer School A.I.D.E.A. Accademia Italiana di Economia Aziendale) 2002 
per la Metodologia della Didattica, Pinerolo (TO), 16-25 settembre 2002

PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI

Partecipazione a circa cento convegni scientifici su temi attinenti le tematiche di economia e gestione 
delle imprese: CNR, Sinergie, Università LUISS; Università Bocconi, Università di Salerno, 
Università di Napoli, Università Cattolica di Milano, Università di Bologna, Università di Urbino, 
Università di Macerata, Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino, Istituto Guglielmo 
Tagliacarne, Università Tor Vergata di Roma, Università di Verona, Banca d’Italia, Università della 
Calabria, BIC Calabria

APPARTENENZA A SOCIETÀ

- Dal 01/04/2013 Socio onorario della SIMA (Società Italiana di Management)
- Dal 01/03/2015 Socio ordinario della SIM (Società Italiana di Marketing)
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- Dal 01/07/2015 Socio ordinario dell’AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale)
- Dall’01/10/2016 Socio ordinario AODV (Associazione dei componenti degli organismi di 
Vigilanza ex D. Lgs 231/2001)
- Dal 29/06/2015 Associate Fellow dell'EuroMed Academy of Business
- Dal 2017 Socio onorario AEMARK

COLLABORAZIONI DADATTICHE UNIVERSITARIE

Cultore della Materia, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino:
-  Tecnica Industriale e Commerciale (aa.aa. 1998/99, 1999/00, 2000/01)
-  M arketing  (aa.aa. 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/2004, 2004/2005)
-Economia e Gestione delle Imprese (aa.aa. 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/2004, 2004/2005) 
-M arketingAvanzato  (aa.aa. 2002/03, 2003/2004, 2004/2005)
-  Economia e gestione delle imprese di trasporto (aa.aa. 2001/02, 2002/03, 2003/2004, 
2004/2005)
-Logistica Integrata (aa.aa. 2002/03, 2003/2004, 2004/2005)
-Economia e gestione delle imprese commerciali (aa.aa. 2002/03, 2003/2004, 2004/2005)
-  Economia e tecnica degli scambi internazionali (aa.aa. 2004/2005)
-  Economia e gestione delle imprese internazionali (a.a. 2004/2005)
Cultore della Materia, presso la Facoltà Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Cassino:
-  Economia e gestione delle imprese e Organizzazione aziendale (a.a. 2004/2005)
Cultore della Materia, presso la Facoltà Lettere e Filosofia  dell’Università degli Studi di Cassino:
-  Organizzazione delle aziende di servizio  (a.a. 2004/2005)

INCARICHI DIDATTICI UNIVERSITARI

- Docente di Economia e gestione delle imprese di servizi p er la tutela ambientale Corso di 
Laurea specialistica in Economia, Management, Finanza e Diritto d ’Impresa presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Cassino (a.a. 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 
2009/2010)
- Docente di Economia e gestione delle imprese di pubblici servizi Corso di Laurea Triennale in 
Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino (a.a. 
2007/2008;2008/2009;2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013)
- Docente di Economia e gestione delle imprese di trasporto  Corso di Laurea magistrale in 
Economia e Diritto d ’impresa presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino (a.a. 
2008/2009;2009/2010;2010/2011)
- Docente di Economia e gestione delle aziende m useali e dei beni culturali Corso di Laurea 
Triennale in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino 
(a.a. 2007/2008; 2008/2009)
- Docente di M arketing dei beni culturali presso la Facoltà Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Cassino (a.a. 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010)
- Docente di Economia delle imprese no profìt presso la Facoltà Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Cassino (a.a. 2008/2009);
- Docente di Economia Aziendale Corso di laurea specialistica in Scienze della Comunicazione presso 
la Facoltà Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cassino (a.a. 2009/2010);
- Docente di M arketing Avanzato  Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale presso la Facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi di Cassino (a.a. 2006/2007)
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- Docente di E-commerce Corso di Laurea specialistica in Italiano p e r  l ’intermediazione culturale e 
d ’impresa presso la Facoltà di Lingua e Cultura Italiana dell’Università per Stranieri di Perugia (a.a. 
2005/2006; 2006/2007)
- Docente di Sport e Turismo Corso di Laurea triennale in Scienze Motorie presso la Facoltà di Scienze 
Motorie dell’Università degli Studi di Cassino (a.a. 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 
2013/2014; 2014/2015, 2015/2016; 2016/2017;2017/2018; 2018/2019 )
- Docente di Econom iaAziendale presso la Facoltà Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 
Cassino (a.a. 2010/2011);
- Docente di Gestione Strategica Corso di Laurea magistrale in Economia e Diritto d ’impresa presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino (a.a. 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 
2014/2015;2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019)
- Docente di Management dell’impresa Pubblica Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino (a.a. 2011/2012; 2012/2013; 
2013/2014; 2014/2015;2015/2016; 2016/2017;2017/2018; 2018/2019)
- Docente di Programmazione e Controllo delle PM I Corso di Laurea triennale in Economia e 
gestione delle piccole e medie imprese presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino 
(a.a. 2011/2012)
- Docente di Economia e Gestione dell’Innovazione Corso di Laurea triennale in Economia 
Aziendale presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e 
del Lazio Meridionale (a.a. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018)
- Docente di Management dell’Innovazione Corso di Laurea magistrale in Economia e Diritto 
d ’impresa (Sede di Frosinone) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale (a.a. 2018/2019)
- Docente di Programmazione e Controllo delle Imprese Pubbliche (Curriculum Pubblica 
Amministrazione) nel Corso di Laurea triennale in Servizi giuridici p e r  i l  lavoro, la Pubblica Amministrazione e
lo Sport presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale (a.a. 2017/2018; 2018/2019)
- (Dal 2004 al 2012) Partecipazione nella qualità di docente alle attività didattiche previste dal 
Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale e successivamente della Scuola di 
dottorato in Economia

INCARICHI DIDATTICI E DI COORDINAMENTO MASTER UNIVERSITARI

- (2008) Docente di Strategie, m arketing territoriale e m arketing dell’impresa 
turistico/culturale presso il Master europeo di II livello in conservazione e gestione dei beni 
culturali Università degli Studi di Cassino
- (2008) Docente di Fund raising e valutazione degli investim enti presso il Master europeo di II 
livello in conservazione e gestione dei beni culturali Università degli Studi di Cassino
- (2009) Docente di Sistem i di Programmazione e controllo direzionale nella P.A. presso il 
Master di I livello Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche (MIMAP) Università di 
Cassino e Università Tor Vergata di Roma
- (2010) Docente di Strum enti e m etodi di valutazione delle risorse umane presso il Master di I
livello Leadership, creatività e sviluppo delle risorse umane Università degli Studi di Cassino
- (2012) Coordinatore del Master di II livello in Innovazione e Management nelle 
Am m inistrazioniPubbliche Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e Università 
di Roma Tor Vergata in collaborazione con consorzio MIMAP
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- (2012) Docente di Programmazione e controllo nella P.A. presso il Master di II livello
Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale e Università di Roma Tor Vergata in collaborazione con consorzio MIMAP
- (2012) Docente di Programmazione e controllo dell'impresa sociale  presso il Master di I livello 
Management dell’impresa Sociale Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale in 
collaborazione con la Regione Lazio (Direzione Politiche Sociali e Famiglia)
- (2012) Coordinatore del Master di I livello in Management dell’impresa Sociale Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale in collaborazione con la Regione Lazio (Direzione 
Politiche Sociali e Famiglia)
- (2014) Referente del modulo Le tipologie di impresa cooperativa: condizioni di gestione e norme di settore 
presso il Master di I livello in Management dell’impresa cooperativa Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale in collaborazione con Innova Azienda Speciale della Camera di 
Commercio Industria e Artigianato di Frosinone
- (2014) Docente del modulo La gestione dell’impresa cooperativa presso il Master di I livello in
Management dell’impresa cooperativa Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
in collaborazione con Innova Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria e Artigianato di 
Frosinone
- (2015-2016) Coordinatore del Master Executive di I livello in Innovazione e Management 
nelle Amministrazioni Pubbliche Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio — Struttura Master in collaborazione con PForm 
Salerno (a.a. 2015/2016)
- (2016) Docente del Modulo 1l piano triennale di prevenzione della corruzione (Impatto su l ’organizzazione e 
su l personale) e Amministrazione trasparente (Programma p e r  la Trasparenza e l ’integrità) corso rivolto agli 
amministratori dei Comuni della Regione Lazio (incarico conferito da ANCI Lazio)
- (2016) Docente del modulo Management pubblico e Modernizzazione presso il Master Executive di I 
livello in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master 
in collaborazione con PForm Salerno
- (2016) Docente del modulo La Comunicazione Pubblica presso il Master Executive di I livello in 
Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche Università degli Studi di Cassino 
e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in 
collaborazione con PForm Salerno
- (2016) Docente del modulo Sistemi di programmazione e controllo nella PA presso il Master 
Executive di I livello in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale 
Lazio - Struttura Master in collaborazione con PForm Salerno
- (2016) Docente del modulo Bilancio Sociale e accountability presso il Master Executive di I livello 
in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in 
collaborazione con PForm Salerno
- (2016) Docente del Modulo 1 sistemi di valutazione delle performance corso rivolto agli amministratori 
dei Comuni della Regione Lazio (incarico conferito da Leganet S.r.l.)
- (2016) Docente del modulo Selezione, valutazione e formazione del personale (Unità didattica E-Learning) 
presso il Master di I livello in Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle risorse 
umane Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione 
Regionale Lazio
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- (2016-2017) Coordinatore del Master Executive di I livello in Innovazione e Management 
nelle Amministrazioni Pubbliche (seconda edizione) Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in collaborazione con 
Agenzia Selezioni e Concorsi (a.a. 2016/2017)
- (2016-2017) Coordinatore del Master Executive di II livello in Management della PA
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale 
Lazio - Struttura Master (a.a. 2016/2017)
- (2017) Docente del modulo Management pubblico e Modernizzazione presso il Master Executive di I 
livello in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master 
in collaborazione con Agenzia Selezioni e Concorsi
- (2017) Docente del modulo La Comunicazione Pubblica presso il Master Executive di I livello in 
Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche Università degli Studi di Cassino 
e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in 
collaborazione con Agenzia Selezioni e Concorsi
- (2017) Docente del modulo Sistemi di programmazione e controllo nella PA presso il Master 
Executive di I livello in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale 
Lazio - Struttura Master in collaborazione con Agenzia Selezioni e Concorsi
- (2017) Docente del modulo Bilancio Sociale e accountability presso il Master Executive di I livello 
in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in 
collaborazione con Agenzia Selezioni e Concorsi
- (2017) Docente del modulo Innovazione e cambiamento nelle pubbliche amministrazioni presso il Master 
Executive di II livello in Management della PA Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio-Struttura Master
- (2017) Docente del modulo Metodi e modelli di organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni 
presso il Master Executive di II livello in Management della PA Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio-Struttura Master
- (2017) Docente del modulo Sistemi di programmazione e controllo nella Pubblica Amministrazione presso 
il Master Executive di II livello in Management della PA Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio-Struttura Master
- (2017) Docente del modulo Public Financial Management: armonizzazione e accountability presso il 
Master Executive di II livello in Management della PA finanziato dall’INPS Direzione 
Regionale Lazio - Struttura Master
- (2017) Docente del modulo Soft Skills: project management, comunicazione interna ed esterna, team 
management, time management presso il Master Executive di II livello in Management della PA
finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master
- (2017) Docente del modulo Project management presso il Master di I Livello in Selezione, 
Sviluppo ed Innovazioni nella gestione delle risorse umane finanziato dall’INPS Direzione 
Regionale Lazio - Struttura Master
- (2017) Docente del modulo Project management presso il Master I livello Disagio scolastico e 
giovanile. Strategie di inclusione e progettazione sociale finanziato dall’INPS Direzione 
Regionale Lazio - Struttura Master
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- (2017) Docente del modulo Amministrazione e contabilità presso il Master II livello Management 
delle reti per lo sviluppo sociale: Progettazione, Gestione e Innovazione finanziato dall’INPS 
Direzione Regionale Lazio - Struttura Master
- (2017) Docente del modulo Gli strumenti manageriali (controllo di gestione e project management) presso il 
Master II livello Management delle reti per lo sviluppo sociale: Progettazione, Gestione e 
Innovazione finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master
- (2017) Docente del modulo Orientamento a l lavoro (evoluzione del mercato del lavoro giovanile e 
internazionale; nuovi strumenti legislativi di politiche attive; creazione di impresa e autoimpiego presso il Master di
I Livello in Selezione, Sviluppo ed Innovazioni nella gestione delle risorse umane finanziato 
dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master
- (2017) Docente del modulo Gli strumenti manageriali: Le metodologie e g li strumenti dell’azione dirigenziale 
e manageriale presso i l  Master Executive di II livello in Management delle Istituzioni scolastiche 
e formative. Competenze e Innovazione per docenti, middle management e dirigenza 
scolastica finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master
- (2017) Docente del modulo Fundraising management presso il Master II Livello in 
Organizzazioni complesse, Innovazione Sociale e Fundraising Management (M.O.I.S.)
finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master
- (2017-2018) Coordinatore del Master Executive di I livello in Innovazione e Management 
nelle Amministrazioni Pubbliche Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio — Struttura Master in collaborazione con Agenzia 
Selezione e Concorsi Salerno (a.a. 2017/2018)
(2017-2018) Coordinatore del Master Executive di II livello in Management della PA
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale 
Lazio -  Struttura Master (a.a. 2017/2018)
- (2017-2018) Coordinatore del Master Executive di I livello in Risk Management, Internal 
Auditing e Anticorruzione Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato 
dall’INPS Direzione Regionale Lazio — Struttura Master in collaborazione con PForm Salerno (a.a. 
2017/2018)
- (2017-2018) Coordinatore del Master Executive di I livello in Sistemi di programmazione, 
gestione, controllo e valutazione nelle imprese pubbliche e private Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio — Struttura Master 
in collaborazione con Agenzia Selezione e Concorsi Salerno (a.a. 2017/2018)
- (2017-2018) Coordinatore del Master Executive di I livello in Gestione Strategica delle 
imprese pubbliche e private Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato 
dall’INPS Direzione Regionale Lazio — Struttura Master in collaborazione con PForm Salerno (a.a. 
2017/2018)
- (2018) Docente del modulo La Responsabilità Amministrativa delle società (D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.) 
Master di Alta Formazione Giuristi d’Impresa incarico affidato da Studio Associato Deloitte
- (2018) Docente del modulo La Responsabilità Amministrativa delle società (D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.) 
Master di Alta Formazione Giuristi d’Impresa incarico affidato da Alma Laboris S.r.l.
- (2018) Docente del modulo Innovazione e cambiamento nelle pubbliche amministrazioni presso il Master 
Executive di II livello in Management della PA Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio-Struttura Master
- (2018) Docente del modulo Metodi e modelli di organizzazione e gestione della qualità nelle pubbliche 
amministrazioni presso il Master Executive di II livello in Management della PA Università degli
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Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio-Struttura 
Master
- (2018) Docente del modulo Sistemi di programmazione e controllo nella Pubblica Amministrazione presso 
il Master Executive di II livello in Management della PA Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio-Struttura Master
- (2018) Docente del modulo Performance, Budgeting e Spending Review presso il Master Executive di
II livello in Management della PA finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura 
Master
- (2018) Docente del modulo Gestione delle Risorse Umane nella PA e leadership management presso il 
Master Executive di II livello in Management della PA finanziato dall’INPS Direzione 
Regionale Lazio - Struttura Master
- (2018) Docente del modulo Analisi e valutatone delle politiche pubbliche presso il Master Executive 
di II livello in Management della PA finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura 
Master
- (2018) Docente del modulo Public Financial Management: armonizzazione e accountability presso il 
Master Executive di II livello in Management della PA finanziato dall’INPS Direzione 
Regionale Lazio - Struttura Master
- (2018) Docente del modulo Processi di digitalizzazione, open government e open data presso il Master 
Executive di II livello in Management della PA finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - 
Struttura Master
- (2018) Docente del modulo Accesso ai fondi europei e progettazione comunitaria presso il Master 
Executive di II livello in Management della PA finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - 
Struttura Master
- (2018) Docente del modulo Anticorruzione e Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni presso il 
Master Executive di II livello in Management della PA finanziato dall’INPS Direzione 
Regionale Lazio - Struttura Master
- (2018) Docente del modulo Management pubblico e Modernizzazione presso il Master Executive di I 
livello in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master 
in collaborazione con Agenzia Selezioni e Concorsi
- (2018) Docente del modulo I  contratti nella Pubblica Amministrazione presso il Master Executive di 
I livello in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master 
in collaborazione con Agenzia Selezioni e Concorsi
- (2018) Docente del modulo Qualità e Customer Satisfaction nella PA presso il Master Executive di 
I livello in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master 
in collaborazione con Agenzia Selezioni e Concorsi
- (2018) Docente del modulo Sistemi di programmazione e controllo nella PA presso il Master 
Executive di I livello in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale 
Lazio - Struttura Master in collaborazione con Agenzia Selezioni e Concorsi
- (2018) Docente del modulo Sistemi di Programmazione e controllo nella Pubblica Amministrazione presso
il Master Executive di I livello in Risk Management, Internal Auditing e Anticorruzione
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale 
Lazio - Struttura Master in collaborazione con PForm Salerno
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- (2018) Docente del modulo Risk Management presso il Master Executive di I livello in Risk 
Management, Internal Auditing e Anticorruzione Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in collaborazione con 
PForm Salerno
- (2018) Docente del modulo Internal Audit presso il Master Executive di I livello in Risk 
Management, Internal Auditing e Anticorruzione Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in collaborazione con 
PForm Salerno
- (2018) Docente del modulo Lo standard ISO 37001 presso il Master Executive di I livello in 
Risk Management, Internal Auditing e Anticorruzione Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in 
collaborazione con PForm Salerno
- (2018) Docente del modulo Prevenzione del rischio di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e tecniche di 
redazione dei piani anticorruzione. I l  rapporto tra D.Lgs 231/2001 e L.190/2012 nelle imprese a controllo 
pubblico presso il Master Executive di I livello in Risk Management, Internal Auditing e 
Anticorruzione Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS 
Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in collaborazione con PForm Salerno
- (2018) Docente del modulo L ’attuazione della normativa anticorruzione e trasparenza nelle pubbliche 
amministrazioni e nelle società e Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni 
presso il Master Executive di I livello in Risk Management, Internal Auditing e 
Anticorruzione Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS 
Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in collaborazione con PForm Salerno
- (2018) Docente del modulo Processi di digitalizzazione, Open Government e open data nella PA. come 
strumenti di prevenzione della corruzione presso il Master Executive di I livello in Risk Management, 
Internal Auditing e Anticorruzione Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in collaborazione con PForm 
Salerno
- (2018) Docente del modulo La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione presso il Master 
Executive di I livello in Risk Management, Internal Auditing e Anticorruzione Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - 
Struttura Master in collaborazione con PForm Salerno
- (2018) Docente del modulo Management e governarne delle imprese presso il Master Executive di I 
livello in Sistemi di Programmazione e Controllo nelle imprese pubbliche e private Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - 
Struttura Master in collaborazione con Agenzia Selezioni e Concorsi
- (2018) Docente del modulo Sistemi di programmazione e controllo (Compliance, Risk Management e 
Internai Audit) presso il Master Executive di I livello in Sistemi di Programmazione e Controllo 
nelle imprese pubbliche e private Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in collaborazione con Agenzia 
Selezioni e Concorsi
- (2018) Docente del modulo Programmazione e controllo di gestione presso il Master Executive di I 
livello in Gestione Strategica delle imprese pubbliche e private Università degli Studi di Cassino 
e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in 
collaborazione con PForm Salerno
- (2018) Docente del modulo Marketing e Comunicazione presso il Master Executive di I livello in 
Gestione Strategica delle imprese pubbliche e private Università degli Studi di Cassino e del
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Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in 
collaborazione con PForm Salerno
- (2018) Docente del modulo Approvvigionamenti e logistica presso il Master Executive di I livello 
in Gestione Strategica delle imprese pubbliche e private Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in 
collaborazione con PForm Salerno
- (2018-2019) Coordinatore del Master Executive di I livello in Innovazione e Management 
nelle Amministrazioni Pubbliche Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in collaborazione con Agenzia 
Selezione e Concorsi Salerno (a.a. 2018/2019)
- (2018-2019) Coordinatore del Master Executive di I livello in Risk Management, Internal 
Auditing e Anticorruzione Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato 
dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in collaborazione con PForm Salerno (a.a. 
2018/2019)
- (2018-2019) Coordinatore del Master Executive di I livello in Anticorruzione e Trasparenza
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale 
Lazio - Struttura Master (a.a. 2018/2019)
(2018-2019) Coordinatore del Master Executive di I livello in Sistema Integrato dei Controlli 
Interni negli Enti Locali Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato 
dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in collaborazione con PForm Salerno (a.a. 
2018/2019 (a.a. 2018/2019)
(2018-2019) Coordinatore del Master Executive di I livello in Sistema Integrato di Gestione, 
Qualità, Ambiente, Sicurezza sul lavoro, Anticorruzione e Privacy Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in 
collaborazione con PForm Salerno (a.a. 2018/2019 (a.a. 2018/2019)
- (2018-2019) Coordinatore del Master Executive di II livello in Risk Management, 
Anticorruzione e Trasparenza Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato 
dall’INPS Direzione Regionale Lazio - Struttura Master in collaborazione con PForm Salerno (a.a. 
2018/2019)
(2018-2019) Coordinatore del Master Executive di II livello in Management della PA

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale finanziato dall’INPS Direzione Regionale 
Lazio - Struttura Master (a.a. 2018/2019)
- (2019) Docente del modulo La Responsabilità Amministrativa delle società (D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.) 
Master di Alta Formazione Giuristi d’Impresa incarico affidato da Alma Laboris S.r.l. (Sede 
Roma)
- (2019) Docente del modulo La Responsabilità Amministrativa delle società (D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.) 
Master di Alta Formazione Giuristi d’Impresa incarico affidato da Alma Laboris S.r.l. (Sede 
Napoli)

INCARICHI COORDINAMENTO PERCORSI FORMATIVI FINANZIATI DA FONDI INTER 
PROFESSIONALI TRAMITE BANDI COMPETITIVI

- (2007) Coordinatore e Docente del Corso Progettazione e gestione dei processi di adeguamento, 
ristrutturazione e trasformazione aziendale progetto formativo finanziato da Fondirigenti e rivolto a tutti i 
dirigenti delle aziende iscritte al fondo interprofessionale Fondirigenti.
- (2010) Coordinatore e Referente del Piano Formativo Fondimpresa Avviso n.1/2009 dal titolo 
TEAM della SiCURezza: Cultura della sicurezza, sistemi integrati e Valutazione del rischio
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- (2010) Coordinatore e Referente del Piano Formativo Fondimpresa Avviso n.2/2009 dal titolo 
OSCAR Obiettivi di Sviluppo del Settore Cine-audiovisivo con azioni di Aggiornamento e Riqualificazione
- (2010) Consulente per la predisposizione del materiale didattico per il progetto formativo Minerva: 
la conoscenza a l servizio dell’impresa Piano Formativo Fondimpresa Avviso n.2/2008
- (2011) Coordinatore e Referente del Piano Formativo Fondimpresa Avviso n.1/2010 dal titolo 
PRIOS (Percorsi di riqualificazione ed interventi per gli occupati in materia di sicurezza aziendale”
- (2011) Coordinatore e Referente del Piano Formativo Fondimpresa Avviso n.2/2011 dal titolo 
IMPATTO (Innovazione e Miglioramento Per l’Ambiente il Territorio e per gli Occupati”
- (2012) Coordinatore e Referente del Piano Formativo Fondimpresa Avviso n.3/2010 dal titolo 
AVATAR (Animazione, Virtualizzazione, Applicazioni, Tecnologie di Reti)
- (2012) Coordinatore e Referente del Piano Formativo Fondimpresa Avviso n.1/2011 dal titolo 
P&S (Prevenzione e Sicurezza)
- (2012) Coordinatore didattico del Piano Formativo Fondimpresa Avviso n.5/2011 dal titolo 
D.A.F.N.E (Diagnosi ed Azioni Formative di interesse Nazionale per il settore Edile)
- (2012) Coordinatore didattico del Piano Formativo Fondimpresa Avviso n.5/2011 dal titolo 
FA.S.T. (Formazione Aziendale e Sviluppo del Territorio).
- (2012) Coordinatore didattico del Piano Formativo Fondimpresa Avviso n.1/2012 dal titolo 
S.TA.R.T. (Sicurezza e Training Aziendale per la Riqualificazione del Territorio)
- (2012) Coordinatore didattico del Piano Formativo Fondimpresa Avviso n.1/2012 dal titolo 
GIADA (Garantire Interventi di Aggiornamento, formazione e Diagnosi Ambientale).
- (2012) Componente del gruppo di monitoraggio e valutazione del Piano Formativo Fondimpresa 
Avviso n.1/2012 dal titolo ACQUA.
- (2013) Coordinatore didattico del Piano Formativo “T.E.S.E.O. Trasporti: Empowerment Sviluppo E 
Occupazione” avente codice AVS 58/11II, relativo all’Avviso AVVISO 5/2011 Seconda Scadenza.
- (2013) Coordinatore didattico del Piano Formativo “S.T.O.N.E.: Sviluppo del Territorio e degli Occupati 
nel Settore Edile” Avviso 4/2012 cod. AVS/149/12
- (2013) Coordinatore didattico del Piano Formativo “M.IN.E.R.V.A Metodologie di Intervento p e r  
l ’Empowerment, la Riqualificazione e la Valorizzazione delle Aziende” Avviso 4/2012 cod. AVS/56/12
- (2013) Collaboratore responsabile dell’analisi della domanda nel progetto “S.E.N.E.C.A.: Sviluppo ed 
Empowerment N el settore Edile p e r  la Competitività delle Aziende” relativo all’Avviso 5/2011 II scad. codice 
AVS/114/11II, incarico conferito da FORMA-TEC s.r.l.
- (2013) Coordinatore didattico del Piano Formativo “S.I.A. Sistemi Integrati Aziendali” Avviso 1/2013 
cod. AV/50/S13
- (2013) Coordinatore didattico del Piano Formativo “A.S.S.O. Azioni p e r  la salute e la sicurezza delle 
Organizzazioni aziendali” Avviso 1/2013 cod. AV/32/S13
- (2014) Coordinatore didattico del Piano Formativo “LINFA. Azioni p e r  la salute e la sicurezza delle 
Organizzazioni aziendali’ Avviso 1/2013 cod. AV/32/S13
- (2014) Coordinatore didattico del Piano Formativo “SUPER Safety, Update, Prevention, Efftciency, 
Redevelopment’ Avviso 1/2014 cod. AV/99/S14
- (2014) Coordinatore didattico del Piano Formativo “ARES Aggiornamento, Riqualificazione E 
Sicurezza” Avviso 1/2014 cod. AV/81/S14
- (2014) Coordinatore e Referente del Piano Formativo Fondimpresa dal titolo “TERRA: Training e 
Riqualificazione delle Risorse umane nel settore Agroalimentare" Avviso n.1/2014 cod. AV/104/A14
- (2014) Coordinatore didattico del Piano Formativo “ECO Environmental Control Operatiorì’ Avviso 
1/2014 cod. AV/77/A14
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- (2014) Coordinatore e Referente del Piano Formativo Fondimpresa dal titolo SPIA: Sicurezza, 
Prevenzione, Innovazione e Aggiornamento -  A v v is o  n . 1/2014 Cod AV/231/S14
- (2015) Coordinatore didattico e Referente del Piano Fondimpresa dal titolo “D.E.S.I.G.N.
Digitalizzazione E Sviluppo Innovativo delle orGanizzazioni regioNali” Avviso n. 4/2014 cod. 
AVT/033C/14
- (2015) Coordinatore didattico e Referente del Piano Fondimpresa dal titolo "V.I.T.A. - 
Valorizzazione Innovazione e Trainingper i l  settore Agroalimentare" Avviso n. 4/2014 codice AVS/018C/14
- (2015) Coordinamento scientifico piano formativo PRO.ME.TE.O - PROfessione MEtalmeccanico: 
TEcnologie p e r  l'Occupabilità” AVS/015/14 incarico affidato da S.A.I.P Formazione S.r.l.
- (2015) Responsabile attività di monitoraggio e valutazione piano formativo Le PMI del Lazio 
tra Innovazione e Digitalizzazione AVT/063B/14 incarico affidato da S.A.I.P Formazione S.r.l.
- (2015) Coordinatore didattico e Referente del Piano Fondimpresa dal titolo “IN.C.A. - INnovazione 
e Competitività Aziendale" Avviso 4/2014 cod. AVT/119/14
- (2015) Coordinatore didattico e Referente del Piano Fondimpresa dal titolo “TRAIN: Tecniche di 
Riqualificazione, Aggiornamento e INnovazione" Avviso 4/2014 cod. AVS/017/14
- (2016) Coordinatore didattico e Referente del Piano Fondimpresa dal titolo ''A.L.I.M.E.N.T.A.: 

Azioni, Linee di Intervento e MEtodi iNnovaTiviper l'Agroalimentare" Avviso 5/2015 Ambito II Settoriale, 
di reti e filiere produttive cod. A V S /0 9 5 /15
- (2016) Coordinatore didattico e Referente del Piano Fondimpresa dal titolo "P.I.P.E.: “Piani 

Industriali Per l rEmpowermente" Avviso 5/2015 Ambito II Settoriale, di reti e filiere produttive cod. 
A V S /0 8 7 /1 5
- (2016) Coordinatore didattico e Referente del Piano Fondimpresa dal titolo " T A S K  - Training 
Aziendale e Sviluppo delKnow how" Avviso n. 5/2015 - Ambito I Territoriale -  cod. AVT/059A/15
- (2016) Coordinatore didattico e Referente del Piano Fondimpresa dal titolo "L.E.G.O. -  Learning 
andExperience: Good Opportunities" Avviso n. 5/2015 - Ambito I Territoriale cod. AVT/116B/15
- (2016) Direttore scientifico del Piano Aziendale Guerra Spa Avviso 3/2015 Innovazione - ID 
Piano: AVI/62/15
-(2016) Direttore scientifico e responsabile della certificazione delle competenze del Piano settoriale 
metalmeccanico STEEL Capofila Humanform Srl Avviso 5/2015 Competitività -  ID 
Piano: AVS/021C/15
- (2016) Direttore scientifico e responsabile della certificazione delle competenze del Piano 
territoriale Lazio Capofila SOLCO Srl Avviso 5/2015 Competitività ID Piano: AVT/139B/15
- (2016) Attività di Analisi del contesto territoriale delle aziende del Lazio nell’ambito del progetto 
denominato “CORE: Competitività delle Organizzazioni e Rafforzamento dell’Educazione 
permanente” avente codice AVT/079C/15 nell’ambito dell’Avviso5/2015 Ambito I Territoriale 
incarico conferito da Forma-Tec S.r.l.
- (2016-2017) Attività di Diagnosi e rilevazione dei fabbisogni formativi nell’ambito del progetto denominato 
“CORE: Competitività delle Organizzazioni e Rafforzamento dell’Educazione permanente” avente 
codice AVT/079C/15 nell’ambito dell’Avviso5/2015 Ambito I Territoriale incarico conferito da 
Forma-Tec S.r.l.
- (2017) Coordinatore didattico e Referente del Piano Fondimpresa dal titolo C.L.A.I.M. -
Competitività dei Lavoratori Attraverso l'Innovazjone nella Metalmeccanica - Avviso n. 1/2016 - Ambito II 
Settoriale, di reti e di filiere produttive - cod. AVS/074/16
- (2017) Coordinatore didattico e Referente del Piano Fondimpresa dal titolo CREA - Competitività 
e Ricerca nEll'Agroalimentare - Avviso n. 1/2016 - Ambito II Settoriale, di reti e di filiere produttive
- cod. AVS/084/16
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- (2017) Referente Scientifico per il Piano denominato " O.P.E.R.A.: Organizzare Piani di sviluppo E di 
Riqualificazione Aziendale" AVT/015C/15 incarico affidato da Copy S.r.l.
- (2017) Responsabile Coordinamento Didattico per il Piano denominato "E.L.I.O.S.: Empowerment e 
Linee di intervento p e r  ¡ ’Ottimizzazione dei Sistemi ambientali" AV/034A/A17 incarico affidato da Literalia 
Formazione S.r.l.
- (2017) Responsabile Coordinamento Didattico per il Piano denominato "A.R.I.A.: Azioni p e r  la 
Riduzione delllmpatto Ambientale" AV/054F/A17 incarico affidato da Copy S.r.l.
- (2017) Responsabile Coordinamento Didattico per il Piano denominato "L.I.F.E.: Linee e Interventi 
Formazione Ecocompatibili" AV/062A/A17 incarico affidato da DA.DIF Consulting S.r.l.
- (2018) Responsabile dell’analisi della domanda, dell’attività propedeutiche e di accompagnamento, 
della progettazione delle attività del Piano e del monitoraggio e valutazione del Piano Fondimpresa 
dal titolo T.E.R.R.A — TEcnologie per il Recupero dei Rifiuti - Avviso n. 2/2016 ICT - cod. 
AVI/020/16
- (2018) Responsabile Certificazione delle Competenze del Piano Fondimpresa dal titolo 
P.A.C.M.EN - Processi Aziendali Competitivi: Moving Enterprices - Avviso n. I/2016 I Scadenza - 
cod. AVT/046A/16
- (2018) Responsabile della certificazione delle Competenze, delle attività propedeutiche e di 
accompagnamento e della progettazione del Piano Fondimpresa dal titolo D.E.L.I.Z.I.A - 
DELineare Iniziative nell’Agroalimentare - Avviso n. I/2016 II Scadenza - cod. AVS/013M/16II
- (2018) Responsabile della certificazione delle Competenze, delle attività propedeutiche e di 
accompagnamento e della progettazione del Piano Fondimpresa dal titolo M.I.Me - Modelli di 
Innovazione nella Metalmeccanica - Avviso n. I/2016 II Scadenza - cod. AVS/013I/16II
- (2018) Responsabile della certificazione delle Competenze del Piano Fondimpresa dal titolo
F.I.M.A. Finanziare Interventi di Miglioramento Aziendale- Avviso n. I/2016 II Scadenza - cod. 
AVS/005E/16II
- (2018) Docente del modulo di I l  nuovo Regolamento della privacy: adempienti e responsabilità delle imprese 
piano formativo AVT/111B/16II A.Go.R.A. (Azioni di gestione ed Organizzazione Aziendale) 
incarico affidato dal Centro Europeo di Studi Manageriali
- (2018) Docente del modulo di I l  nuovo Regolamento della p r iva y : adempienti e responsabilità delle imprese e 
DPO incarico affidato da RMS Consulting Group S.r.l sede Roma
- (2018) Docente del modulo di I l  nuovo Regolamento della p r iva y : adempienti e responsabilità delle imprese e 
DPO incarico affidato da RMS Consulting Group S.r.l sede Milano
- (2018) Docente del modulo di PRIVACY SPECIALIST - DPO incarico affidato da Bergaminelli 
Consulting sas Salerno
- (2018) Docente del modulo di Nuovo Regolamento PRIVACY GDPR p e r  lAzienda ERREBIAN 
S pA . incarico affidato da Job Consult S.r.l.
(2018) Docente del modulo di Gestione degli Acquisti p e r  l ’azienda Zep Italia S.pA. incarico affidato dal 
Centro Europeo di Studi Manageriali
(2018) Docente del modulo di Controllo di Gestione Modulo Avanzato p e r  l ’Azienda ERREBIAN SpA . 
incarico affidato da Job Consult S.r.l.
(2018) Docente del modulo di Modello 231/2001 e s.m.i. per Acqualatina S.pA. incarico affidato dal 
Centro Europeo di Studi Manageriali
(2019) Referente Scientifico per il Piano denominato L.O.G.I.N.: Logiche Organizzative e Gestione 
delle INnovazioni; finanziato da Fondimpresa, a valere sull'Avviso 4/2016 codice AVT/051B/17II,
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INCARICHI COORDINAMENTO E DOCENZA SU PERCORSI FORMATIVI FINANZIATI DALLA 
REGIONE LAZIO TRAMITE BANDI COMPETITIVI A VALERE SU FONDI FSE

- (Dal 2001 ad oggi) Docente, presso l’Osservatorio Economico per lo Sviluppo della Cultura 
Manageriale d’impresa di Gaeta, di Economia Aziendale, Organizzazione Aziendale, Controllo gestione, 
Marketing, Marketing Internazionale e Marketing Sociale, Marketing internazionale dei prodotti agricoli corsi di 
formazione finanziati dalla Regione Lazio Fondi FSE
- (1999-2005) Docente, presso l’Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali, turistici e 
sociali Alessandro Filosi di Terracina, di Marketing e Strategie, M ix Comunicazionale e Gestione dell’impresa 
Alberghiera, corsi di formazione finanziati dalla Regione Lazio Terza Area
- (Dal 2003 ad oggi) Docente, presso la Format di Cassino, di Organizzazione Aziendale, Diritto 
Ambientale, Sistema di Gestione ambientale, Valutazione ambientale strategica, Diritto del lavoro, Business Plan, 
Total quality management, Ricerche di Mercato, Economia e gestione delle imprese turistiche, Economia e gestione dei 
network turistici, Marketing turistico, Qualità nel settore turistico, Economia Aziendale, Legislazione turistica e 
Marketing corsi di formazione finanziati dalla Regione Lazio Fondi FSE
- (2004) Docente, presso l’Osservatorio Economico per lo Sviluppo della Cultura Manageriale 
d’impresa di Gaeta, di Valutazione del personale corso rivolto ai funzionari e dirigenti del comune di 
Gaeta, corsi di formazione finanziati dalla Regione Lazio Fondi FSE
-(2006) Docente, presso la Pegaform di Roma, di I l rapporto con g li organizzatori, g li espositori e i visitatori
- Lavorare con le altre funzioni aziendali - Le tendenze del settore fieristico corso di formazione finanziato dalla 
Provincia di Roma Fondi FSE
- (2006) Docente, presso la Coop Ariete di Pontecorvo (FR), di Marketing Strategico, Ricerche di Mercato, 
Piano di Marketing, Comunicazione d ’impresa, Marketing internazionale, E-commerce corso di formazione 
finanziato dalla Regione Lazio Fondi FSE
- (2007) Docente di Marketing dell’impresa turistica, Economia e gestione dei network turistici e organizzazione 
dell’impresa turistica nel progetto di Ricerca, Orientamento e Formazione Tourist network user specialist 
progetto finanziato dalla Provincia di Latina
- (2008, 2009, 2010, 2011 e 2012) Docente, presso l’Università di Cassino, di I l mercato dell’efficienza 
energetica: certificati bianchi, certificati verdi e titoli di efficienza energetica (Progetto Formazione Regione Lazio 
Fonti Rinnovabili ed efficienza energetica)
-(2009) Docente, presso l’Università di Cassino, del modulo I  centri di costo e i centri di valore (Progetto 
IN.FORMAZIONE finanziato dall’Agenzia Frosinone formazione e Provincia di Frosinone);
- (2009) Docente, presso l’Università di Cassino, di Controllo di gestione (Progetto IN.FORMAZIONE 
finanziato dall’Agenzia Frosinone Formazione e Provincia di Frosinone);
- (2009) Docente, presso l’Università di Cassino, di Analisi e contabilità dei costi (Progetto 
IN.FORMAZIONE finanziato dall’Agenzia Frosinone Formazione e Provincia di Frosinone);
- (2010) Direttore di Progetto e docente del Corso IFTS Tecnico Superiore p e r  l ’organizzazione e i l 
Marketing del Turismo integrato realizzato dall’ATS: Format; I.T.C.G. Medaglie d’Oro Città di Cassino, 
DIAM)
- (2010) Direttore di Progetto e docente del Corso IFTS Tecnico Superiore p e r  la comunicazione e i l 
multimedia realizzato dall’ATS: Format; I.T.C.G. Medaglie d’Oro Città di Cassino, DIAM e 
Co.S.I.La.M)
- (2010) Docente e componente del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto Obiettivo Ambiente, 
Risparmio energetico ed Energie alternative denominato G.A.I.A. Gestire Azioni Integrate sull’Ambiente, riferito 
all’Avviso Pubblico della Provincia di Latina attuazione degli interventi per Progetti Obiettivo - 
POR-FSE annualità 2008/2010
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- (2010) Docente di alcuni moduli formativi nel Progetto Obiettivo Sviluppo Azioni di Governo 
denominato SV.A.GO. Cultura dell’accoglienza, ristorazione e promozione turistica denominato, riferito 
all’Avviso Pubblico della Provincia di Latina attuazione degli interventi per Progetti Obiettivo - 
POR-FSE annualità 2008/2010
- (2010) Docente e coordinatore di alcuni moduli formativi del Progetto Obiettivo Coltivazione, 
trasformazione e valorizzazione prodotti agricoli denominato R.A.D.I.C.I. Reti e Azioni Diversificate e Integrate 
nel Comparto Agroalimentare, riferito all’Avviso Pubblico della Provincia di Latina attuazione degli 
interventi per Progetti Obiettivo - POR-FSE annualità 2008/2010
- (2015) Docente dei moduli introduttivi e del modulo dimensionamento dei mercati turistici del 
Progetto Obiettivo 2015 Formare l ’Accoglienza del Comune di Latina (Intervento n. 23 del Piano 
Locale di Sviluppo P.L.U.S. del Comune di Latina) Programma Operativo Regionale F.E.S.R. Lazio 
2007-2013

INCARICHI COORDINAMENTO PERCORSI FORMATIVI ALTA FORMAZIONE FINANZIATI DA
INPDAP/INPS TRAMITE BANDI COMPETITIVI

- (2013) Coordinatore del progetto di alta formazione Innovazione e Management della PA in favore dei 
pubblici dipendenti utenti dell’INPS (Avviso Pubblico Direzione Centrale Credito e Welfare INPS 
anno accademico 2013/2014)
- (2013) Coordinatore del progetto di alta formazione Governarne dell’impresa sociale in favore dei 
pubblici dipendenti utenti dell’INPS (Avviso Pubblico Direzione Centrale Credito e Welfare INPS 
anno accademico 2013/2014)
- (2013) Coordinatore del progetto di alta formazione Nuovi strumenti informatici p er la didattica in favore 
dei pubblici dipendenti utenti dell’INPS (Avviso Pubblico Direzione Centrale Credito e Welfare 
INPS anno accademico 2013/2014)
- (2014) Docente di New Public Management nel corso di alta formazione Innovazione e Management della 
PA in favore dei pubblici dipendenti utenti dell’INPS (Avviso Pubblico Direzione Centrale Credito e 
Welfare INPS anno accademico 2013/2014)
- (2014) Docente di New Public Management nel corso di alta formazione Governance dell’impresa sociale in 
favore dei pubblici dipendenti utenti dell’INPS (Avviso Pubblico Direzione Centrale Credito e 
Welfare INPS anno accademico 2013/2014)
- (2015) Coordinatore del progetto di alta formazione Contabilità e fiscalità pubblica Ed. 1 in favore dei 
pubblici dipendenti utenti dell’INPS (Avviso Pubblico emanato dalle Direzioni Regionali dell’INPS 
Corsi di formazione VALORE P.A. 2015 anno accademico 2015/2016)
- (2015) Coordinatore del progetto di alta formazione Contabilità e fiscalità pubblica Ed. 2 in favore dei 
pubblici dipendenti utenti dell’INPS (Avviso Pubblico emanato dalle Direzioni Regionali dell’INPS 
Corsi di formazione VALORE P.A. 2015 anno accademico 2015/2016)
- (2015) Coordinatore del progetto di alta formazione La nuova disciplina del lavoro pubblico in favore dei 
pubblici dipendenti utenti dell’INPS (Avviso Pubblico emanato dalle Direzioni Regionali dell’INPS 
Corsi di formazione VALORE P.A. 2015 anno accademico 2015/2016)
- (2015) Coordinatore del progetto di alta formazione Documento informatico, firma elettronica, PEC:guida 
all’uso p e r  le PA. in favore dei pubblici dipendenti utenti dell’INPS (Avviso Pubblico emanato dalle 
Direzioni Regionali dell’INPS Corsi di formazione VALORE P.A. 2015 anno accademico 
2015/2016)
- (2015) Coordinatore del progetto di alta formazione Fondi Comunitari: opportunità, strategie e 
rendicontazione p er i dipendenti pubblici in favore dei pubblici dipendenti utenti dell’INPS (Avviso 
Pubblico emanato dalle Direzioni Regionali dell’INPS Corsi di formazione VALORE P.A. 2015 
anno accademico 2015/2016)
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- (2015) Coordinatore del progetto di alta formazione Open data e cambiamento nella PA .: aspetti 
formativi, tecnologici e comunitari in favore dei pubblici dipendenti utenti dell’INPS (Avviso Pubblico 
emanato dalle Direzioni Regionali dell’INPS Corsi di formazione VALORE P.A. 2015 anno 
accademico 2015/2016)
- (2015) Docente del modulo di Contabilità e fiscalità pubblica in favore dei pubblici dipendenti utenti 
dell’INPS (Avviso Pubblico emanato dalle Direzioni Regionali dell’INPS Corsi di formazione 
VALORE P.A. 2015 anno accademico 2015/2016)
- (2019) Coordinatore del progetto di alta formazione in Teoria e pratica dei lavori pubblici, II 
LIVELLO TIPO B - LAVORI PUBBLICI di 80 ore finanziato dall’INPS a valere sul Bando Valore PA 
2018 ed attivato nell’a.a. 2018/2019

INCARICHI COORDINAMENTO E DOCENZA SU PERCORSI FORMATIVI GESTITI IN CONTO
TERZI

- (2006) Coordinatore e Docente del Corso sul Controllo di gestione e processi di qualità rivolto a tutti i 
dirigenti della Regione Lazio
- (2007) Coordinatore e Docente del Corso su Organizzazione e Sistema Regionale rivolto a tutti i 
dirigenti della Regione Lazio
-(2007) Coordinatore e Docente del Corso La cultura d ’impresa nel gruppo Ferrovie dello Stato: costi, ricavi e 
qualità rivolto a tutti i dirigenti del Gruppo Ferrovie dello Stato

ALTRI INCARICHI DIDATTICI E DI COORDINAMENTO SU PERCORSI FORMATIVI

- (1987-2002) Docente, in seminari e corsi di formazione per i docenti delle scuola media superiore, 
di tematiche Ambientali organizzati dall’Associazione Italia Nostra (Consiglio Regionale del Lazio e 
Sez. del Golfo di Gaeta)
- (28 maggio 2003 al 29 luglio 2003) Docente, presso la Pontificia Università Lateranense di
Organizzazione Aziendale, Controllo Gestione, Valutazione e gestione delle risorse umane, Ruolo della dirigenza e 
Valutazione della dirigenza, corso-concorso dirigenti Regione Lazio
- (2003-2005) Docente di Gestione dei flussi documentali (B.P.R D.Lgs 445/2000) corsi organizzati 
dalla F.O.R.M.A.T. di Cassino e rivolti ai Segretari Comunali e Dirigenti Apicali dei Comuni della 
provincia di Latina e Frosinone
- (2004) Docente, presso l’A.S.A.P, di Gestione risorse umane, corso-concorso funzionari APT di 
Roma
- (2004) Docente, presso l’A.S.A.P, di Comunicazione Pubblica, corso-concorso funzionari Comune 
di Cori
- (2008) Docente, presso l’A.S.A.P, di Controllo di Gestione e Bilancio regionale rivolto ai neo 
assunti della Regione Lazio
-(2008) Docente, presso l’A.S.A.P, di Organizzazione e Sistema regionale rivolto ai neo assunti della 
Regione Lazio
- (2009) Docente, presso la sede nazionale di Confartigianato, di Organizzazione delle strutture 
complesse rivolto ai responsabili regionali e nazionali della confederazione
- (2010) Docente, presso l’A.S.A.P, del modulo La valutazione nella Riforma Brunetta rivolto ai 
dipendenti di Consiglio Regionale del Lazio
- (2014) Docente del modulo Benessere organizzativo e sistemi di valutazione nelle Università corso 
rivolto ai dipendenti dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA

- (1999) Partecipazione come componente all’unità operativa locale costituita presso ¡ ’Istituto di 
Economia e Tecnica delle Imprese Industriali e Commerciali, per un programma di ricerca di Ateneo (ex 
MURST 60%, 1999), avente ad oggetto: “Gli obiettivi strategici degli accordi di co-marketing”
- (1999-2004) Partecipazione come componente all’unità operativa locale (responsabile scientifico: 
Prof. Teresiano Scafarto) costituita presso il Dipartimento Impresa e Lavoro, per un programma di 
ricerca di Ateneo (Programma interuniversitario cofinanziato dall’Ateneo di Cassino, 1998), avente 
ad oggetto: “I processi di crescita dell’impresa-banca: una prima valutazione attraverso un’analisi di 
bilancio”
- (1999-2004) Partecipazione come componente dell’unità operativa locale (responsabile scientifico: 
Prof.ssa Paola Paniccia), costituita presso il Dipartimento "Impresa e Lavoro", per l’implementazione 
del programma di ricerca (C.N.R. 1999), avente ad oggetto “L’innovazione nel settore delle imprese 
commerciali della provincia di Frosinone e del sud pontino”
- (1999-2004) Partecipazione come componente all’unità operativa locale (responsabile scientifico: 
Prof.ssa Paola Paniccia), costituita presso il Dipartimento Impresa e Lavoro, per l’implementazione del 
programma di ricerca individuale (ex MURST 60%, 1998), avente ad oggetto: “La gestione 
manageriale, qualità e carta dei servizi in Sanità”
- (1999-2004) Partecipazione come componente all’unità operativa locale (responsabile scientifico: 
Prof. Teresiano Scafarto), costituita presso il Dipartimento Impresa e Lavoro, per l’implementazione 
del programma di ricerca individuale (ex MURST 60%, 1999), avente ad oggetto: “La produzione di 
servizi croceristici: prodotti, navi, porti, imprese e mercati”
- (1999-2004) Partecipazione come componente all’unità operativa locale (responsabile scientifico: 
Prof.ssa Paola Paniccia), costituita presso il Dipartimento "Impresa e Lavoro", per l’implementazione 
del programma di ricerca (C.N.R. 1999), avente ad oggetto: “Innovazione tecnologica e processi di 
sviluppo delle imprese minori del settore vitivinicolo: Il caso del Lazio Meridionale”
- (Dal 2004) Coordinatore di innumerevoli progetti di ricerca su tematiche ambientali elaborati e 
svolti dal Dipartimento Impresa Ambiente e Management dell’Università degli Studi di Cassino
-(2003-2005) Coordinatore del gruppo di ricerca sulle “Tendenze evolutive del marketing sociale” -  
Unità operativa (Responsabile scientifico -  Russo Giuseppe) costituita presso il Dipartimento 
" Impresa e Lavoro"
- (2005) Coordinatore e Responsabile scientifico della ricerca sulla “Gestione integrata dei servizi di 
igiene ambientale e creazione di valore socio-economico: il caso ATO di Frosinone” finanziata con 
fondi FAR annualità 2005
- (2005) Coordinatore e Responsabile scientifico del progetto di Ricerca sui “Fabbisogni formativi 
nell’EDA” progetto finanziato tramite bando pubblico dalla Regione Lazio (Fondi FSE)
- (2005) Coordinatore e Responsabile scientifico del progetto di Ricerca su “Analisi e informazione 
sui fabbisogni formativi del settore turistico nella provincia di Frosinone” progetto finanziato tramite 
bando pubblico dalla Provincia di Frosinone (Fondi FSE)
- (2005) Coordinatore e Responsabile scientifico del progetto di Ricerca “INSULA” progetto 
finanziato tramite bando pubblico dalla Provincia di Frosinone (Fondi FSE)
- (2006) Coordinatore e Responsabile scientifico dello Studio di fattibilità per la creazione del polo 
unico regionale nella città di Roma finanziato dalla Regione Lazio
- (2006) Coordinatore e Responsabile scientifico della ricerca “Progettazione, sviluppo e 
implementazione di un piano di marketing territoriale per promuovere iniziative di investimento 
mirate alla produzione di energia da fonti alternative nell’ambito del territorio della regione Lazio” 
finanziata da Sviluppo Lazio S.p.A. (Fondi FSE)
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- (2006) Coordinatore e Responsabile scientifico della ricerca sulla “Raccolta porta a porta dei rifiuti 
solidi urbani negli Enti Locali” finanziata con fondi FAR annualità 2006
- (2007) Coordinamento, direzione e supervisione dello Studio di Fattibilità per l’esternalizzazione di 
attività e/o servizi riconducibili alle competenze della Regione Lazio su incarico affidato dall’Agenzia 
Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche della regione Lazio (ASAP)
-(2007) Coordinatore e Responsabile scientifico della Consulenza scientifica finalizzata a supportare 
la Regione Lazio nell’implementazione del nuovo modello organizzativo degli uffici regionali su 
incarico affidato dall’Agenzia Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche della regione Lazio (ASAP)
- (2007) Coordinatore e Responsabile scientifico del progetto IFTS Tecnico Superiore per 
l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato progetto finanziato tramite bando pubblico 
dalla Regione Lazio (Fondi FSE)
- (2007) Coordinatore e Responsabile scientifico del progetto di Ricerca, “Orientamento e 
Formazione Tourist network user specialist” progetto finanziato tramite bando pubblico dalla 
Provincia di Latina (Fondi FSE)
-(2007) Coordinatore e Responsabile scientifico della ricerca “L’analisi dei processi e delle soluzioni 
organizzative (Business Process Reengineering - BPR) per la semplificazione amministrativa”, su 
incarico affidato dalla provincia di Latina all’interno del Progetto Semplificazione 1 finanziato tramite 
bando pubblico dalla Regione Lazio
-(2007) Coordinatore e Responsabile scientifico della ricerca sui “Sistemi integrati ambiente-qualità- 
sicurezza” finanziata con fondi FAR annualità 2007
- (Dal 2007) Direttore EBC*L Livello A (European Business Competence*Licenze) presso la sede 
accreditata F.O.R.M.A.T. di Cassino
- (2008) Partecipazione come compente del gruppo di ricerca al progetto “TEDAS” sullo sviluppo e 
potenziamento delle fonti di Energia rinnovabili finanziato tramite bando pubblico dalla Regione 
Campania
- (2008) Componente del gruppo di lavoro per la creazione di un modello di gestione e prevenzione 
della crisi d’impresa dell’indotto FIAT (Progetto ALLERT 1) su incarico di Ciociaria Sviluppo S.p.A.
- (2008) Coordinatore e Responsabile scientifico del gruppo di lavoro per la stesura del Manuale di 
economia d’impresa. Creazione di valore nel Gruppo FS a supporto del percorso formativo 
istituzionale “Cultura d’impresa nel gruppo FS: costi, ricavi e qualità” su incarico del Gruppo FS
- (2008) Coordinatore e Responsabile scientifico del gruppo di lavoro per la realizzazione dello 
Studio di fattibilità per la produzione, a partire da biomasse animali, di energia elettrica e di prodotti 
energetici su incarico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali -  Direzione 
Generale dello Sviluppo Rurale POSR 1
- (2008) - Coordinatore e Responsabile scientifico del gruppo di lavoro per la realizzazione della 
ricerca “Il settore turistico della provincia di Latina: analisi e prospettive di sviluppo” finanziato 
tramite bando pubblico dalla Provincia di Latina a valere sui fondi Obiettivo 3, Asse A, Misura A2
- (2008) Coordinatore e Responsabile scientifico del gruppo di lavoro per la realizzazione dello 
Studio di fattibilità per la creazione di un centro commerciale naturale nella città di Cassino su 
incarico del Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale;
- (2008) Coordinatore e Responsabile scientifico del gruppo di lavoro per la realizzazione dello 
Studio di fattibilità per la creazione di un centro commerciale naturale nella città di Cervaro su 
incarico del Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale
- (2008) Coordinatore e Responsabile scientifico del gruppo di lavoro per la realizzazione dello 
Studio di fattibilità per la creazione di un centro commerciale naturale nella città di Formia su 
incarico del Comune di Formia
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- (2008) Coordinatore e Responsabile scientifico del gruppo di lavoro per la realizzazione della 
ricerca Analisi sul nesso di causalità tra condizione lavorativa e qualità della vita nella provincia di 
Roma su incarico del Comune di Roma -  Direzione Politiche del Lavoro e Qualità della Vita
- (Dal 2008) Componente del Comitato tecnico scientifico dell’Università degli studi di Cassino 
nell’attuazione del progetto Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica finanziato dalla Regione 
Lazio
- (2008) Coordinatore e Responsabile scientifico del gruppo di lavoro per la realizzazione della 
ricerca “Predisposizione di un modello economico di valutazione di un sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro nel settore ambientale” finanziata tramite bando pubblico dal Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
- (2008) Coordinatore e Responsabile scientifico della ricerca sul “Settore delle fonti di energia 
rinnovabili nella regione Lazio” finanziata con fondi FAR annualità 2008
- (2009) Coordinatore e Responsabile scientifico del Progetto DEMOS per la semplificazione 
amministrativa, incarico affidato dalla provincia di Latina all’interno del Progetto Semplificazione 2 
finanziato tramite bando pubblico dalla Regione Lazio
- (2009) Coordinatore e Responsabile scientifico del Progetto INFORMANET per la 
semplificazione amministrativa, incarico affidato dalla provincia di Latina all’interno del Progetto 
Semplificazione 2 finanziato tramite bando pubblico dalla Regione Lazio
- (2009) Coordinatore e Responsabile scientifico dell’indagine di mercato per lo studio di fattibilità 
economica e gestionale con relativo piano finanziario per la realizzazione mediante “Project 
Financing” di una rete di stazioni fisse GPS/GNSS della Regione Lazio su incarico affidato dalla 
Direzione Territorio e Urbanistica della Regione Lazio
- (2009) Coordinatore e Responsabile scientifico del progetto di realizzazione del Portale del 
Turismo del Comune di Formia
- (2009) Coordinatore e Responsabile scientifico della ricerca su “Service Logic, Value Co-Creation And 
Networks: Three Dimensions Fostering Inter-Organisational Relationships: Competitiveness In The Boating 
Industry’ finanziata con fondi FAR annualità 2009 e 2010
- (2009) Coordinatore e Responsabile scientifico dello studio di fattibilità per l’esternalizzazione di 
attività e servizi dell’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo della Regione Lazio (ARDIS) su 
incarico affidato dall’Agenzia Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche della regione Lazio (ASAP)
- (2009) Coordinatore e Responsabile scientifico dello studio volto alla definizione puntuale degli 
indicatori di efficacia ed efficienza delle strutture organizzative del consiglio regionale del Lazio su 
incarico affidato dall’Agenzia Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche della regione Lazio (ASAP)
- (2009) Coordinatore e Responsabile scientifico del Master Plan Riviera di Tiberio e Monti Ausoni 
su incarico affidato dal Comune capofila di Sperlonga
- (2009) Coordinatore e Responsabile scientifico per la predisposizione del Piano economico 
finanziario e gestionale per la realizzazione dell’interporto di Frosinone su incarico della Provincia di 
Frosinone
- (2009) Coordinatore e Responsabile scientifico per la realizzazione dello studio Analisi di bilancio e 
relativa situazione economico e finanziaria del Comune di San Giorgio a Liri su incarico del Comune 
di San Giorgio a Liri
-(2009) Coordinatore e Responsabile scientifico del gruppo di lavoro per la realizzazione del Centro 
Commerciale Le Due Torri Città di Formia su incarico del Comune di Formia
- (2009) Vice Coordinatore dell’unità operativa di Cassino del PRIN (annualità 2010-2011) dal 
titolo: L’informazione societaria sugli “intangible” non contabilizzati secondo un approccio 
multistakeholder. Indagine su un campione significativo di società quotate e non quotate allo scopo
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di rilevare la compliance alla normativa vigente ed eventualmente avanzare proposte al legislatore in 
tema di informazione sugli intangible non contabilizzati.). Coordinatore del Progetto Prof. Zanda 
Gianfranco Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
-(2010) Coordinatore e Responsabile scientifico del programma di promozione e realizzazione di un 
sistema turistico locale nell’area delle città del Golfo e delle Isole Pontine su incarico affidato dal 
Comune capofila di Formia
-(2010) Coordinatore e Responsabile scientifico del gruppo di lavoro per la realizzazione del Centro 
Commerciale Naturale del Comune di Cervaro su incarico del Comune di Cervaro 
-(2010) Coordinatore e Responsabile scientifico del gruppo di lavoro per la realizzazione del Centro 
Commerciale Naturale San Benedetto del Comune di Cassino su incarico del Consorzio 
PROMOCASSINO
- (2010) Componente del gruppo di lavoro costituito da Ciociaria Sviluppo per la creazione di un 
Osservatorio permanente per la prevenzione e gestione della crisi d’impresa nella provincia di 
Frosinone (Progetto ALLERT 2)
-(2010) Coordinatore e Responsabile scientifico del Master Plan Città del Golfo e Isole Pontine su 
incarico affidato dal Comune capofila di Formia
-(2010) Coordinatore e Responsabile scientifico del Piano di valorizzazione della via Francigena Sud 
su incarico dell’API Capofila Latina Tellus, della XXII Comunità Montana e della XVII Comunità 
Montana
-(2010) Direttore del Progetto Svi.S.Po: Intervento integrato di Sviluppo e Innovazione del Sistema 
POntino (area di intervento Provincia di Latina) finanziato tramite bando pubblico dall’Assessorato 
Istruzione, Diritto alla Studio e Formazione della Regione Lazio (POR Obiettivo e FSE 2007-2013. 
Progetti speciali ex art.26 legge 845/78)
- (2010) Coordinatore e Responsabile scientifico del Progetto Turismo Integrato (area di intervento 
Provincia di Frosinone) finanziato tramite bando pubblico dall’Assessorato Istruzione, Diritto alla 
Studio e Formazione della Regione Lazio (POR Obiettivo e FSE 2007-2013. Progetti speciali ex 
art.26 legge 845/78)
-(2010) Coordinatore e Responsabile scientifico dello studio per l’istituzione delle aree e degli uffici 
ed individuazione delle relative competenze del Consiglio regionale del Lazio e alla luce del nuovo 
assetto organizzativo, dei fabbisogni di figure dirigenziali del Consiglio stesso, su incarico del 
Consiglio Regionale del Lazio
-(2010) Coordinatore e Responsabile scientifico dello studio per l’individuazione, alla luce del nuovo 
assetto organizzativo, dei fabbisogni di figure dirigenziali della Giunta Regionale del Lazio, su 
incarico della Giunta Regionale del Lazio
- (2011) Coordinatore e Responsabile scientifico della ricerca Mens Sana in Corpore Sano finanziata 
tramite bando pubblico dalla regione Lazio (Fondi FSE)
- (2011) Coordinatore e Responsabile scientifico della ricerca sul “Fenomeno competitivo nel settore 
del turismo. Alcune evidenze empiriche” finanziata con fondi FAR annualità 2011
- (2011) Componente del Tavolo tecnico (istituito presso la Regione Lazio) in materia di 
rimodulazione del sistema di compartecipazione delle famiglie alla spesa per le prestazioni sociali e 
sociosanitarie nella Regione Lazio, di cui alla DGR 531/2010
- (2011) Coordinatore e Responsabile scientifico della ricerca “Analisi dell’andamento dell’economia 
territoriale e della fiscalità locale nei territori delle province del Lazio” su incarico della Provincia di 
Latina e Frosinone
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- (2011) Coordinatore e Responsabile scientifico dello Studio per l’implementazione del controllo di 
gestione e degli strumenti per la valutazione delle performance nel Consiglio Regionale del Lazio, su 
incarico del Consiglio Regionale del Lazio
- (2011) Coordinatore e Responsabile scientifico della Ricerca sulle Problematiche di accesso al 
credito delle PMI della Provincia di Frosinone, su incarico della Formisano & Associati S.r.l.
- (2011) Coordinatore e Responsabile scientifico del Master Plan per lo sviluppo del territorio della 
Provincia di Frosinone ed in particolare dei Comuni di Anagni, Cassino, Ferentino, Frosinone e Sora, 
su incarico della Formisano & Associati S.r.l.
- (2011) Coordinatore e Responsabile scientifico dell’attività di supporto alla predisposizione dei 
documenti di programmazione (PEG) del Comune di Fondi, su incarico del Comune di Fondi
- (2011) Coordinatore e Responsabile scientifico dello Studio per lo sviluppo del commercio della 
città di Formia ed relativo adeguamento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, su 
incarico del Comune di Formia
- (2011) Coordinatore e Responsabile scientifico dello Studio per l’individuazione delle potenzialità di 
sviluppo dell’area del Consorzio Industriale SUD PONTINO, su incarico del Comune di Formia
- (2011) Componente del Tavolo tecnico (istituito presso la Regione Lazio) in materia di nuovi 
modelli di rendicontazione e programmazione dei piani zona
- (2011) Coordinatore e Responsabile scientifico del gruppo di lavoro per la ricerca Fareturismo nel 
Progetto Obiettivo Sviluppo Azioni di Governo denominato SV.A.GO. Cultura dell’accoglienza, 
ristorazione e promozione turistica, riferito all’Avviso Pubblico della Provincia di Latina attuazione 
degli interventi per Progetti Obiettivo - POR-FSE annualità 2008/2010
- (2012) Coordinatore e Responsabile scientifico dello Studio per la redazione del III Rapporto sui 
Servizi Sociali del Lazio, su incarico della Regione Lazio (Direzione Politiche Sociali e Famiglia)
- (2012) Coordinatore e Responsabile scientifico della ricerca finalizzata alla Stesura del Bilancio 
Sociale della Direzione Politiche Sociali e Famiglia della Regione Lazio, su incarico della Regione 
Lazio (Direzione Politiche Sociali e Famiglia)
- (2012) Coordinatore e Responsabile scientifico della ricerca Mercati emergenti del Sud-Est asiatico 
a supporto dell’internazionalizzazione, su incarico del CREL (Consiglio Regionale dell’Economia e 
del Lavoro) della Regione Lazio
- (2012) Coordinatore e Responsabile scientifico della ricerca “Il ruolo della Regione per il 
miglioramento della qualità dei servizi pubblici e per la semplificazione della normativa e delle 
procedure amministrative: welfare locale e sviluppo economico”, su incarico del CREL (Consiglio 
Regionale dell’Economia e del Lavoro) della Regione Lazio
- (2012) Coordinatore e Responsabile scientifico della ricerca finalizzata alla stesura del Piano 
strategico di sviluppo della provincia di Frosinone, su incarico dell’Amministrazione Provinciale di 
Frosinone
- (2012) Coordinatore e Responsabile scientifico del Progetto PRIR LAZIO - FEI Governance dei 
processi di integrazione sociale dei lavoratori dei paesi terzi, per la conoscenza della cultura italiana 
nel rispetto delle radici di origine: realizzazione di una rete degli attori istituzionali e privati 
competenti, con il coinvolgimento del III settore incarico conferito dalla Regione Lazio (Direzione 
Politiche Sociali e Famiglia)
- (2012) Coordinatore e Responsabile scientifico della consulenza finalizzata alla stima del valore 
economico della Farmacia comunale di Ceprano e della relativa Carta di Servizi, su incarico 
dell’Amministrazione Comunale di Ceprano
- (2012) Coordinatore e Responsabile scientifico dello studio in materia di normativa sull’impiego 
regionale, su incarico del Consiglio Regionale del Lazio, su incarico del Consiglio Regionale del Lazio
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- (2012) Coordinatore e Responsabile scientifico dello studio in materia di Riorganizzazione degli 
uffici giudiziari conseguente alla eventuale soppressione della Sezione distaccata di Gaeta, su incarico 
del Consiglio Ordine Forense Tribunale di Cassino
- (2012) Coordinatore e Responsabile scientifico della ricerca “Le Reti d’impresa nella società 
dell’informazione della Regione Lazio. I nuovi modelli per lo sviluppo dell’economia della Regione 
Lazio”, su incarico del Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro del Lazio (CREL)
- (2012) Coordinatore e Responsabile scientifico del parere pro veritate redatto per il Comune di 
Fondi
- (2012) Coordinatore e Responsabile scientifico del Progetto RES PUBBLICA per la 
semplificazione amministrativa, incarico affidato dalla provincia di Latina all’interno del Progetto 
Semplificazione 3 finanziato dalla Regione Lazio
- (2012) Coordinatore e Responsabile scientifico dello studio per l’individuazione degli Ambiti 
Territoriali Ottimali (ATO) per l’esercizio in forma associata delle funzioni da parte dei piccoli 
comuni incarico affidato Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) del Consiglio Regionale del Lazio
- (2012) Coordinatore e Responsabile scientifico dello studio per l’elaborazione del Piano triennale, 
alla luce del nuovo assetto organizzativo, dei fabbisogni di Figure dirigenziali della Giunta Regionale 
del Lazio, su incarico della Giunta Regionale del Lazio
- (2012) Coordinatore e Responsabile scientifico dello studio per l’elaborazione del Piano triennale, 
alla luce del nuovo assetto organizzativo, dei fabbisogni di Figure dirigenziali del Consiglio Regionale 
del Lazio, su incarico del Consiglio Regionale del Lazio
- (2012) Coordinatore e Responsabile scientifico dello studio per l’attivazione dei pagamenti e servizi 
on-line al cittadino e relativo adeguamento del sito web del Comune di Gaeta, su incarico del 
Comune di Gaeta
- (2012) Componente del gruppo di ricerca CUEIM “I l rating tra impresa-banca-territorio” realizzato da 
Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 
Università degli Studi Bergamo, Università degli Studi di Bergamo, Università “La Sapienza” di Roma 
e Università degli Studi di Chieti e Pescara
- (2012-2015) Componente del gruppo di ricerca del progetto Sistemi p e r  la Gestione Efficiente dei consumi 
Energetici progetto Finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) a valere sul bando 
invito Industria 2015-Efficienza Energetica
- (2013) Coordinatore e Responsabile scientifico del Piano Formativo sulla Sicurezza nei luoghi di 
Lavoro per i dipendenti del Comune di Fondi, su incarico del Comune di Fondi
- (2013) Consulenza Marketing per la società Officine Rambaldi S.P.A
- (2013) Componente Gruppo di Lavoro per la predisposizione del Piano Urbano della Mobilità del 
Comune di Gaeta
- (2013) Coordinatore e Responsabile scientifico dello studio volto all’attuazione delle disposizioni in 
materia di ciclo di gestione della prestazione e dei risultati previste dalla L.R. 1/2011 e alla 
predisposizione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 
individuale del Consiglio Regionale del Lazio, su incarico del Consiglio Regionale del Lazio
- (2013) Coordinatore e Responsabile scientifico del progetto di istituzione dell’Osservatorio 
Provinciale dei Rifiuti della provincia di Latina e della relativa predisposizione del primo rapporto 
provinciale sui rifiuti
- (2013) Responsabile dell’implementazione di Partnership aziendali regionali e nazionali Progetto E.E.M.S. 
finanziato a valere sul Decreto 7 maggio 2010 del MISE (Bando progetti innovativi di sostegno ai 
sistemi produttivi) di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avviso con scadenza 
26/10/2011)
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- (2013) Responsabile deU’impkmenta%ione di Partnerschip aziendali regionali e nazionali Progetto 
Environmental Dashboaed finanziato a valere sul Decreto 7 maggio 2010 del MISE (Bando progetti 
innovativi di sostegno ai sistemi produttivi) di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (Avviso con scadenza 26/10/2011)
- (2013) Responsabile deU’implementazione di Partnerschip aziendali regionali e nazionali Progetto Piattaforma 
MA.E.P. finanziato a valere sul Decreto 7 maggio 2010 del MISE (Bando progetti innovativi di 
sostegno ai sistemi produttivi) di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avviso 
con scadenza 26/10/2011)
- (2013) Responsabile delle attività di ricerca ed individuazione dei nuovi modelli di business del 
Progetto REMS Real Estate Management System finanziato a valere sul Decreto 7 maggio 2010 del 
MISE (Bando progetti innovativi di sostegno ai sistemi produttivi) di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (Avviso con scadenza 15/05/2012);
- (2013) Responsabile delle attività di ricerca ed individuazione dei nuovi modelli di business del 
Progetto Rete TecnoET finanziato a valere sul Decreto 7 maggio 2010 del MISE (Bando progetti 
innovativi di sostegno ai sistemi produttivi) di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (Avviso con scadenza 15/05/2012)
- (2013) Componente del gruppo di ricerca per lo sviluppo del progetto di innovazione finanziato 
all’impresa ODONE & SLOA S.r.l. ai sensi dell’Avviso pubblico “Progetti di R&S in collaborazione, 
da parte delle PMI del Lazio” di cui al POR FESR Lazio 2007/2013 Asse I
- (2013) Direttore del gruppo di ricerca per lo sviluppo del progetto di innovazione finanziato 
all’impresa @Cult S.r.l. ai sensi dell’Avviso pubblico “Progetti di R&S in collaborazione, da parte 
delle PMI del Lazio” di cui al POR FESR Lazio 2007/2013 Asse I
- (2013) Valutatore per conto del MIUR dei progetti Futuro in Ricerca 2013
- (2013) Coordinatore e Responsabile scientifico del progetto di ricerca per la predisposizione del
Master Plan dell’A.P.I. “Golfo di Gaeta, Monti Aurunci ed Isole Pontine ” Tematismo “Via Francigena del Sud -  
Direttrice via A ppia” Analisi e proposte di sviluppo, su incarico della XVII Comunità Montana con sede in 
Spigno Saturnia;
- (2014) Coordinatore e Responsabile scientifico del progetto di ricerca per l’istituzione della
Destination Turistica della provincia di Frosinone incarico conferito dalla Camera di Commercio di 
Frosinone
- (2014) Coordinatore e Responsabile scientifico del progetto finalizzato alla predisposizione del 
sistema di misurazione e valutazione della performance, del piano degli obiettivi e del Piano triennale 
anticorruzione e trasparenza dell’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche della 
Regione Lazio A.S.A.P, su incarico di A.S.A.P.
- (2014) Coordinatore e Responsabile scientifico del progetto di ricerca finalizzato alla Valutazione 
dell’impatto economico e sociale del progetto Home Care Premium nel Distretto Comune di Sora 
incarico affidato dall’Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale per i Servizi alla Persona 
(AIPES)
- (2014) Referente e Coordinatore per l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale del 
Programma Europeo ERASMUS + Azione KA1; Progetto n° 2014-1-IT01 — KA102 — 002266 
REthink Sport to Enhance Talents: lifelong sporting - RE.S.E.T.
- (2015) Consulente per il progetto “Go Abroad Latina — Go.A.L.” Cod. LT032953 presentato a 
valere sull’Avviso Pubblico “L’internazionalizzazione come strategia di contrasto ai fenomeni di 
crisi” - Programma Operativo FSE Obiettivo 2 — Competitività Regionale e Occupazione Regione 
Lazio 2007/2013 — Asse V Trasnazionalità e Interregionalità e ammesso a finanziamento dalla
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Provincia di Latina con Determinazione Dirigenziale n. 586 del 08/05/2014 incarico conferito da 
Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (CUEIM)
- (2015) Responsabile Scientifico e Direttore del Progetto Obiettivo 2015 Formare l ’Accoglienza del 
Comune di Latina (Intervento n. 23 del Piano Locale di Sviluppo P.L.U.S. del Comune di Latina) 
Programma Operativo Regionale F.E.S.R. Lazio 2007-2013
- (2015) Coordinatore del Career Day con ANASF (Associazione Nazionale Promotori Finanziari) 
sulla Professione Promotore Finanziario
- (2015) Responsabile Scientifico e Direttore del Progetto “Ampliare la cultura del mare e i suoi 
frutti: Piano Integrato di valorizzazione e promozione dei prodotti della pesca del Mar Tirreno 
Pontino e Isole Ponziane” finanziato a valere sul Fondo europeo per la Pesca (FEP) 2007/2013 Asse 
prioritario IV - Misura 4.1 Sviluppo Sostenibile delle zone di pesca ammesso a finanziamento dalla 
Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n° G08234 del 03/07/2015
- (2015) Componente del gruppo di ricerca del Progetto Sistemi robotici per i beni culturali 
(acronimo HeritageBot) finanziato sull’Avviso Pubblico relativo a progetti di ricerca presentati da 
Università e Centri di ricerca -  LR 13/2008, in attuazione della Legge Regionale n. 13 del 14 agosto
2008 e ss.mm.ii. e del Programma Strategico regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento 
tecnologico 2011-2013 approvato con Delibera Consiliare n. 25 del 25 luglio 2012 -  Obiettivo 
strategico 2;
- (2015) Predisposizione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione Lazio: Linee giuda, 
metodologie formative e macroprogettazione dei corsi incarico affidato dall’Agenzia per lo Sviluppo della 
Amministrazioni Pubbliche del Lazio (ASAP)
- (2016) Responsabile scientifico dell’incarico di supporto amministrativo legale al responsabile del 
procedimento per il servizio di pubblica illuminazione per la manutenzione degli impianti, nonché 
per la progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di interventi di miglioramento 
dell’efficienza energetica incarico conferito dal Comune di Fondi
- (2016) Predisposizione ed elaborazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo 
D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni per la Literalia Formazione S.r.l.
- (2016) Predisposizione ed elaborazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo 
D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni per il Centro Europeo di Studi Manageriali
- (2017) Predisposizione ed elaborazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo 
D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni per Ambroselli Maria Assunta S.r.l.
- (2017) Predisposizione ed elaborazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo 
D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni per Centro Servizi Ambientali S.r.l.
- (2017) Analisi, Studio e Ricerca per la Valutazione finale del Piano Formativo nell’ambito del 
Progetto CORE avente codice AVT/079C/15 nell’ambito dell’Avviso 5/2015 Ambito I Territoriale 
Fondimpresa incarico conferito da FORMA - TEC S.r.l.;
- (2017) Analisi, Studio e Ricerca per la Valutazione finale del Piano Formativo nell’ambito del 
Progetto TARGET avente codice AVT/120/15 nell’ambito dell’Avviso 5/2015 Fondimpresa 
incarico conferito da STEP S.r.l.;
- (2017) Analisi, Studio e Ricerca per la Valutazione finale del Piano Formativo nell’ambito del 
Progetto TRILUSSA avente codice AVT/139B/15 nell’ambito dell’Avviso 5/2015 Fondimpresa 
incarico conferito da STEP S.r.l.;
- (2017) Attività di Studio e Ricerca per la Rilevazione del miglior sistema di prevenzione dei reati 
ascrivibili alla società e predisposizione del Modello 231/2001 e s.m.i. di HARPA ITALIA S.r.l.;
- (2017) Predisposizione Modello di Risk Management di CFA S.p.A. su incarico conferito da Studio 
convenzionato Deloitte;
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- (2018) Predisposizione ed elaborazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo D. 
Lgs.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni per CASA DI CURA PRIVATA S. ANNA 
SRL;
- (2018) Predisposizione ed elaborazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo D. 
Lgs.231 /2001 e successive modifiche ed integrazioni per VILLA ARIANNA HOSPITAL SRL;
- (2018) Predisposizione ed elaborazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo D. 
Lgs.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni per LABORATORIO DI ANALISI 
BIELECTRON SAS DI MOSILLO STEFANO & C.;
- (2018) Predisposizione ed elaborazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo D. 
Lgs.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni per ISTITUTO SAN FRANCESCO SRL;
- (2018) Predisposizione ed elaborazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo D. 
Lgs.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni per CENTRO MEDICO LUCANO SRL;
- (2018) Predisposizione ed elaborazione del Modello Privacy (GDPR) per CASA DI CURA 
PRIVATA S. ANNA SRL;
- (2018) Predisposizione ed elaborazione del Modello Privacy (GDPR) per VILLA ARIANNA 
HOSPITAL SRL;
- 2018) Predisposizione ed elaborazione del Modello Privacy (GDPR) per LABORATORIO DI 
ANALISI BIELECTRON SAS DI MOSILLO STEFANO & C;
- 2018) Predisposizione ed elaborazione del Modello Privacy (GDPR) per ISTITUTO SAN 
FRANCESCO SRL;
- 2018) Predisposizione ed elaborazione del Modello Privacy (GDPR) per CENTRO MEDICO 
LUCANO SRL;
- (2018) Predisposizione ed elaborazione del Modello Privacy (GDPR) per la Multiservizi dei Castelli 
di Marino S.p.A.
- (2018) Predisposizione ed elaborazione del Modello Privacy (GDPR) per la PForm S.r.l.
- (2018) Predisposizione ed elaborazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo D. 
Lgs.231 /2001 e successive modifiche ed integrazioni per la PForm S.r.l.
- (2019) Verona 29-30 e 31 gennaio - Docente del modulo Sistema integrato dei Controlli Interni e Sistemi 
di Gestione al Corso ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS Corso per la 
qualificazione delle competenze di: Anti-Bribery Management Systems Consultant; Anti-Bribery 
Compliance Function; Anti-Bribery Auditor.
- (2019) Relatore Corso di Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma su 11 sistema 
dei Controlli negli Enti Locali e nelle loro partecipate.
- (2019) Relatore Corso di Formazione dell’Associazione 4.0 su Gli Enti locali nell’attuale contesto 
normativo ed istituzionale

INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO ATENEO DI CASSINO

- Dal 2005 al 2008 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Direzione 
Aziendale dell’Università di Cassino
- Dal 2009 al 2012 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Economia 
dell’Università di Cassino e successivamente Università di Cassino e del Lazio Meridionale (Ciclo 
XXV; XXVI; XXVII e XXVIII);
- 2006 Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al XXII ciclo del dottorato di 
Ricerca in Direzione Aziendale;
- Dal 2007 al 2011 Componente Laboratorio di Marketing del Dipartimento Impresa Ambiente 
Management dell’Università degli Studi di Cassino;
- Dal 2007 Membro del Comitato di redazione della Rivista Impresa Ambiente Management;

27



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Alt. 46 delD.P.R. 28.12.2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO Dl NOTORIETA’
(Altt.19 e  47 d e l D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

- 2007 Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al XXIII ciclo del dottorato di 
Ricerca in Direzione Aziendale
- 2009 Componente della Commissione finale del Dottorato di Ricerca XXI ciclo
- 2009 Componente Commissione giudicatrice per l’abilitazione alla professione di dottore 
commercialista Università degli Studi di Cassino;
- 2009 Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al XXIV ciclo Scuola di 
Dottorato in Economia
- 2009 Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al XXV ciclo Scuola di 
Dottorato in Economia
- Dal 2009 al 2012 Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Cassino
- Dal 2009 al 2014 vice Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Diritto d ’impresa 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino
- 2010 Componente della Commissione finale del Dottorato di Ricerca XXII ciclo
- 2011 Componente della Commissione finale del Dottorato di Ricerca XXIV ciclo
- 2011 Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al XXVII ciclo Scuola di 
Dottorato in Economia
- Dal 2012 ad oggi Componente del Laboratorio per il Management e la diffusione dell’innovazione 
MA.DI presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale
- Dal 2013 Componente della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro istituita presso 
l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
- Dal 2013 al 2014 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in "SCIENZE 
ECONOMICHE, GIURIDICHE E COMPORTAMENTALI' dell’Università di Cassino e 
successivamente della Scuola di dottorato in Economia (XXIX Ciclo)

ALTRI INCARICHI

-(1995) S .P.E. (Software & Printing Engineering s.n.c.). Direzione commerciale Assistent Product
- (1987-1999) Segretario del periodico FORUM mensile di informazione dell’Associazione Nazionale 
Italia Nostra Consiglio Regionale del Lazio
- 1997 Quadrifoglio S.r.l. (Concessionaria Fiat e Lancia) Amministrazione e Controllo
- 1998 Quadrifoglio S.r.l. (Concessionaria Fiat e Lancia) Direzione Commerciale e Responsabile 
Promozione e Pubblicità
- 1999 Quadrifoglio S.r.l. (Concessionaria Fiat e Lancia) Direzione Commerciale e Responsabile 
Vendite dirette
-(1998-2002) Tesoriere della Sezione Golfo di Gaeta dell’Associazione Nazionale Italia Nostra 
-(1999-2002) Membro del Consiglio di Amministrazione della Pro-Loco Minturno-Scauri
- (2000-2001) Gari S.r.l. (Produzione e Commercializzazione di Accumulatori e Lavorazioni c/terzi 
per Fiat Auto S.p.A.) Consulente Area Pianificazione Strategica e Amministrazione e controllo
- (2001-2005) Officine Informatiche S.r.l. (Web Agency) - Consulente di Direzione
- (2002-2005) Queid S.r.l. (Web Agency) - Consulente Web Communication
- (Dal 2002) Format Cassino - Consulente area formazione e progettazione e Consulente area 
progettazione corsi di formazione
- 2002-2005) Auditors & Consultants S.r.l. - Consulente area di competenza:
- (Dal 28 maggio 2003 al 29 luglio 2003) Coordinatore e responsabile scientifico dell’area delle 
competenze gestionali ed organizzative, corso-concorso dirigenti Regione Lazio
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- (2004-2005) Consulente di vari Enti Locali per lo sviluppo di progetti di raccolta differenziata e 
gestione dei Rifiuti solidi Urbani
-(1999-2005) Consulente su tematiche aziendali di numerose imprese operanti nel Lazio Meridionale
- (Dal 28 maggio 2003 al 29 luglio 2003) Membro dello staff tecnico costituito dall’IRFOD Lazio 
(Istituto Regionale Formazione Dipendenti) per l’area delle competenze gestionali ed organizzative, 
corso-concorso dirigenti Regione Lazio
- Dal 2003 al 2005) Membro del Consiglio di amministrazione della Compagnia Portuale S.r.l. di 
Gaeta
- (Dal 2004 al 2007) Consulente di Direzione presso S.P.E. (Software & Printing Engineering s.r.l.). 
di Cassino
- 2007 Componente Commissione per affidamento appalto del servizio di spazzamento raccolta e 
trasporto di rifiuti urbani, assimilati agli urbani e ingombranti nel Comune di Ferentino;
- 2009 Componente Commissione per affidamento appalto del servizio di spazzamento raccolta e 
trasporto di rifiuti urbani, assimilati agli urbani e ingombranti nel Comune di Morolo
- 2011 e 2012 Componente del Tavolo tecnico istituito presso la Direzione Politiche Sociali e Famiglia 
delle Ragione Lazio per la rimodulazione della spesa delle famiglie - Quoziente Lazio
- 2011 Presidente del Consorzio Turistico del Lazio Meridionale
- 2011 Membro della Commissione giudicatrice del 2° Certamen di Economia Aziendale, Istituto 
Comprensivo di Castelforte (LT), 27/28 maggio 2011
- 2012 Membro della Commissione giudicatrice del 3° Certamen di Economia Aziendale, Istituto 
Comprensivo di Castelforte (LT), 25/26 maggio 2012
- Dal 2012 - 2014 Componente del Comitato di Coordinamento della Convenzione quadro con 
l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile 
(ENEA)
- Dal 2012 al 2015 Presidente dell’OIV del Comune di Gaeta
- Dal 2013 al 2015 Componente del Comitato Tecnico Scientifico (CTS )  dell’ITS FONDAZIONE 
BIO CAMPUS
- Dal 2013 Membro dell’Editorial Board della rivista Journal Business and Management Horizons
(Macrothink Institute)
- Dal 19 aprile 2013 al 13 luglio 2015) e dal 30 settembre 2015 al 19 aprile 2016 Presidente del 
Nucleo di Valutazione del Comune di Minturno (LT)
- Dal 5 settembre 2013 al 5 settembre 2016) Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di 
Santi Coma e Damiano (LT)
- 2013 Vice-Presidente della Commissione giudicatrice del IV° Certamen di Economia Aziendale, 
Istituto Comprensivo di Castelforte (LT), 25/26 maggio 2012
2013-2014 Componente del Comitato di Coordinamento della Convenzione quadro ENEA— 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (UNICLAM)
- Dal 1° marzo 2014 al 31/12/2014 Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Spigno 
Saturnia (LT)
- 2014 Vice-Presidente della Commissione giudicatrice del V° Certamen di Economia Aziendale, 
Istituto Comprensivo di Castelforte (LT), 25/26 maggio 2012
- Dal 2014 Componente della Commissione Sistemi contabili e Revisione negli Enti Pubblici dell’ordine dei 
dottori commercialisti di Roma
- Dal 2014 Responsabile e Componete del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del progetto 
CERTET per la certificazione delle competenze (composto da Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale, TRE BIT S.a.s. e CERTIQUALITY S.r.l
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- Dal 2014 Componente del Comitato di Coordinamento della Convenzione quadro con l’Agenzia 
Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA)
- Dal 2 dicembre 2014 al 31/12/2015 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Lazio Service 
S.p.A. (Legge 231/2001)
- 2015 Coordinatore del Corso di Alta Formazione su I nuovi strumenti di finanziamento pubblici e 
privati a supporto dello sviluppo e start-up di imprese
- Dal 2014 Componente della Commissione istituita dal COSILAM (Consorzio Sviluppo Industriale 
LAzio Meridionale) per la redazione del Piano Strategico di Sviluppo dell’area territoriale di 
competenza del COSILAM
- Dal 2015 Membro del comitato scientifico (Scientific board) del B.S.Lab (www.bslaboratory.net)"
- Dal 2015 Componente del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dell’ITS FONDAZIONE BIO 
CAMPUS
- 2015 Componente della Commissione per la selezione dei Componenti del Consiglio di 
Amministrazione di Acqualatina S.p.A.
- Dal 2015 Membro dell’Editorial Board del Journal “International Business Research”, Canadian 
Center of Science and Education (ISSN: 1913-9004; E-ISSN 1913-9012)
- Dal 2015 Reviewer per il Journal “Research in Business and Management” (ISSN: 2330-8362)
- Dal 2015 Member of EuroMed Accademy of Business (EMAB) Research Interest Committee on 
Intellectual Capital
- Dal 2015 Reviewer per il Journal of Innovation and Entrepreneurship (ISSN: 2192-5372)
- Dal 2015 al 10/01/2019 (rinnovo triennale fino al 2018) Presidente dell’OIV del Comune di Gaeta
- Dal 5 settembre 2016 (rinnovo triennale fino a l 2019) Presidente Nucleo Valutazione del Comune di 
Santi Coma e Damiano
- Dal 19 aprile 2016 (rinnovo triennale fino a l 2019) Presidente Nucleo Valutazione del Comune di 
Minturno
- Dal 2016 ad oggi Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Lazio CREA S.p.A. (Legge 231/2001)
- Membro dello Scientific Committee dell'International Academic Research - Conference on 
Business, Economics, Management, Social Sciences and Humanities per l’anno 2017-2018
- TPC Member dell’International Conference on Economics, Management and Social Development 
2016 (EMSD2016), Zhangjiajie, China, 23- 25 dicembre 2016
- Dal 9/2015 Responsabile scientifico dell'accordo di collaborazione tra l'Università di Cassino e del 
Lazio Meridionale e l'Epoka University, Albania
- Dal 2/2017 Responsabile scientifico dell'accordo di collaborazione tra l'Università di Cassino e del 
Lazio Meridionale e Masaryk Univesity, Department of Computer System and Communication, 
Brno, Repubblica Ceca
- Dal 2017 Presidente dell’OIV del Comune di Sant’Elia Fiumerapido (FR)
- Dal 2017 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Harpa Italia S.r.l.
- 2018 Presidente della Commissione per la selezione del Direttore Generale della Multiservizi dei 
Castelli di Marino S.p.A
- 2018 Componente della Commissione per la selezione dei Componenti del Consiglio di 
Amministrazione di Acqualatina S.p.A.
- 2018 Componente della Commissione Tecnico Esperto della Gestione delle Risorse Umane 
autorizzato dalla Regione Campania
- 2018 Componente della Commissione per la copertura di un posto vacante, di categoria D, 
posizione economica D1, e profilo professionale istruttore direttivo contabile, a tempo pieno ed 
indeterminato, presso l’area finanziaria e tributi per il Comune di Roccagorga (LT)
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- Dal 2018 Presidente dell’Organismo di Vigilanza dell’Azienda Servizi Pubblici (ASP) di Ciampino
PUBBLICAZIONI
Opere Monografiche

1) I l  settore delle fon ti di energia rinnovabili nella Regione Lazio: analisi e prospettive di sviluppo, Monografia, 
ARACNE, Roma, 2008 (ISBN 978-88-548-2151-4)
2) The Reticular Company Models in the Lazio Region. Analyses and Perspectives, Edizioni Scientifiche 
Italiane, vol. 5, Napoli, 2012 (ISBN 978-88-495-2482-6)
3) L ’evoluzione del settore turistico nella provincia di Latina. Analisi e proposte di sviluppo, Edizioni Scientifiche 
Italiane, vol. 6, Napoli, 2012 (ISBN 978-88-495-2495-6)
4) Strategie p e r  la valorizzazione delle risorse turistiche della provincia di Frosinone Edizioni Scientifiche 
Italiane, vol. 15, Napoli, 2014 (ISBN 978-88-495-2823-7)

Capitoli su libro e Articoli su Riviste

5) RUSSO G., Logistica e intermodalità nella gestione dei rifiuti: i l  caso AMA S.pA. articolo presentato al 
Convegno Internazionale Ecomondo 2003 e pubblicato sulla raccolta Atti dei Convegni Ecomondo
2003 a cura di Luciano Morselli, Maggioli Editore, 2003 (ISBN 978-88-387-3104-4)
6) RUSSO G., Lo scenario nazionale nella gestione dei rifiuti solidi urbani: produzione, composizione e 
caratteristiche dell’offerta in Russo G., Scafarto V., Le imprese di igiene ambientale. Problematiche settoriali e 
aspetti della gestione strategica e operativa, ARACNE, Roma, 2004 (ISBN 978-88-799-9735-5)
7) RUSSO G., La gestione operativa e la catena del valore delle imprese di igiene ambientale in Russo G., 
Scafarto V., Le imprese di igiene ambientale. Problematiche settoriali e aspetti della gestione strategica e operativa, 
ARACNE, Roma, 2004 (ISBN 978-88-799-9735-5)
8) RUSSO G., SCAFARTO V., La gestione dei consumabili da stampa esausti: raccolta, recupero, 
valorizzazione e riutilizzo. I l  caso SPE (Software & Printing Engineering) di Cassino articolo presentato al 
Convegno Internazionale Ecomondo 2004 e pubblicato sulla raccolta Atti dei Convegni Ecomondo
2004 a cura di Luciano Morselli, Maggioli Editore, 2004 (ISBN 978-88-387-3158-7)
9) RUSSO G., SCAFARTO V., Gestione integrata e creazione di valore socio-economico: i l  caso dell’ATO di 
Frosinone articolo presentato al Convegno Internazionale Ecomondo 2005 e pubblicato sulla raccolta 
Atti dei Convegni Ecomondo 2005 a cura di Luciano Morselli, Maggioli Editore, 2005 (ISBN 978
88-387-3221-8)
10) RUSSO G , Raccolta porta a porta e creazione di valore socio-economico: i l  caso del comune di San Donato 
Valcomino (FR) articolo presentato al Convegno Internazionale Ecomondo 2006 e pubblicato sulla 
raccolta Atti dei Convegni Ecomondo 2006 a cura di Luciano Morselli, Maggioli Editore, 2006 
(ISBN 978-88-387-3686-5)
11) RUSSO G , La gestione delle materie plastiche: raccolta, recupero, valorizzazione e riutilizzo. 1l caso 
Ambroselli Maria Assunta di Castelforte (LT) articolo presentato al Convegno Internazionale Ecomondo 
2006 e pubblicato sulla raccolta Atti dei Convegni Ecomondo 2006 a cura di Luciano Morselli, 
Maggioli Editore, 2006 (ISBN 978-88-387-3686-5)
12) RUSSO G , Analisi costi-benefici della centrale eolica di Viticuso-Cervaro-Vallerntonda (FR) articolo 
presentato al Convegno Internazionale Ecomondo Energia 2006 e pubblicato sulla raccolta Atti dei 
Convegni Ecomondo 2006 a cura di Luciano Morselli, Maggioli Editore, 2006 (ISBN 978-88-387
3687-2)
13) RUSSO G , Se/vizi di raccolta differenziata e creazione di valore socio-economico nella provincia di Latina 
articolo presentato al Convegno Internazionale Ecomondo 2007 e pubblicato sulla raccolta Atti dei 
Convegni Ecomondo 2007 a cura di Luciano Morselli, Maggioli Editore, 2007 (ISBN 978-88-387
3979-8)
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14) RUSSO G., I l sistema integrato ambiente-qualità-sicurezza. I l  caso Viscolube S pA . di Ceccano (FR) 
articolo presentato al Convegno Internazionale Ecomondo 2007 e pubblicato sulla raccolta Atti dei 
Convegni Ecomondo 2007 a cura di Luciano Morselli, Maggioli Editore, 2007 (ISBN 978-88-387
3979-8)
15) SCAFARTO V., RUSSO G., MORETTA TARTAGLIONE A., C R M a n d  e - G o v e r n m e n t  
a s  E n a b l e r s  o f  B e t t e r  P u b l i c  S e r v i c e s  articolo presentato al Convegno Internazionale 10th 
Toulon-Verona Conference on Excellence in Services, taking place at the Department of 
Economics, University of Thessaloniki, Greece, 3-4 September 2007 (ISBN: 978-960-243-642-4)
16) RUSSO G., TUNZIO F., I  servizi di smaltimento dei reflui zootecnici: da rifiuto a risorsa. Analisi 

fattibilità tecnico-economica articolo presentato al Convegno Internazionale Ecomondo 2008 e pubblicato 
sulla raccolta Atti dei Convegni Ecomondo 2008 a cura di Luciano Morselli, Maggioli Editore, 2008 
(ISBN 978-88-387-4858-5)
17) RUSSO G., Studio di un ’area urbana commerciale del centro città del Comune di Cassino: commento a l 
merchandising plan rilevato e ipotesi di costituzione del centro commerciale naturale in Scafarto T., Sansone M., I  
centri commerciali naturai nella riqualificazione del sistema città: costituzione, promozione e problematiche, 
ARACNE, Roma, 2008. (ISBN 978-88-548-2274-0)
18) TREQUATTRINI R., RUSSO G., NAPPO F., Le fon ti di finanziamento delle università tra vincoli 
normativi e nuove opportunità, in Periodico Impresa Ambiente e Management, Anno II, Numero 3, 2008, 
Edizioni Scientifiche Italiane (ISSN 1972-2036)
19) TREQUATTRINI R., RUSSO G., Service Dominant Logic in the co-creation o f  value in environmental 
hygiene services articolo presentato al Forum internazionale “The 2009 Naples Forum on Service 
Dominant Logic, Service Science and Network Theory”, Capri 16-19 June 2009 e pubblicata sulla 
raccolta Atti del Forum a cura di GUMMESSON E., MELE C., POLESE F., Giannini Editore, 
Napoli, 2009 (ISBN13: 978-88-7431-452-2)
20) POLESE F., RUSSO G., CARRUBBO L., Service Logic, Value Co-Creation A nd Networks: Three 
Dimensions Fostering Inter-Organisational Relationships: Competitiveness In The Boating Industry, in Atti della 
“12th International QMOD and Toulon-Verona Conference on Quality and Service Sciences 
(ICQSS)”, Verona, 27-29 Agosto 2009 (ISBN13: 978-88-904-3270-5)
21) POLESE F., RUSSO G., CARRUBBO L., The Contribute o f  Viable System Approach in Directing 
and Managing Inter-Firm Relationships, in Vrontis, D., Weber, Y, Kaufmann, R., Tarba, S. (a cura di), 
Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area, EuroMed Press, Cipro ( 
ISBN 978-9963-634-76-7)
22) RUSSO G., MANGIAGLI S., I l ruolo strategico della certificazione UNI EN ISO 9001-2008 nel 
settore turistico articolo presentato al Convegno Internazionale Ecomondo 2009 e pubblicato sulla 
raccolta Atti dei Convegni Ecomondo 2009 a cura di Luciano Morselli, Maggioli Editore, 2009 
(ISBN 978-88-387-5360-1)
23) RUSSO G., DONIA M., La scelta della politica di manutenzione produttiva articolo presentato al 
Convegno Internazionale Ecomondo 2009 e pubblicato sulla raccolta Atti dei Convegni Ecomondo
2009 a cura di Luciano Morselli, Maggioli Editore, 2009 (ISBN 978-88-387-5360-1)
24) RUSSO G., DONIA M., Le problematiche economiche e sociali connesse alla gestione dell’inquinamento 
acustico veicolare articolo presentato al Convegno Internazionale Ecomondo 2009 e pubblicato sulla 
raccolta Atti dei Convegni Ecomondo 2009 a cura di Luciano Morselli, Maggioli Editore, 2009 
(ISBN 978-88-387-5360-1)
25) POLESE F., RUSSO G., CARRUBBO L., Managing business relationships: between service culture 
and a viable systems approach in Esperienze di Impresa, Anno XVII, Numero 2, Dicembre 2009 (ISSN 
1971-5293)
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26) RUSSO G., MANGIAGLI S., I  sistemi di gestione della salute e della sicurezza su lavoro: i l  progetto 
VALIS articolo presentato al Convegno Internazionale Ecomondo 2010 e pubblicato sulla raccolta 
Atti dei Convegni Ecomondo 2010 a cura di Luciano Morselli, Maggioli Editore, 2010 (ISBN 978
88-387-5935-9)
27) RUSSO G., MANGIAGLI S., Servizi di raccolta differenziata e creazione di valore socio-economico nel 
comune di Avola articolo presentato al Convegno Internazionale Ecomondo 2010 e pubblicato sulla 
raccolta Atti dei Convegni Ecomondo 2010 a cura di Luciano Morselli, Maggioli Editore, 2010 
(ISBN 978-88-387-5935-9)
28) RUSSO G., MANGIAGLI S., I l  ruolo della comunicazione nei processi di raccolta differenziata: i l  caso del 
comune di Noto articolo presentato al Convegno Internazionale Ecomondo 2010 e pubblicato sulla 
raccolta Atti dei Convegni Ecomondo 2010 a cura di Luciano Morselli, Maggioli Editore, 2010 
(ISBN 978-88-387-5935-9)
29) RUSSO G., MORETTA TARTAGLIONE A., Criticità e prospettive nella gestione della cultura: 
evoluzione manageriale dei musei, in Periodico Impresa Ambiente e Management, Anno IV, Numero 2, 
2010, Edizioni Scientifiche Italiane (ISSN 1972-2036)
30) RUSSO G., TREQUATTRINI R., La misurazione e valutazione delle performance nelle Assemblee 
legislative Regionali. I l Consiglio Regionale del Lazio in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 
Aziendale (RIREA), Anno CXI -  gennaio e febbraio 2011 -  n. 1 e 2 (ISSN 1593-9154)
31) PANICCIA P., FORMISANO V., RUSSO G., I l  ruolo delle Banche Popolari Cooperative nello 
sviluppo dei network locali in Elio Borgonovi e Riccardo Mussari, Collaborare e competere p e r  un mercato responsabile 
e solidale. Amministrazioni pubbliche, enti non profit, fondazioni, imprese cooperative, imprese sociali, Mulino, 
Bologna, 2011, pp. 297-318 (ISBN 978-88-15-23407-0)
32) FORMISANO V., RUSSO G., Service Logic, Value Co-Creation A nd Networks in the Banking services 
articolo presentato al Convegno internazionale “2011 Naples Forum on Service” Capri, 14/17 
Giugno 2011 e pubblicato sulla raccolta Atti del Forum a cura di GUMMESSON E., MELE C., 
POLESE F., Giannini Editore, Napoli (ISBN13: 978-88-7431-525-3)
33) RUSSO G., MANGIAGLI S., Analisi del comportamento dell’utenza nei processi di raccolta differenziata. 
I  cittadini del Comune di Avola articolo presentato al Convegno Internazionale Ecomondo 2011 e 
pubblicato sulla raccolta Atti dei Convegni Ecomondo 2011 a cura di Luciano Morselli, Maggioli 
Editore, 2011 (ISBN 978-88-387-6986-9)
34) RUSSO G., MANGIAGLI S., I l  sistema di gestione dei RAEE in Italia: i l  centro di raccolta 
intercomunale presso l ’impianto RAEcycle Sud di Siracusa articolo presentato al Convegno Internazionale 
Ecomondo 2011 e pubblicato sulla raccolta Atti dei Convegni Ecomondo 2011 a cura di Luciano 
Morselli, Maggioli Editore, 2011 (ISBN 978-88-387-6986-9)
35) RUSSO G., MANGIAGLI S., L ’evoluzione del settore dei prodotti biologici in Italia: i l  caso della Falco 
S.r.l articolo presentato al Convegno Internazionale Ecomondo 2011 e pubblicato sulla raccolta Atti 
dei Convegni Ecomondo 2011 a cura di Luciano Morselli, Maggioli Editore, 2011 (ISBN 978-88
387-6986-9)
36) TREQUATTRINI R., RUSSO G., LOMBARDI R., Le università e la governance socialmente 
responsabile: i l  modello IES UNICAS, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Sezione 
Mimap, n. 11/12, 2011, pp. 691-702 (ISSN 1593-9154)
37) TREQUATTRINI R., RUSSO G., LOMBARDI R., La governarne del sistema calcio neU’ottica 
della coopetition: le principali implicazioni di politica sportiva,, in M. Lacchini, R. Trequattrini, La governance 
delle società di calcio professionistiche, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, pp. 39-79 (ISBN 
978-88-495-2289-1)
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38) RUSSO G., LOMBARDI R., MANGIAGLI S., I l  fenomeno competitivo nel settore del turismo. Alcune 
evidente empiriche, in Impresa Ambiente e Management, n. 3, 2011 (ISSN 1972-2036)
39) RUSSO G., Master Pian Le Città del Golfo e le Isole Pontine, Formia, 2011. ISBN 88-89021-54-5
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3) RUSSO G. (2000), I l Controllo di gestione, Working Paper, Dipartimento Impresa e Lavoro, Università 
degli Studi di Cassino
4) RUSSO G. (2000), La Funzione di Produzione, Working Paper, Dipartimento Impresa e Lavoro, 
Università degli Studi di Cassino
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Alt. 46 delD.P.R. 28.12.2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO Dl NOTORIETA’
(Artt.19 e  47 d e l D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

5) RUSSO G. (2000), Le teorie organizzative, Working Paper, Dipartimento Impresa e Lavoro, Università 
degli Studi di Cassino
6) RUSSO G. (2001), I l comparto dei servizi p e r  lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, (Tesi Dottorato) 
Dipartimento Impresa e Lavoro, Università degli Studi di Cassino
7) RUSSO G. (2003), Le determinanti dell’innovazione nei moderni contesti distributivi- Nuove linee guida, 
schemi di pensiero ed osservazione di casi. Working Paper, Dipartimento Impresa e Lavoro, Università degli 
Studi di Cassino
8) RUSSO G. (2003), Le determinanti del marketing sociale, Working Paper, Dipartimento Impresa e 
Lavoro, Università degli Studi di Cassino
9) RUSSO G. (2004), La rintracciabilità e tracciabilità nelle imprese commerciali della provincia di Frosinone e 
del sud Pontino, Dipartimento Impresa e Lavoro, Università degli Studi di Cassino
10) RUSSO G. (2004), L ’innovazione nel settore delle imprese commerciali della provincia di Frosinone e del sud 
Pontino, Dipartimento Impresa e Lavoro, Università degli Studi di Cassino
11) RUSSO G. (2004), I  cambiamenti economico-istituzionali nel turismo, Dipartimento Impresa e Lavoro, 
Università degli Studi di Cassino
12) RUSSO G. (2007), I l settore dei beni culturali nella provincia di Frosinone: analisi e prospettive di sviluppo, 
Dipartimento Impresa Ambiente e Management, Università degli Studi di Cassino
13) TREQUATTRINI R., RUSSO G., NAPPO F., Sources o f  funding o f  University between regulatory 
constraints and new opportunities: The Italian case, articolo presentato all’International Conference on 
Changing Universities: Governance, Relevance, Performance, 29 settembre — 2 ottobre 2009, 
Instanbul, Turkey
14) RUSSO G., TREQUATTRINI R., La misurazione e valutazione delle performance nelle Assemblee 
legislative Regionali. I l Consiglio Regionale del Lazio articolo presentato al IV Workshop Nazionale di 
“Azienda Pubblica”. Il sistema delle Amministrazioni Pubbliche per un modello di crescita 
economica sostenibile, Roma 25 e 26 marzo, 2010
15) PANICCIA P., FORMISANO V., RUSSO G., I l  ruolo delle Banche Popolari Cooperative nello 
sviluppo dei network locali di mutualità articolo presentato al XXXIII Convegno AIDEA 2010 Pubblico 
& non profit per un mercato responsabile e solidale. Amministrazioni pubbliche, enti non profit, 
fondazioni, imprese cooperative, imprese sociali: competizione e collaborazione Milano, 21/22 
Ottobre 2010 (ISBN 978-88-15-23407-0)
16) TREQUATTRINI R., RUSSO G., LOMBARDI R., The ICR in University: A  case Study, paper 
accettato e presentato nell’11th EURAM Conference "Management Culture in the 21st Century", 
European Academy of Management, Estonian Business School, Tallin, 1-4 Giugno 2011
17) FORMISANO V., RUSSO G., CELENZA D., LOMBARDI R., L ’informativa esterna delle 
imprese di servizi e le novità introdotte nell’art. 2428 del codice civile. Alcune evidenze empiriche, paper accettato e 
presentato al 34° Convegno Nazionale Aidea, 13-14 Ottobre 2011
18) RUSSO G., LOMBARDI R., ROSSI N., Innovative Forms o f  Accountability in the Public 
Administration: Sustainibiliy Reports, paper accettato e presentato alla 12th EURAM Conference on 
“Social Innovation for Competitiveness Organizational Performance of Human Excellence”, 
Rottherdam School of Management, Rottherdam, 04-08 giugno 2012
19) FORMISANO V., RUSSO G., CELENZA D., LOMBARDI R., I l bilancio di Rete, paper 
accettato per la presentazione al XXXV Convegno AIDEA su Management senza confini. Gli studi 
di management: tradizione e paradigmi emergenti Salerno 4 e 5 ottobre 2012

ESPERIENZE EXTRALAVORATIVE

Viaggio studio a Lemnos, Grecia -Urban Transport, Urban Transport and the Environment, 14-23 
maggio 2001, Seventh International Conference.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Alt. 46 delD.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO Dl NOTORIETA’ 
(Artt.19 e  47 d e l D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

LINGUA STRANIERA CONOSCIUTA

Inglese: livello di conoscenza buono (scritto, parlato, commerciale).
CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza ambiente Windows, applicazioni Office (Word, Excel, Power Point, Access ecc.), 
Lotus Notes, Sap, Formula, Designer, Director, Front Page, Photoshop, S.P.S.S.

POSIZIONE MILITARE

□ Milite assolto.

Prof. Giuseppe Russo

S i autorizza il trattamento dei dati riportati in base al D.Lgs 101/2018 e Regolamento Europeo 679/2016
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MODELLO
dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
sull’insussistenza delle cause di inconferibilità 

ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39

Il sottoscritto _ f / 3 a S (A  Y \ (saJÌIq___________________________________________________

nato a ( l t !  n _ A £  O J . J  S __________  e residente a

Y f o j  \ f & Z j J o  (  ¿ ~ t }  / r J  \ / i a  J  4  __________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 39/2013, 
ed in particolare:

ai fini delle cause di inconferibilità (art. 3 D.Lgs. n. 39/2013)

di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Dei Delitti contro la Pubblica 
Amministrazione) e cioè:

Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato 
(art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art 317); 
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d ’ufficio (art  319); 
Corruzione in atti giudiziari (art  319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); 
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); 
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione 
di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322- 
bis); Abuso d ’ufficio (art. 323); Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio (art. 325); 
Rivelazione ed utilizzazione di segreti d ’ufficio (art 326); Rifiuto di atti d ’ufficio, Omissione (art 328); Rifiuto o 
ritardo di obbedienza commesso da un militare 0 da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di 
un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a 
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità o dall’autorità amministrativa (art. 
334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale 0 dall’autorità amministrativa (art. 335).

Solo per incarichi dirigenziali esterni:

JSjf di non aver svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dal Comune di Formia;

^  di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate 0 
comunque retribuite dal Comune di Formia (art. 4 D.Lgs. n. 39/2013);

ÌB( di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della Giunta 0 del Consiglio comunale (art. 7, 
commi 2 e 3 D.lgs. n. 39/2013) salvo che il dipendente all’atto dell’assunzione della carica politica non fosse 
già titolare di incarico;

^  di non essere stato, nell’anno precedente, componente della Giunta di una Provincia, di un Comune con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti 0 di una forma associativa tra Comuni avente la medesima 
popolazione, in pari ambito della Regione Lazio (art. 7, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 39/2013) salvo che il 
dipendente all’atto dell’assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico;

di non essere stato , nell’anno precedente , presidente 0 am m inistratore delegato di enti di d iritto  privato in
controllo  pubblico da parte di Province, Comuni e loro fo rm e associative della Regione Lazio, intendendo a



tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 39/2013, le società 
e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi 
a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi 
dell’art. 2359 codice civile da parte di Amministrazioni Pubbliche, oppure gli Enti nei quali siano riconosciuti 
alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o 
dei componenti degli organi (art. 7, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 39/2013) salvo che il dipendente all’atto di 
assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico.

ai fini delle cause di incompatibilità:

^  di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013 
come di seguito riportato:

1. “gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza 0 controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato 
regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il 
mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati 
dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico”.

^  di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013 
come di seguito riportato:

2. “gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato 
negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del 
soggetto incaricato, di un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata 0 comunque retribuita 
dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico”.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 1 del d.Lgs. n. 39/2013 
come di seguito riportato:

*
1. “gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nella pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso 
dell’incarico, della carica di componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente 
pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della 
carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha 
conferito l’incarico”.

di non trovarsi nella cause di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013 
come di seguito riportato:

2. “gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l’assunzione, 
nel corso dell’incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 
400 o di parlamentare”.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 39/2013 
come di seguito riportato:

4. “gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione;

b) con la carica di componente della Giunta 0 del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, 
ricompresi nella stessa regione dall’amministrazione locale che ha conferito l’incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte 
della Regione, nonché di Province, Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 0 di forma associate 
tra Comuni aventi la medesima popolazione della stessa Regione”.



OPPURE

X  art. 1, comma 2, lettere J e K del D.Lgs. n. 39/2013 si intendono:
j) per “incarichi dirigenziali interni’’, gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che 
comportano l’esercizio in via esclusiva della competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di 
funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti 0 ad altri dipendenti, 
ivi comprese le categorie di personale di cui all’art. 3 del L.Lsg. n. 165/2001, appartenenti ai ruoli 
dell’Amministrazione che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra Pubblica Amministrazione; 

k) per “incarichi dirigenziali esterni”, gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che 
comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di 
funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti muniti della qualifica 
di dirigente pubblico 0 comunque non non dipendenti di Pubbliche Amministrazioni;

art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013:
lo svolgimento di incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza 
dell’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla 
contestazione all’interessato dell’insorgere della causa di incompatibilità. Restano ferme le 
disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni in caso di incompatibilità.

^  art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013:
l’interessato deve presentare la dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di inconferibilità 
all’atto del conferimento dell’incarico. La presente dichiarazione è condizione per l’acquisizione 
dell’efficacia dell’incarico.

Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annulamente una dichiarazione sulla insussistanza di una 
delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Le dichiarazioni di cui sopra saranno pubblicate 
nel sito del Comune di Formia. t

Ferma ogni altra resposabilità, la dichirazione mendace, accertata dalla stessa Amministrazione, nel 
rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di 
qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

DICHIARA INOLTRE

ai sensi di quanto previsto daH’art. 13, comma 3 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici):

di NON avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari in conflitto di interessi con la 
funzione pubblica svolta;

jar' di avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari in conflitto di interessi con la funzione 
pubblica svolta;

che parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitino attività politiche, 
professionali 0 economiche NON li pongono in contatti frequenti con l’ufficio che dirigo o che li 
coinvolgono in decisioni o attività inerenti all’ufficio;

• V che parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitino attività politiche, 
professionali o economiche li pongono in contatti frequenti con l’ufficio che dirigo o che li 
coinvolgono in decisioni o attività inerenti all’ufficio;

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione e a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente nel corso dell’anno, rendendo se del 
caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni
sopra richiamate del D.Lgs. n. 39/2013:

Formia . M k lM



Jb2io dìi z8hsfa\$
MODELLO

dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

sull’insussistenza delle cause di inconferibilità 
ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39

ii sottoscritto________f\ C CV L, U Gl (\___________________________
nato a V 0 -̂ H \ A_____  il ____ V’b \r) . "VO________ e residente a

Pof-lM \ A -p f\l A  £  ci O_____Sg'flv?CL'
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dalTart. 76 D.P.R. n. 445/2000 sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 39/2013, 
ed in particolare:

ai fini delle cause di inconferibilità (art. 3 D.Lgs. n. 39/2013)

* di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Dei Delitti contro la Pubblica 
Amministrazione) e cioè:

Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato 
(art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); 
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); 
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); 
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); 
Peculato, concussione, induzione indebita a dare 0 promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione 
di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art 322- 
bis); Abuso d'ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art 325); 
Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art 326); Rifiuto di atti d'ufficio, Omissione (art. 328); Rifiuto o 
ritardo di obbedienza commesso da un militare 0 da un agente della forza pubblica (art 329); Interruzione di 
un servizio pubblico 0 di pubblica necessità (art 331); Sottrazione 0 danneggiamento di cose sottoposte a 
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale 0 dall’autorità 0 dall’autorità amministrativa (art  
334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale o dall’autorità amministrativa (art. 335).

Solo per incarichi dirigenziali esterni:

di non aver svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privato regolati 0 
finanziati dal Comune di Formia;

^  di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o 
comunque retribuite dal Comune di Formia (art. 4 D.Lgs. n. 39/2013);

di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio comunale (art. 7, 
commi 2 e 3 D.lgs. n. 39/2013) salvo che il dipendente all’atto dell’assunzione della carica politica non fosse 
già titolare di incarico;

di non essere stato, nell’anno precedente, componente della Giunta di una Provincia, di un Comune con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima 
popolazione, in pari ambito della Regione Lazio (art. 7, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 39/2013) salvo che il 
dipendente all’atto dell’assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico;

di non essere stato , nell’anno precedente , presidente 0 am m inistratore delegato di enti di d iritto  privato in
controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro fo rm e associative della Regione Lazio, intendendo a



tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 39/2013, le società 
e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi 
a favore delle Amministrazioni Pubbliche 0 di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi 
dell’art. 2359 codice civile da parte di Amministrazioni Pubbliche, oppure gli Enti nei quali siano riconosciuti 
alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici 0 
dei componenti degli organi (art. 7, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 39/2013) salvo che il dipendente all’atto di 
assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico.

ai fini delle cause di incompatibilità:

^  di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013 
come di seguito riportato:

1. “gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato 
regolati 0 finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il 
mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati 
dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico”.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013 
come di seguito riportato:

2. “gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato 
negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del 
soggetto incaricato, di un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata 0 comunque retribuita 
dall’amministrazione 0 ente che conferisce l’incarico”.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 1 del d.Lgs. n. 39/2013 
come di seguito riportato:

1. “gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nella pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso 
dell’incarico, della carica di componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione 0 nello stesso ente 
pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della 
carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha 
conferito l’incarico”.

di non trovarsi nella cause di incompatibilità di cui a II'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013 
come di seguito riportato:

2. “gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l’assunzione, 
nel corso dell’incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 
400 o di parlamentare”.

□V  di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 39/2013 
come di seguito riportato:

4. “gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale 0 comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della Giunta 0 del Consiglio della Regione;

b) con la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, 
ricompresi nella stessa regione dall’amministrazione locale che ha conferito l’incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte 
della Regione, nonché di Province, Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forma associate 
tra Comuni aventi la medesima popolazione della stessa Regione”.



OPPURE

che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni
sopra richiamate del D.Lgs. n. 39/2013:

j) per “incarichi dirigenziali interni”, gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che 
comportano l’esercizio in via esclusiva della competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di 
funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, 
ivi comprese le categorie di personale di cui all'art. 3 del LLsg. n. 165/2001, appartenenti ai ruoli 
dell’Amministrazione che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra Pubblica Amministrazione; 

k) per “incarichi dirigenziali esterni”, gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che 
comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di 
funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti muniti della qualifica 
di dirigente pubblico 0 comunque non non dipendenti di Pubbliche Amministrazioni;

art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013:
lo svolgimento di incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza 
dell’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla 
contestazione all’interessato dell’insorgere della causa di incompatibilità. Restano ferme le 
disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni in caso di incompatibilità.

l’interessato deve presentare la dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di inconferibilità 
all’atto del conferimento dell’incarico. La presente dichiarazione è condizione per l’acquisizione 
dell’efficacia dell’incarico.

Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annulamente una dichiarazione sulla insussistanza di una 
delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Le dichiarazioni di cui sopra saranno pubblicate 
nel sito del Comune di Formia.

Ferma ogni altra resposabilità, la dichirazione mendace, accertata dalla stessa Amministrazione, nel 
rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di 
qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

ai sensi di quanto previsto daH’art. 13, comma 3 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (regolam ento recante 
codice di com portam ento dei dipendenti pubblici):

di NON avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari in conflitto di interessi con la 
funzione pubblica svolta;

di avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari in conflitto di interessi con la funzione

che parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitino attività politiche, 
professionali o economiche li pongono in contatti frequenti con l’ufficio che dirigo o che li 
coinvolgono in decisioni o attività inerenti aH’uffìcio;

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione e a comunicare 
tem pestivam ente eventuali variazioni del contenuto della presente nel corso dell’anno, rendendo se del 
caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

art. 1, comma 2, lettere J e K del D.Lgs. n. 39/2013 si intendono:

art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013:

DICHIARA INOLTRE

pubblica svolta;

che parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitino attività politiche, 
professionali o economiche NON li pongono in contatti frequenti con l’ufficio che dirigo o che li 
coinvolgono in decisioni o attività inerenti all’ufficio;
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MODELLO
dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
sull’insussistenza delle cause di inconferibilità 

ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39

D
II sottoscritto _  Ai ______________________________________________

nato a il ¿ 4 - /0  ^ / / t G K ’__________  __ e residente a

O s l  ?. ì ' / r .
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 39/2013, 
ed in particolare:

ai fini delle cause di inconferibilità (art. 3 D.Lgs. n. 39/2013)

di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Dei Delitti contro la Pubblica 
Amministrazione) e cioè:

Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato 
(art. 316-b/s); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); 
Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319); 
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 3^-quater); 
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); 
Peculato, concussione, induzione indebita a dare 0 promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione 
di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322- 
bis); Abuso d’ufficio (art. 323); Utilizzazione d ’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d ’ufficio (art. 325); 
Rivelazione ed utilizzazione di segreti d ’ufficio (art 326); Rifiuto di atti d ’ufficio, Omissione (art. 328); Rifiuto o 
ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di 
un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione 0 danneggiamento di cose sottoposte a 
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità 0 dall’autorità amministrativa (art. 
334)', Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale 0 dall’autorità amministrativa (art. 335).

Solo per incarichi dirigenziali esterni:

di non aver svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dal Comune di Formia;

di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o 
comunque retribuite dal Comune di Formia (art. 4 D.Lgs. n. 39/2013);

di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio comunale (art. 7, 
commi 2 e 3 D.lgs. n. 39/2013) salvo che il dipendente all’atto dell’assunzione della carica politica non fosse 
già titolare di incarico;

X
x

di non essere stato, nell’anno precedente, componente della Giunta di una Provincia, di un Comune con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti 0 di una forma associativa tra Comuni avente la medesima 
popolazione, in pari ambito della Regione Lazio (art. 7, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 39/2013) salvo che il 
dipendente all’atto dell’assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico;

di non essere stato , nell’anno precedente , presidente o am m inistratore delegato  di enti di d iritto  privato in
controllo pubblico da parte  di Province, Comuni e loro fo rm e associative della Regione Lazio, in tendendo a



tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi deH’art. 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 39/2013, le società 
e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi 
a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi 
dell’art. 2359 codice civile da parte di Amministrazioni Pubbliche, oppure gli Enti nei quali siano riconosciuti 
alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici 0 
dei componenti degli organi (art. 7, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 39/2013) salvo che il dipendente all’atto di 
assunzione della carica politica non fosse già titolare di incarico.

ai fini delle cause di incompatibilità:X di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013 
* come di seguito riportato:

1. “gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza 0 controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato 
regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il 
mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche di enti di diritto privato regolati 0 finanziati

X
 dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico”.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013 
come di seguito riportato:

2. “gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato 
negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del 
soggetto incaricato, di un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita 
dall’amministrazione 0 ente che conferisce l’incarico”.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 1 del d.Lgs. n. 39/2013 
come di seguito riportato:

1. "gli incarichi dirigenziali, interni ed esternij nella pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso 
dell’incarico, della carica di componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione 0 nello stesso ente 
pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della 
carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha 
conferito l’incarico”.

X di non trovarsi nella cause di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013 
come di seguito riportato:

2. “gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l’assunzione, 
nel corso dell’incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 
400 o di parlamentare”.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 39/2013 
come di seguito riportato:

4. “gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione;

b) con la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, 
ricompresi nella stessa regione dall’amministrazione locale che ha conferito l’incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte 
della Regione, nonché di Province, Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forma associate 
tra Comuni aventi la medesima popolazione della stessa Regione”.



OPPURE

art. 1, comma 2, lettere J e K del D.Lgs. n. 39/2013 si intendono:
j) per “incarichi dirigenziali interni”, gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che 
comportano l’esercizio in via esclusiva della competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di 
funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, 
ivi comprese le categorie di personale di cui all’art. 3 del L.Lsg. n. 165/2001, appartenenti ai ruoli 
dell’Amministrazione che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra Pubblica Amministrazione; 

k) per “incarichi dirigenziali esterni”, gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che 
comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di 
funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti muniti della qualifica 
di dirigente pubblico o comunque non non dipendenti di Pubbliche Amministrazioni;

art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013:
lo svolgimento di incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza 
dell’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla 
contestazione all’interessato dell’insorgere della causa di incompatibilità. Restano ferme le 
disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni in caso di incompatibilità.

art- 20 del D.Lgs. n. 39/2013:
l’interessato deve presentare la dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di inconferibilità 
all’atto del conferimento dell’incarico. La presente dichiarazione è condizione per l’acquisizione 
dell’efficacia dell’incarico.

Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annulamente una dichiarazione sulla insussistanza di una 
delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Le dichiarazioni di cui sopra saranno pubblicate 
nel sito del Comune di Formia. *

Ferma ogni altra resposabilità, la dichirazione mendace, accertata dalla stessa Amministrazione, nel 
rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di 
qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

DICHIARA INOLTRE

che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni
sopra richiamate del D.Lgs. n. 39/2013:

ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 3 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici):

di NON avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari in conflitto di interessi con la 
funzione pubblica svolta;

di avere partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari in conflitto di interessi con la funzione 
pubblica svolta;

che parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitino attività politiche, 
professionali o economiche NON li pongono in contatti frequenti con l’ufficio che dirigo o che li 
coinvolgono in decisioni o attività inerenti all’ufficio;

che parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitino attività politiche, 
professionali o economiche li pongono in contatti frequenti con l’ufficio che dirigo 0 che li 
coinvolgono in decisioni o attività inerenti all’ufficio;

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione e a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente nel corso dell’anno, rendendo se del 
caso una nuova dichiarazione sostitutiva.


